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1 LA DANZA DEGLI EVENTI 
I
l 
-------------(G. OB~RDAN RIZZO)--------------· 

l Pasqua di Ressurrezione - Un'Altra Vittoria Italiana - Ma 
Mussolini Non La Riconosce - Le Carte S'Imbrogliano -
Occorre Ben Altra Azione 

ON the Guadalajara front, northeast of Madrid, Italian 
divisions of 30,000 men fighting for the Insurgents were thr-own 
into panic-stricken retreat by the Republican army, leaving 
in its hands thousands of deads, hundreds of prisoners, a huge 
quantity of arms, munition, victuals and even deposits of cloth
ing. The key town of Trijueque and many others were com
pletely occupied by the government forces. Encouraged by these 
victories, Genera! Jose Miaja, defense commander, made a speech 
over the government radio to the people of Spain, saying: "Ma-

1
1 IL ~ONDO CATTOLICO celebrerà domani la Pasqua di 

drid will be Fascism's tomb. The Italians wìll not do to Spain Resurrezione. La celebrazione fu stabilita dal Concilio di Nicea, 
what they did to Ethiopia. Here I stand, always at my post; nel 325, e da quell'anno in poi la festa è andata gradatamente 
and you Madrilenos of the rear guard must prepare to do your Il assumendo un alto significato spirituale per quelle anime timo-
part as the soldiers are doing theirs." And lately, he said: rate; che, cieche dalla fede, credono alla venuta del regno della 
"These days we have written a glorious page in the defense pace su questa terra mediante la sola verità enunciata ne~li 
of Madrid." evangeli. , 

The entity of these defeats does not constitute proof of Lél: Pasqua di Resurrezione ha veramente un gran significato 
a decisive victory for the Loyalists, but makes evident that allegorico, tanto per i credenti all'esistenza dell'altro mondo, 
Fascism cannot win in Spain, no matter how many mercenaries l quanto per gl'increduli, i quali son sicuri che l'uomo, venuto dal-
and war materials Mussolini and Hitler send there; that the la polvere, torna polvere, e sol vive nella memoria delle genera-
Italian soldiers do not share Mussolini's enthusiasm for his en- zioni, se lascia eredità d'affetti. 
terprise in Spain; an d that Mussolini has not succeeded to make Ma, sia che abbia un alto significato spirituale, sia che ab-
the Italian people a people of militarists and conquerors. Those bia un g_ran _significato allegorico, la Pasqua cristiana, stori-
~ho have been sent by the Roman megalomane to conquer ca~ent~ mfer10r~ alla Pasqua giudaica da cui trasse origine, è 
Ethiopia and now to help Franco in making his own country oggi, pm che mai, un paradosso, e il festeggiarla, un insulto a 
a German and Italian colony, are men forced by starvation and coloro che la pace van cercando, che la pace agognano, che in 
beguiled to do what their "Truce" pleases. When these men pace _bramano vivere con tutti, cristiani e pagani, e che, invece, 
come to contact of other Italians fighting for a just cause, the non mcon~rano che guerra, non ricevono che guerra, non vi-
cause of all the workers, frèedom and social justice; when they vono che m guerra per opera di quegli stessi che si dicono di-
realize the fact that they were mislead; when they meet on scepoli del Principe della Pace e che della Croce si fregiano il 
the battlefield a vigorous resistance, they then pass mto the petto, e la Croce innalzano come un faro luminoso. 
enemy's trench or fly in disorder, trying to save first their Un pittore newyorkese ha esposto un quadro, dal titolo 
skin. "~a ~ostra Era Cristia:t?-a':. I n esso è dipinto la maestosa figura 

It is reported that the Italian fighting on the Guadalajara di Cristo stanco e pensienoso, seduto su un monte e attorniato 
front not . only fled in panic, but even left the cannons loaded. da uomini' armati di tutte le nazioni e di tutte le età. Ci sono 
This is another proof that the soldiers of Mr. Mussolini are soldati delle Crociate, soldati delle guerre napoleoniche, soldati 
good only and win when they meet an army of warriors as della Guerr a F ranco-prussiana, soldati della Guerra Civile Ame-
those of Salassie, or when they fight with poison gas against ricana e soldati della Guerra Mondiale, che sotto il simbolo del-
the women, the elders and the children. They act as "maf- la Croce corrono sui campi di battaglia per assassinarsi scam.-
fiosi" against the weak persons. At the light of this fact, it bievolmente. Con1~ si vede, l'artista ha voluto drammatizzare 
is clear that the ·power of Mussolini is a mere bluff. Any na- il fallimento costante dei cristiani nella realizzazione dei prin-
tion willing to fight Fascism can easily win the showman and cipii fondamentali della loro religione attraverso i secoli. 
break in pieces his empire of blood, misery, grief and death. E, in vero, dopo 1,900 anni di predicazione cristiana, i cri-

As everyone of us know:s the Italians on the Guadalajara stiani, facendosi interpetri dell'ideale di Cristo, hanno trasfor-
front were thrown into panic-stricken retreat mainly by the mato il mondo in un Inferno, lo hanno inondato di sangue e 
International Brigate, composed of citizens of many countries. lastricato di cadaveri. La Croce è divenuta il simbolo della 
The brigate, the strength Qf which is variously estimated at , morte. Ov'essa vien piantata si è sicuri che caleranno le tene· 
between 10,000 and 20,000 men, has a battalion of Italians bre, che dominerà il dolore, che dilanierà la fame, che si farà. 
called "Il Battaglione Garibaldi." The last one went into scempio delle vergini, strage dei bambini~ strame dei vecchi, 
action.by crying, "Viva Garibaldi!", "Viva l'Italia":_ It was at the -~------ · e si caricheranno di gramaglie le madri e di catene i .iigli del 
head of the Republican columns. 'Fhe cry of these sons of the lavoro. In !spagna, oggi, assistiamo agli effetti della morale 
Italian Risorgimento has demorilize the soldiers of Mussolini. cristiana. Benedetti sono i mercenari di Franco da colui che 
Many of them, about a thousand, passed to the enemy's lines, si è arrogato il diritto di rappresentare Cristo in terra. Roma, 
embraced their countrymen, and cried: "Viva l'Italia libera!" B d che vanta di essere il faro della civiltà, non è altro che la sede 
(Long !ife to the free Italy!)." Today, 3,000 of Mussolini's uone Feste l. Pasqua di Lucifero, donde partono tutti i ma.li che affliggono l'umanità: 
soldiers are fighing against their former blackshirt comerades, A Roma non splende la Croce, ma luccica la Spada. S'ingan-
who are concenttated around Seguenza. nano coloro che scambiano questa per quella. 

Now, what will happen when they return to Italy? They Domani è Pasqua. Festeggiatela, come vuole la consue-
will contaminate the Italian army with the revolutionary a Tutti• tudine, ma non pretendete che sia la Pasqua dl Resurrezione. 
germs. Surà Pa.squ:1. allorquando i figli del Lavoro si saranno ris(>at~ 

The phenomenon is not new. The German troops which tati. Sarà la Pasqua di Resurrezione degli spiriti e dei corpi. 
were sent to suppress the Russian revolution in 1918 carried r 
back to their country the germs of revolution. The troops of LE TRUPPE ·t r · · t d M r · · I 
the other nations which were sent to Russia for the same pur- s p A G N A '• SCIOPERI DI CAUOLAI A state sonoramente 

1 baa~~~~e I~';:l~e e mi~izie u~~~~~~l~i~a;'!~~~~~~~ 
· pos~ underwent t~e same fate. Tho_se Itali~~ so~diers w~o op~?- ROCHESTER l sul fronte di Guadalajara. Ritiratesi in disordine, hanno la-
thelr arms _to the1r brothers compo~mg the LegiO~e q.arlgal~ • /sciato nelle mani dei difensori di Madrid migliaia di morti, cen-
and come m contact to the great Ideas of emanclpabon Whlch · l tinaia di prigionieri, grandi quantità di armi, munizioni, vetto-
agitate the Spanish people and the world, will be the agitators Sa.ni'Ua proletario, sangue ribel- protesta mondiale, che l'intervento Scendono m Lotta Contro a vaglie, depositi di vestiario, oltre un migliaio di disertori e dei 
and the fighters of to-morrow to free Italy from the Fascist · le, . scorre a. torrex;ti nella Spagna e~tero soffochi nel sangue la _rivolu- ~ Reed Shoe Company documenti comprovanti che l'invasione fascista del suolo iberico 
dictatorship / ero1ca. I soenator1 di una società i zwne spagnola, vuoi d1re toghe re al , t t . t d M 

1
. . H' l . . d l 

At G ·d 1 . th ld. f M 1. . h t d the nuova, nella quale il lavoro redento, 1 Proletariato di tutti i paesi la possi- e s a a orgamzza a a 'lusso mi e I t er, principalmente a 
ua a a]ara e so 1ers C! usso Iru ave repe!-1 e .. 1 l'amore e il pane per tutti, consti- bilità di insorgere contro lo sfrutta- , ROCHESTER, N. v., _ Oltre tre- primo. 

def~at of Caporetto. The defeat IS a defea~ of the I~alian mih- · t1;1iranno la base ~rmorùosa _del~a l mento _e la ~chiavitù . Permettere che l cento calzolai impiegati presso la Gli antifascisti hanno vinto una grande battaglia militare 
tansm. I t baffles the legend that Fasc1st ~t~!~ IS strong! v1t;a, cad~no,_ ogni g1~rno a centma1a le nav1, 1tahane e tedesche pos~an~ 1 Reed . s~oe co:npany J:anno dichia- e morale, ma non ancora la o·uerra. La guerra sarà più aspra 
enough to conquer the world and that Mussohru lS backed by SUl campl dl batta~ha e nelle stra- avere l entrata libera nel porti dii rato Ien Io scwpero bianco. Questo . , l o· l , M , l" .o H "tl F 'f . d Il 

. . . f . h ' b" . I . b Il h _ de delle città. tutto il mondo, per svolgere i loro l è il secondo sciopero bianco che e PIU uno a! pere 1e usso ~m, I er e . r11:nco~ per n ars1 e o 
al~ ~h~ Itahans m hiS oohs am ItiOn. t IS, a ove a • an u Orma.i, quasi nessuno se ne ac- commerci, . e _che oper~i, . organizzati viene dichiarato a Rochester. smél:cco ::;ub1~0, ?uttera:r_mo m ~~mpo altri SICari e consumeranno 
mihatron to the shov.:-~an of Ro~e. . . . corge più. Certo è che nessuno pro- o. no, scanchmo o canchi_no. le mer= l Lo sciopero è stato proclamato dal- altr.I qumtali di maten~le belliCo, se non ~sera~~o i gas v~l~-

But Mr. Mussohru has demed that the Itahans fightmg testa. Tutto al più, coloro che si CI ~est~nate a que:;te. :r;tazwm ? pro I'United Shoe Workers Union, af- ! nos1 contro combattenti e non combattenti ostili alle camlCU~ 
on the GuadalaJ·ara front for the Insurgents are regular sol- dicono e si credono, forse, rivoiuzio- ven~enti ~a esse, .s1~mfica farsi ?om- flliata al Comitato per l'Organizza- sporche 

· 1 M M 1· · h phc1 degh assassm1, delle stragi, SI- . . , . . diers. When the rebels captured Ma aga, r. usso llll ast· nari, tranquillizzano la loro coscien- gnifica macchiarsi del sangue che zw~e. Industnale. E . stato riportato Gli antifascisti si son rifatti della perdita di Malaga giun-
ened to cry to the world that i t was an Italian victory; now za offrendo, alla porta dei comizi, scorre a fiumi nella Spagna marto- utffdiCI_osamdente che di. raptl?red~enta~- gendo fino a Seg·uenza e della cattura del "Mar Cantabrico" . Id" d f t d d · th f b · "h' qualche centesimo o qualche franco . t P tt . . 1 e1 pa rom sono 1spos 1 1 vem- , 
that h1s so Iers were e ea e emes em 0 emg 18 a beneficio della Spagna antifascista. r~a ~- . erme ere che armi e :num~ re a trattative con l'Unione. prendendo ai nemici tanto prezioso materiale di guerra 
soldiers", in order to cover the greatest Italia,n defeat. And E' tutto. ZIIolnlt·gm_ngaifx:o a Francodedt all suoi Ma più che vittoria spag·nuola quella conseguita sul .fronte 

h h h · t t d h " d th Af · 1 · a ea 1, s1gn 1ca aver per u o a co- . . . . , . . . . . _ . 
w y as e m errup e IS voyage aroun _ e . ncan co o_mes II proletariato internazionale, non scienza di classe, significa aver per- LA MOGLIE DI ROOSEVELT dr Guadala]ara deve cons1derars1 vrttona degh antifascisti d'o-
and has returned to Rome? . Becau~e this Itahél:n def~at IS a ha più viscere, non ha più cuore, duto la dig~tà di .P~oletari, la digrù- gni nazionalità, e, in particolar modo, degli antifascisti italiani 
prelude of the down-fall of his prestige and of hiS regime. ~~~i.ha più cervello, non ha più tà stessa di uomim. PREPARA UNA CROCIA- d'og-ni sfumatura politica che accomunati sono nella gloriosa 

WHO ARE THE RO.BBERS? 
WE always read on newspapers that the Spanish 'Reds' 

kill priests and nun, destroy churches and so on. This column 
is reprinted with more exageration each time the Spanish Re
publicans fighting against exploitation and oppression, to es
tablish in their own country and in the world justice and peace, 
win on one or another front. But the calumny balls by itself. 
News from the newspapermen of such papers who are in Spain 
reveal that the killers, destroyers' and robbers are the Spanish 
Rebels fighting under the Cross of Christ. An examination of 
Italian and German prisoners revealed that these Fascist in
vaders are desecrating church property in p I ovinces controiied 
by i he forces unùer Franco. Thousands of dollars worth of 
jewelry, priceless manuscripts and candelabra have been re
covered by the Loyalists from the corpes of the Fascista. 
Among other things taken from some captured Italian officers 
were 13th century manuscripts belonging to the Siguenza 
Cathedral, which has been in rebel hands for many months. 
There were also other objects of great historical value which 
had been stolen from Spanish churches. 

Dove sono, dove si nascondono i TA CONTRO LA GUERRA Legione Garibaldi. 
La propaganda rifor.mlsta e quella dirigenti delle varie organizzazioni 

ancora p iù nefasta dell'unione sa- sindacali e politiche? A che servono 
era popolare ha evirato il proleta- queste organizzazioni "potenti" per PHILADELPHIA, PA., - La Si- ALLA DENUNZIA documentata del governo di Valenza., 
r1ato internazionale, gli ha tolto o- il numero . delle "marchette•: prele- gnora Eleanor Roosevelt, moglie del j Mussolini ha risposto smentendo recisamente che gl'italiani che 
gni energia e ogni entusiasmo. Ieri, vate, se ne1 momenti m cu1 e neces- Presidente, ha invitato l'Ammiraglio l · t · I . · d · ld t" . l · d · 
la giusta protesta per Sacco e V an- saria l'opera loro non si fanno vive? Richard E. Byrd, oggi, per parlare SI _rovano. m sp~gna , SI an? . el so . a. ~ rego an a l m coman-
zetti ha mobilitato le masse del" N è 1, . . d. 1 h assieme a lei dalla casa Bianca in dati a togliere le h berta poht1che e CIVIli al popolo spagnuolo. 

d 1 t P . . 1 P . . on con InVIo 1 qua c e am- • ' Q d l'""'" l" · M 1 · · · mon ° n ero. angi, a arigi pro- bulanza, ·di qualche camion di viveri occasione dell'iniz_io dell~ crociata l , uan o g lt.a Iam occuparono a aga, M_ uss_olm_ 1 s_1 affret-
letaria, erede della Comune, ha da- t 1 1 6 1 t t b h 11 t +- t l to, in quella occasione, sui buole- e di medicinali, che si aiuta il pro- con ro a guerra 1 apn e. o a s rom azzare c e que a era s a~a una VIt ona rta tana: ora 
vards parigini, la prova della sua letariato spagnolo. Ci vuoi ben. altro! Il direttore della campagna. per· che i poveri disgrazia ti sono in precipitosa fuga e decimati, li 
sensibilità. Bisogna che nel mondo intero I'ur- la pace, ~ay Newton, sostemtore rinnega forse perchè ritiene italiani solo coloro che comunque 

lo delle folle disturbi il chilo degli della crociata. ha detto che Harry . ' N ll f" . . . . 
Oggi, in tempo di fronte popolare, b"t . d 11 . h B" h Emerson Fosdick dì New York è vmcono. e e scon 1tte distmgue, nega, rmnega, gracrda; nel-ar 1 r1 e a ncc ezza. 1sogna c e 1 •tt · ff t 11 · 1 t 1· f · in te!lWi di riconciliazione nazionale i consoli fascisti sentano il tumulto stato invitato a cooperare con la e Vl one a as e a per propno us ro e vanto anche g 1 s orZI 

fra fascisti e comurùsti, fra preti della folla. E necessario che nessun l Signora Roosevelt nel programma. degli altri disgraziati, afferma, conferma e grida a squarcia-
e atei, fra sovversivi e conservatori, piroscafo tedesco o italiano sia cari- gola, perchè lo sentano anche i cadaveri degl 'innocenti. 
è permesso al capitalismo di assas- ,cato o scaricato. Gli si neghino vi-
sinare non soltanto due uomirù, ma veri, gli si neghi l'acqua, gli si neghi J FERROVIERI CHIEDONO 
migliai~~; e migliaia, nella . ~pagn~ il carbone e la benzina. Si impe-
rossa _di SB.?~e, senza che s~ Innalzi disca che gli equipaggi ritornino a AUMENTO PER LE 

NOI abbiamo su ggerito di scrivere a i parenti in Italia con
l sigliandoli di partir e per la Spagna, spiegando loro la situazio-un grido Vlnle, un urlo d1 nvolta. . bordo. 

Non si odono i rantoli dei bambi- COSI' SI AIUTA LA SPAGNA! !! LORO PAGHE 
1 

ne spagnuola e sollecitandoli a passare, appena si fosse presen-
rù morenti, nè le grida disperate 
delle madri di Madrid! Come se non 
avesse nessun significato la fine del 
popolo abissino, si addita ancora, al 
proletariato orgarùzzato, al proleta-

t ata l'occasione, dalla parte dei difensori della libertà per ri-
E non basta! Si ostacoli il com- scattare l'onore d'Italia e per vendicarsi di tutte le onte subite 

mer~i'?, I'ec?no~ia, l~ produ_zione_. i~ C L EV ELAND, Ohio. - I membri l dal popolo italiano sotto la dominazione fascista. Dalle nòtizie 
tutb l paeSI. Sl faccl~no scwpen, SI della "Big Five" Brotherhood han- che ci pervengono in seguito a lla grande battaglia del fronte di 
scenda nelle strade, dimostrando che, no chiesto oggi un aumento del 20 G d 1 · · lt l 11·" • ·l' · d " · · •t l" · h 
la solidarietà proletaria internazio-1 per cento delle loro paghe ai diri- ua .a aJara risu. a c le o _re _un _Im g Ialo l giovam I a Iam .an-
naie non è un mito, non è una genti delle ferrovie di tutta la na- no disertato e SI sono offerb d1 combattere per la repubblica. 
vana parola. zione Il nostro suggerimento dunque è scaturito dal fatto che i giovani, 

riato cosciente, come faro di salvez
za e di speranza, non la fede nella 
propria azione di classe, non la fede 
nell'opera rivoluzionaria, ma la fede 

~ nell'azione del Capitalismo, che fa Per far questo non si attendano gli L'aumento è chiesto non solo per 1 appena scoperto l'inganno e usciti dalla galera fascista, non so
ordini, che non verranno mai, dei il personale viaggiante, ma anche Ilo si demoralizzano e si rifiutano di combattere per una causa 
mandarini . stipendiati, ben pasciuti per coloro che lavorano ne~le offi-

1

1 che non è la loro, ma aprono le braccia a i veri fratelli che stan-GLI UOMINI DALLE DUE CAMICIE 

G. 

Un'altra Poderosa 

NOVELLA 

---di---

OBERDAN RIZZO 

Che Riguarda la Guerra Spagnuola Scritt:a per i Lettori 
de n.. RISVEGLIO Verrà Pubblicata nel Prossimo Nu
mero. Leggetela e Fatela Leggere agli Altri. 

coro alla Società delle Naziorù. 
La Società delle Naziorù, che ha e ben pensanti. cine ferroviarie. 

l·mp d1"to Ila s d" · no nella trincea opposta. Ritornati, poi, in patria, porteranno e a pagna I armarsi, Si organizzi la lotta nelle officine, 
partorendo il patto di non interven- nei cantieri, nei porti, sulle navi, nel- !l'infezione rivoluzionaria nelle f ile dell'esercito italiano e ri-
to ed il fam?so controllo delle ?o.ste le strade, ovunque al disopra e al ficacemente la Russia. Perchè la ~veglieranno il de~~~eri? ~,i risc?ssa dei lavoratori, disgregando 
SP_agnol~·· · · ·. m~anto _che. Mussollm ~ di fuori della circolare o della mo- Russia proletaria non corra alcun 1 m tal modo tutto l ordme fascista . 
Hitler, Infischiandosi di tutto e di zione ipocrita e addomesticata. Che peric?lo è n~cessario che il Pro- 1 Il giuoco di Mussolini è durato a lungo. E' un giuoco d'in
tu~ti co_loro che _non fanno altro che il Proletariato faccia sentire dapper- ~etanat~ dell Europa e del mondo' ganni. Imbroaliando imbroo·liando sta finendo d 'I"mbrogll"arsl· 
ch_Iacchiere, co~tmuano a inviare ar- ·tutto la sua forza e la sua volontà. mtero SI renda padrone, come clas- : . t> . b ' . . . • 

m1 ed arm~ti mv8;dendo la Spagna. , IN PIEDI OPERAI DEL MON- se, della società. l Bru~o uccise C~sare: uno qualunque reduce dalle 1mpenah bat-
La commedia contmua e la comme- 1 1 1 • • t 1 1 M ld dia vuoi dire ancora bambìrù stra- , ~O... Amtate con la vostra azione Ed allora, soltanto allora sarà ' ag le pugna era arama O. 
zia ti, donne squarciate, proletari tru- J ~~ .Il"l:assa e, se occorre, con quella scomparsa la spada di Damocle che' - ---·---- -

an ti-possibilità di ogni movimento rivo- ZIONARIA. MONDIALE. 
cidati. Significa inoltre la fine, l'im- lmdividuale, la SPAGNA RIVOLU- oggi ci minaccia: LA GUERRA '\ IN FRANCIA i fascisti hanno assassinato diversi 

iii••••••••••••••••••••••ÌIII•••••IIi luzionario. Permettere, senza una Salvando la Spagna aiuteremo ef- (Da La Rivoluzione Spagnola) l (Continua in Seconda Pagina) 
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DOMANI E' PASQUA 1 ze durante il tempo degli esami. 
Newspaper 1 • Perciò , d ivertitevi quanto volet e, (Rapporti Uffic ial i) sociazione che il Board diventerà 
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------·- ma non dimenticate di m ischiare lo membro d i detta organizzazione. 
Buone Feste di Pasqua a Tutti studio col divertimento e ·ne guada- Meeting regolare: Board of W ater Una circolare è pervenuta dallo 

------- gnerete. Commissioner s, 25 Marzo, 1937• State Department of Health relati-
Dom ani, Domenica, 28 Marzo, è' ore 7 :30 P . M. v amen te alla legislazione che · affetta 

P asqua, il cosidetto giorno della Re-l OPERAZIONE BEN Presenti : il Presidente Meehan ed i water treabnent plant operators. 
surrezione di Cristo. E' la festa tan- i Commissarii Rosing e Pfist erer. Letta e messa in f ila. 
to attesa da milioni e milioni eli es- RIUSCITA Un rapporto sulle ferite riportate 
seri umani, i quali hanno riposto Le minute dell'u ltimo meeting re- da Gerald Stoyles. Letto e messo in 

b .l d t t tt 1 gelare vengono lette ed approvate. su questa memora Jr e a a , u ·e e n giorno 16 del corr. m ese di Mar- fila. 
speranze più belle, le gioie cleìla vi- zo vemva ricoverata nel locale B 1 LLS : . L 'Assistente Segretario rapporta 
ta. Brooks Memorial H ospital, la Si- l L'Assistente Segretario da lettura ·. ?ircD: l'hearing _n~ll'Assemblea circa 

Bench è i ternpi sono ancora scar- gnora A n gelica Chincarini del N o. aei diversi bills i quali ammontano ! 11 b ill che prOibisce eli operare le 

l 
solini, domani si vedranno in giro 137 w . ChesLnut Si. , per subirvi una laua somma di $2,154.37 'municipali electric pl!l-nts_ con pro-
per le vie (se il tempo lo permetterà) difficile per quanto delicatissima o-~ f1tto. Letto e messo m flla. 
della nostra città, giovani d'ambo i perazione. n . Comm is_sario Rosing ~rapone che L'Assistente Segretario presenta il , 

1 sessi, v estiti elegantemente, indos- L 'opera zione, stante a lla dichiara- detti_ b1lls s1ano appro-~•at1 e passati rapporto finanziario del periodo che l 
sando i rnigliori abiti che posseggono z ione dei dirigenti della Istituzione, a l C1ty Treas~rer per 11 relativo pa- si chiude il 25 Marzo. J 

o che hanno potuto acquistare, con e dei famigliari, è riuscita ottima-~ gamento. Tutt1 approvano detta pro-
~..,..,..,..,.,.~ un bel fiore all'occhiello dena giac- mente, e ia S ignora Chincarini va posta In r iguardo all 'affare dell'attacca-

"Entered as second-class m_ atter l ca i maschi, e con una bell'a rosa n · mento dei pali del Board da parte 
11 30 1921 t tb t ff t gua rendo gradatamente, e tra no 

1 

ll P 1 h C P k 
Apr . · a e pos 0 Ice 'l. vermiglia sul pet to le rag-azze. molto, f"trà ritorno in casa, a r iab COMUN ICAZION l: de a osta l Te egrap o. Mr . ec 
Dunkirk, N. Y., under the a ct of Insomma, dom a,ni, lo ::;pir·iLo e la bracciare i suoi nipotini, i ··quali l~ Una comunicazione è pervenuta rapporta l 'approvazione di ciò. In ri- . 
Marcb 3, 1879." m.orale dell'umanità, sarà rialzato attendono a braccia aperte. 1 dalla New York Telephone Co. re- gu11:-rdo del nmp1azzamento d1 due · 

l 
dei cento per cento. Tutti dirnen - Alla Signora· Chincarini , l'augurio \lativamente allo joint ownership dei pa_ll_ della _P_ostal Telegraph Co. con i 

. M 27 h 1937 ticheranno, a lmeno p er quella gior- sincero di u na prontissima gua rigio-· pali. Letta e messa in f ila. 1 ]Omt pali m Roberts Road & Ra1l- · 
Saturday, a r. t , 

1 

nata, tutt e le sofferenze patite, e tut- 1 t 1. t tt 1 f . 1. de l . . - nuta road Ave. Mr . Peck raccomanda che 
ti faranno voti per un mig liore a v- niLe· cRai. SpVaEr r~LC..1

1

0 _ ·u a a ·almg la Un3: comumcazwne e . perve il Board approva la richiesta dei pali 
' venire. . - dal Dlpartlmento delle Hlghways col fatti in join t ownership. Il Commis- I 

E noi, d'accordo con e.~si, auguria- p l al" M S l 111 l Le~;ne~o g1 ~sl~ndere le lm~e ;~ W. sa r io Pfisterer propone che i neces- i 

Professional Directory m o a tuttl le Buon e Fest e d1 P asqua. an e l laDO CSSO U lUCf- a e oa . ~ a . e messa m 1 a . sarii ~ambiar.nenti e firme siano ac-

d !u L k 'd ·B k' Una comumcazwne è pervenuta cordatL T uttl approvano. 
Ca t o a ~a a eSI e a mg l dalla Electro B leachin g Gas Co. c_on- Il Sopraintendente rapporta circa 

Company l tenente un agre~mell:t per la chlorme. la Western Union Telegraph co. per lA GIOIA DEI RAGAZZI! 
l Letta e messa m f ila. l'at taccamento ai pali in Mai n St., 

EDWARD PETRILLO l L S ~----=-~s -----·0---~-·· · N 11 ·tt_-d:·-D~ · - ·1 U na comunicazione è pervenuta e raccomanda l'approvazione di ciò. 
l e CUO C SI 0110 UUSC e SI t tte ac·òcl ha I un nr' _vi el quasi dalla Municipal Elect ric Utilities As- Il Commissario Rosing propone che 

Ita). \ RI'apri'ranllO 1'l ~"> de~ Prossimo ,u 0 • 1 c e Inancava, eia so 0 una ·1 rapporto s·a app o at Tutt' Avvocato · Iano 1 • • ~~ • • Panetteria Italiana che avesse for - ' sociation contenente delle spiegazioni 1 1 . r v 0 • 1 ap-

e. il p 1 C · · 1 l Aprile nito dei pane stile 'italiano. l circa_ 15li. sfor::i fatti su~le proposte prova~o. . . 
IV e- ena e e ·riiDllla e 1 . . . ~----:·--- . , A rimediare a ciò, ha pensato la restnzw_m leg1slatlve. E stata l~t- . Il . Sopramten~ente rapp_orta c1rca 

212 Mar;ne Bank Bldg. ERIE, PA. I. La ?'iOla ~el _rwst~1 ra&·azz1 damho ,Lakeside Baking co. che ha il suo Jta e d1~tro propost:: del Comm1s- 1 pall alla crossmg della N1ckel Plate 
'1 ses~1, commcw ~l~:'ed1 s~orso, al- l stabilimento ove fabbrica pane di s~r10 Pf1st~rer, . l 'As~1ste~t~ Segreta- & Penn. Ra1lroad l7 Robe~s Road! 

-·-------~ 1\lorch e_ furono avv1sau che 1e Scuol~ l ogni qualità ad East Fourth St., ed i no venne 1st rmto d1 nobf1care l'As- rac~omandando la mstallaz1o~e . ~~ 

Schultz D ., si chmdevano p_er le vacanze d1 in questi ultimi t empi ha lanciato; farli standard. Il Comm1ssano a l ry l Pasqua, e che Sl sarebbero naperte l sul mercato un pane stile Italiano l Pf1s terer propone che questo rappor-
il giorno . 5 del prossimo mese d~ che voi pote.te acquist~re in qual: 

1 

AVVISETTJ ECONOMICI to sia app~ovato . T u tti approvano. 
--- l Apr!le . . . . . s iasi grossena della città e paes1 . . . . . Il Sopramtendente presenta delle 

Latte, Crema e But'l'O-latte D1ec1 g wrm d1 vacanze, e stare m vicin i. , R1emp1te 11 vostr o bm ora con 1l , richieste di materiali. n Commissa- ~ 
casa a giocare, a divertirsi. Oh! che l E ' confezionato ottimament e ed ! ~amoso Carbone Reading Anthra- · rio Rosing prqpone che l'Assistente 

Crudo e Pastorizzato gio1l7, per es s1, che non dovranno al- lla un sapore squis ito, mentre il prez- 1 c1te. Th~ N . L. Sm1th Lumber Co., Segretario ordinasse materiali n eces-
Per Qualità e Servizio zarsi presto per . ~ndar·e a Scu ola.. zo è popolarissimo. , 802 Mam Street - Phone 2261. sarii ed ottenesse i prezzi per a ltri 

Si capisce, che SI e sul colmo della Se volete mangiare una fetta di 1 Glen Rogers Briquets è il CC!m- non tanto urgenti. Tutti approvano. 
Telefonate: 3570 vera g101a. . , . . pane italiano, domandate a l vostro' bustibile Moderno. Chiamate a noi L'Assisten te Segretario presenta i 

dl
. B u on. dlvertlmento .rag_azzi, ma no~ grossiere pel Pane Italiano della oggi stesso per un ordine di prova. seguenti bids on Venetian Blinds: H. 

107 f<J. 2nd. St Dunkirk. menbcate, ~~ -~anto . 11_1 }ant.o, d! Lakeside Bal,ing Co .•. e rimarrete Phone 2261 - 'l'~e N . L . Smith Lum- C. Ehlers, Robt. L . Wright, Graf & 
dare_ m~~ occl,ra~ma . a i !Jb,I, . a lle le- pienamente sodd1sfatt1. ber Co., 802 Mam Street. Co., West Drug Co., e St.anley Somer-
ziom assegnatev~ dai ma,es t n . _se Io Noi abbiamo il m iglior grado di l feldt. Il Co:p.1.missario Rosing pro-

pone di differi re l 'azione sino al pros- che il meeting- venga aggiornato. 
simo meet ing regolare. Tutti appro- Tutti approvano & !a seduta è tolta. 
vano. H. H. DICKINSON, 

Assistente Segretario Il Commissario Pfisterer propone 
che l Model 1700-B Motor Driven 
Ribbon Print Addressograph con at
taccamenti ed l Model 6153 Grapho
type siano ordinati dalla Addresso
graph Company. Tutti approvano. 

VI PIACE A LEGGERE IL RISVE· 
GLIO? SE SI P!;:RCHE' NON 

GLI R IM ETTETE L'IMPOR-

Il Commissario PfiS'<erer propone 

P RE--

TO DEL~ABBONAMENTO 
CHE E' DI SOLO $1 .50? 

STER 

Do your Easter S.p~opping at Habers 
W e have just received a large selec
tion of new Spring Coats, Suits, Dress
es and Millinery. 

Coats;, $8.95 
and up 

D:resses $2.95 
and up 

~ /J " ll" 
1Vr:Jl.allli1ery $1.00 

and up 

Suits $4.95 
and up 

A Small Deposit \Vili Hold Any Garment Until Called For 

D. ABER 
La porta appresso a Loblaw's 

325 Main Street Dunkirk, N. Y. 
-OPEN EVENINGS-

fate, , ve lo t roverete oavant1 al·· • Carbone Bituminoso per $6.75 la l 
·~·-·-~·-~~-·-·-·-· ~re~ ~rnere~ a ~u~~ No~ f~ Piccola Posta ~nnell~L T~ N.~ Smith Lumbu =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cendolo, ne pagherete le conseguen- Co., 802 Main S t. _ P hone 2261. 
TUTTE FARINE DI 

NOI VENDIAMO 
PRIMA QUALITA' 

Dateci un ordine pe1· prova 

W" R.JJECKERT & SON 
19 Ruggles St.., Dunkirk, N. Y. 

PhonA: 2040 

Una Bottiglia 
- DI -

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti i 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

......................... : 
F IORI PER TUTTE LE + 

OCCASIONI 
Battesmi, Funerali, Ecc. 

-Bouquets pe1· Sposalizi
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

Garantita 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

355 Lake Shore Dl'ive, East 
DUN KIRK, N. Y. 

Phone: 3016 

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

E rie , Pa. - A Stefanelli - Abbiamo 
r icevuto con immenso piacere la 
vostra contenente gli augurii ed ..... 
il resto. Grazie infinite pel gentil 
pensiero e ricambiamo con affet
to gli augurii. 

.......................... 
~ MAKE IT A RU.LE 
: to buy your coal &. coke·from us 

• JAY COAL COMPANY l A . Guaranteed Coal · 

-~ 331 Orange St. Rochoater, N.Y. 
~ -Open Evenings-
• Genesee 1785 .......................... 

fascisti. Era da molto tempo che non se ne sentiva parlare. Si 
aveva l'impressione che fossero tutti morti, o che i loro ardori 
patr ii fossero sbolliti. Invece sono vivi più che mai, e più ag
gressivi, e più sanguinari. I lavoratori francesi, indignati, hanno 

1 iscenato unu. grandiosa dimostrazione di protesta. Le proteste 

/

Bono buone, quando r iescono così imponenti, a dimostrare la 
;._ .. _.,,_ ________________ ._. .. _ .. ,_ ____ .. __ ..... forza numer ica del partito che le promuove, ma mai a disar-

mare i nemki. Occorre ben altra azione. Occorre, sopra Ot.~ni 
=============== l altra cosa, far pagare di persona al capo dei nemici, toglier·-" 

, dalla circolazione i suoi pretoriani, sciogliere l'organizzazione ogni 
Telefono: 2756 'j v __ olta che !iapp~re s~tt~ altro _n?me, .P~rificare i corpi di poli-

JOHN A. MACKOWIAK : 
Zia, l'esercito e 1 corpi diplomatici, e V1g1lare sempre. 

Tutto ciò che' può abbisognare 
per guarnire una casa 

l, ; .................................................. ~:: 

~~ s ar aster Styles Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

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

DUNKIRK, N . Y. 

l 

.......................... 11• 
PER LE SPOSE DI MARZO •

1 n più bel ricordo nella vila è l 
una bella FO'l'OGRAF'IA, spe- . 
cialmente quella che s i fa nel-
l'atto di matrimonio. t 
Venite da noi a ordina rie . i 
LEJA PHOTO STUDIO i 

461 Roberts Road Dunkirk 
P hone : 4798 + ==·;;;: .. ~1 

puro e fresco port ato a casa + 
vostra tutti i g iorni prima del- t 

MISSES & 
CIDLDRENS 
SLIPPERS 
- Pat ent 
-Black 
-White 

$1.29 $1.79 

MENS. 

Gabardines in Black- Blue 
Grey - Brown - Beige 

Also Shinp Patent Styles and 
Heels to please everyone 

$1.00 
See Our Window Display 

DRESS 
OXFORDS 

Plain Toes 
New Leathers 

Brown - Black 

$3.00 
le 7 a. m. Ordinatelo da f 

E~:.:=_ il R OL 'S SBOE STO RE 
i 317 Main Str.eet F. F. Kroll, prop. Dunkirk, N. Y. 
....... (t ••• ~ ................... ~ ................. .;.-,, 

••••••••*o••••••••• ...... o••••••••••••••••••••••••••• : I-a. Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bot tiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno de lla cassa ~ uota , si avr à il rimb.>rso dei 75c depositate. 

~ f,~~~}~_OS!fd3J ~~E~~~~ 
i Phone : 2194 
..................................................... 

Avete mai provato voi "Disco" -
il nuovo combustibile distillato? Sola
mente presso la The N . L . Smith 
Lumber Co. 802 Main St., Phone 1 
2261 voi lo potete trovare. 

Dove la maggioranza del popolo 
compera il loro legname. Dalla The 
N . . L . Smith Lumber Company, 802 
Main Street, Phone 2261. 

v..r..r..r..r.r..r..r..r.r..r..rJ"..r..r.#"_,..,..,.,..,.,.,A 
FOTOGRAFIE 

4 PER 10c 

Aperto Domenica a lle ore l 
Pomeridiane 

MEMORY PBOTO SH.OPPE l 
Main & 4th Sts. Dunkirk, N. Y. 
~.,..,..,..,..,..,..,..#".,..,.~l 

----------==~ 1 
$Sg.9s 

Built to give years of lasting, 
trouble-free service, ABC 
Washer Model 117 is the finest 
quality, low priced Washer ever 
otfered. 
Equipped with ABC excluaive 
French Type Agitator w~ 
principle, clothes are waahei! 
mowy WHITE in just a few 
minutes' time. This fine, sturdy 
ABC precision-built Washer hu 
ABC patented 4-sprin~ suspen
sion wringer that swmgs and 
locks securely in eight positions 
.•. ABC Finger-Touch Clothoa 
Feeder . . , large over-size bal
loon rolls and other exclusive fea
tures. The smooth, all porcelain 
tub has built-in clothes flexers, 
which add to the washing effi
clency. 
Save money, health. clothes. and 
clothes investment with an 
ABC Washer Mode! 117 . . . 
washes clothes Cleaner, Faster, 
Safer and WHITER. 
Phone jor a free demonstration. 

SERVICE 
HDW. CO. 

East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y . 

l'OR MU DY AN' 
UNIMPROVBD ROAD! 

J UST the tire you need for any 
kind of driving or hauling over 
unimproved roads. This tire pulls 
through mud-sand-gumho -
-.vhere orflinary tires even ~ith 
chains would get stuck. 

THE 
.... 

tr 

CARS 
TRUCKS 

TfitACTORS 
AND 

FARM 
it.A!Fl.EMENTS 

A 

RESTO NE 

BATTERY 

GROUND G lP TI ES . 

5-Point Tir • erv1ce 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 KING STREET Phone 2137 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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Mrs. • • re n ce 
- - del 

172 E. 4th St ., Dunkirk, N. Y. 

HA FATTO RITORNO DA NEW YORK CON UN 
GRANDIOSO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI DI 

MJLl,INERIA PRil\'IA VERILI CHE VENDE 
A P REZZI RAGIONEVOI~I 

Recatevi a scegliere il vostro Cappellino per le 

FESTE Di PASQUA 

• 

IL RISVE ,GLI.O 
~==~======~~~~~~~======================~~ 

F.' ' l c' $1 1'. te ti la. ;~?Di 'I· t• ~l Ru::.n~::a~rd?P~t:!~;-
1-Dail e . ta t a . v.~~ A:.A~n;;bil~;,,~~ :'~~~:." D~· 

:;;;;;;IOiiiiiOiiìi~IOiiiiOiiiiOiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiii-,;;-.-;;liiiilliiiiiiiiiiiiiìiiiii~ rante il giorno si present avano al 
·- messo comunale di quel paese cinque 

Lire 100,000 Truffate da una 
Falsa Giornalista 

ROMA. - Nello scorso anno certa 
Pràncesca Mancuso, spacciandosi 
giornalista e segret aria del Consiglio 
di Stato, riuscì a truffare tale Pan
bianco da Catania , della somma di 

,

1

' centomila lire. Quando il Panbianco 
'iji accor se del raggiro, sporse de
nu nzia al Procura tore del Re, che 

l 
immedia ta ment e emise contro di lei 
mandato di cattura. 

l 
Esaur ita la complessa istruttoria, 

la Mancuso è stata r inviata a l giudi
zio del tribunale sotto l'imputazione l di truffa continua ta e falso. Il falso 
era contestato perchè la Mancuso 
aveva r ilasciato al Panbianco delle 
::ambia li false con f irme di persone 
inesistenti. La Mancuso è ora com
parsa davanti al t ribunale. Il P . M. 
ha chiesto che venisse contestata al-

La fotogrlj.fia ha confermato le con- persone una delle quali asserendosi 
s tatazioni del medico curante. un delegato di pubblica sicurezza lo 

pregava di condurlo insiem e con a lt ri 

M• • M d' N • suoi agenti, nell'abitazione della s iJSterJOSa orte Un ota10 gnora E lena Tra vaini. Il sedicente 
l commissa rio di P . S., ammesso così 
l alla presenza della s ignora, la prega·· 
va di volergli mostrar e i suoi buoni 

a Todi 
P E RU GI A. - E' stato trovato ca - del tesoro asser endo che essi nOIJ 

davere nella sua abitazione il dott. erano a ffatt o in regola . 
Giannini Gorgio fu Daniele, notaio di La s ign ora convinta di avere R ch e 
Todi colà resident e. . fare con un rappresentante della leg-

Le cause . della morte rimangono gc acconsentiva non solo '" 1a ost rare 
f ino a questo momento ancora mi- i suoi titoli per un valore ùi d nqvan
steriose. ,n . dot tor .Gia~ini, pe~sona taàue mila lire, mr. glieli lascmva in 
conoscmb ss1ma anche m provmcia consegna c0n l 'intesa ch e sarebbe 
era un bravo prof essionista , molto 1 pal:lsata il gio rno successivo con Si.l:) 

stimato e la sua scomparsa ha recato m tl rito alla Qt'.t•s tura di Novara Der 
grandissima impressione. n tira rli dopo il C[•llt roliu. · 

Colloquio coi.... Santi Inter
rotto dai Pompieri 

Ma poich è l'individuo n011 era altri 
chr; un a bile trutfatore, ora l'auto
r itA di pubbJi.c.>l s icurezztl s•.a svol
gendo accurate indagini per ident ifi
carlo insieme con gli a lt:ci quattr o 
compari. 

Il Vostro Cappello di 
Pasqua E' Qui' 

•l-49 
an.d 

•l·•· 
Bl:JMPERS 

BRIMS 

BRETONS 

========= l'imuptata l'aggravante del valore ri
levante. P ertant o la causa è s tata 

-------GENOVA. - Da va r i giorni la 
cinquantasettenne Carmela Zunino, 
colpita cta improvvisa alienazione Sessantenne Ucciso a Enna 
mentale, si era chiusa in casa e non St yles 

Fresche 

Ora 

Arrivate! 

Noi, come negli ann i precedent i, s iamo provvist i di 
grandiosi assor t iment i d i ar t icoli di tu t te qualità, di o
gni colore, -per tutti i memiJri della famiglia e di tutt i 
prezzi c8paci di accontentare t utti i gusti e tutte le bor-

se. 

Fat eci una vis it a al più presto possibile. 

A. ,M. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUE S" 

77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

Today's Plans For 
Comfort Includes 
Automatic HOT 'V.LL\TER 

A REX Storage Sysi:em 
Gives You HOT W ATER 24 Hours a Day l 

$20 OLD EQUIPMENT ALLOWANCE 

30 DAY PROOF TRIAL 
TERMS AS LOW AS $1.25 MONTHLY 

Take advanage of our Special Sale. It is your last op

portunity to buy at real Bargain Prices 

REPUBLIC UGHT, HfAT & POWER CO. 
CENTRAL AVE. DUNKIRK, N. Y. 

- MODER NIZE YOUR HOME WITH GAS-

rinviata al 18 Aprile. 

Un Bimbo trovato con il Cuo
re a Destra e il Fegato 

a Sinistra 

U D l N E. - Un curioso caso di in 
versione degli organi interni è stat o 
scoperto a Budoia dal dot tor Romeo 
della Gius tina in un fanciullo di sei 
anni. 

Il dott. Della Giustina, chiamato a l 
capezzale del bimbo per curarlo d i 
una bronchite, ha t rovato che il pa
ziente ha il cuore a dest ra e il fegato 
a s inistra. 

P assata la fase acuta della m alat - · 
tia, il piccino venne portato a Udine 
e sottoposto a ll'esame ra dioscopico. 

.......................... 
VENITE 

a farvi radere la barba ed a 

fa rvi taglia re i capelli da noi e 
vi faremo sembrare p iù giova ni 
di 20 a nni. 

• Pete's Barber Shop t 41 E. 3rd St., - Dunklrk, N. Y. 

~·· .. ~~~ .. ~~~ .. ~~~.~ 

apriva più a nessuno, dicendo che E NN A. _ In vicina:lza della fab-
non voleva vedere persona alcuna, t t t t t il 
dovendo conferire coi Santi. All'insi- br ica di ma oni, è sta 0 rova o 

cadavere di un uomo. Si è potut o 
stenza dei congiunti di en t ra re in ca- stabilire che l ' assassin~to è certo 
sa la donna minacciava di buttarsi Angelo Pizzuto, di 60 anni, industria 
d?'lla finestra . . Cosi a lcuni pompieri le nato e domciliato a d Aidone. 
distendevano diverse t ende sotto la ' 
f inestra della Zunino, in vicolo Boe-l 
cadero, ed a ltr i penetravano mediant e La Quaterna d'un Maestro 
una scala "Porta" della finest ra del- l 
l'abitazione di lei, riuscendo dopo j MARTINA F RANCA. _ n mae
non lievi sforzi a cattur~re 11;1- donna stro elementare Edoardo Bia ncogore 
e a t rasporta rla a l marucomiO. l ha fatto la cospicua v incita di 212,-

000 lire a l lotto avendo giocato sul
Uno 'Scherzo' che Manda in · la ruot~;~- .di Napoli i numer i 6-48-50-

82, usciti sabato scorso. 
Galera 1 = = ====-=--=-=-=-=== 

! 
GUBB IO. - Giorni fa il signor 

P iero Spernicchia riceveva una let
tera a nonima con cu i gli si intimava 
d i depositare, a una certa ora e in 
un certo luog o, dodicimila lire, pena 
la morte per lui e per una persona 
a lui ca ra . Lo Spernicchia denunciava 
il fa tto ai carabinieri e la sera speci
f icata nelle vicinanze del luogo indi
cato lasciava cadere a t erra una bu
s ta che doveva contenere 10,000 lire!' 
ma che in realtà conteneva 10 pez
zetti di ca rta. 

Immediatamente un individuo si 
affrettava a raccogliere la lettera, 
Cost ui, certo Tobia F lippetti, di 24 
a nni, veniva acciuffato e tratto in 
a r resto dai car abinieri a i qua li con
fessava di essere autore della lett era, 
a ggiungendo che s i trattava n ient'al
tro che di uno scherzo. Lo polizia non 
ha creduto a questa versione e ha 
m a ndato in carcere il F ilippetti. 

- -YOUR CREDIT IS GOOD- -

A nurse writes that sh e 
suffered from f r e q u e n t 
headaches. N othing s top
ped them until a hiend re
commended DR. M I L E S 
NERVINE. She says Nerv
ine st ops headaches before 
they get a good start. 

SPECIAL! 
Brida! Comblnations 
14Kt Soli d Y ellow 
Gold , Perfect Blue 
White Diamone! & 
Set W edding Rfnr 

$22.50 

GIFTS MOST APPROPRIATE FOR 
EASTER 

ROSARIES $1.00-$2.50- $3.50 

CROSSES & CHAINS .. $2.25,-$3.50-$4.50 

VANITY CASES ...... ... .... ....... $1.00 to $4.50 

DIAMOND RINGS .... .. .. $15.00 to $150.00 

Quality Gifts at Reasonable Prices 

ARONSON'S 
320 Main Street Dunkirk, N. Y. 

--USE YOUR CREDIT--

Three generations h ave 
found DR. MILES NERV
INE effective for 

N ervousness; Sleepless
ness due to Nervous lr
ritability, Nervous ln
digestion, Heada.che, 
Travel Sickness. 
Get DR. MILES NERV

INE at your drug store in 
liquid or effervescent tab
let fonn. 
SmaD bottle or packnge 25 ccnts 
Larre bottle or package Sl.OO 

Al. o ve·: Double Trouser 
Crease-wlth Cowboy Heel 
-Genuine ca lfskin uppers, ock 

Ottimi cappelli di pagl ia 
e fe ltro, nuove devastate 
muffi ns con f ior i, vel i e 
coy piccole st reamers. 
Nuovissim i disegni pri
maveri li. 

VENDITA! SPRING FABRIC 

GU A l , 
Valore di $1.00 a 

che ha la stessa · 
mobidezza del c hamois. Benga
li nes e f ili fatt i coll'unc inetto. 
l nel usi in questo assortimen
to sono Van Raalte, Kayser e 
Wear-Right. Tutti disegni pri·
maverili. 

Y ()li N (i ~~~ 1: N J.\ Ili: 
<:Il ()()S l N ?fi 1: (), 

~ i>l~l N (i t~ 
: J\ s. ··= \ 

ANNUNCIAMENTO The most popula r style witn young men. B!ack or !an. 

Sizes 6 to 10. 

Pane Italiano 
-D~:~.A-...1..---

Voatro Grosslere 

Confeziouto dalla 

LAIE SIDE BAIING CO. 
DUNKIRK. NEW YOBK 

Belo w: Roughle wlth Heavy Crepe Sole
The collegia te favo rite . Plain toe, 

heovy ribbed pure crepe soles. 
Al S'O in gray or white. Widths 

B & D. Sizcs 6 to 11. 

- The rnost popu!ar s tyle for 

boys. long-wccring, dur

able compositio11 soles. 

Cowboy neel. Si :::es 

2Y.l to 5~. 
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•• • • • •• • •• • • • •••••• • ••••• • •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • " Tu l'ami molto, colei? " Tu sei un angelo - esclamai 

f "- Da morirne. attirandola fra le mie braccia. 
RNIZIO "Mia cugina portò una mano al Sentii che tremava tutta, vidi la 

Appendice de "Il Risveglio" 21 · CAROLINA INVE cuore e divenne cosl livida, che io la sua fisonomia alterarsi, ma io non le 

La Lotta Per l'Amore ~- ::~::n~h~~r_~~imor~~o c~i:~rp~~~odol- / Wji8~}~eo~~~~~t~~e?':::~a~~:io;:; 
. l "- N ulla, una puntura al cuore, ne "- Accetti adunque il mio con-

. soffro di quando in quando, ma par~ corso? - esclamò con vivacità m ia 
liamo di te. cugina. 

"I o continuavo ad ingannarmi sul- "- Accetto e ti r ingrazo dal pro-••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••• .............. l'emozione da cui sembrava agitata fondo del cuore. 
. . m ia cugina, e nulla le nascosi del mio "Quella mattina s tessa. adunque 

"Sig~?r, c?nte! , . . l Ella era pallrcla . da fare ~pav~nto · l amore, di quanto era successo e finii io partivo con mia cugina e con m io 
" E muble, che v m cot;lodrate un cerchio nero. crrcondava 1 suo~ oc- ~per mostrarle il biglietto di Evelina. zio per Firenze. Appena giunti, m ia 

pm ol_tre per m e. Se avessr sapu~ chi: e s ulle la~bia 3:ve:va un sogghigno "Prima ancora di leggerlo, un vivo cugina pregandomi a non muovermi 
to :f!rrma quello che so ~ra~ mr co~r am~ro, . c,le .. m 1 nscosse tutto. . rossore era passato come un lampo dalla mia stanza, uscl in compagnia 

.sar~I g uardata be~e dal ~!Chiede- . . - TI sei a lza to ben presto - m i sulle pallide guancie di mia cugina. della sua cameriera e quando tornò a 
re 11 vostro appoggi?· Addro, cont~ dJSS~ con . tono ascmt!? .- e .... ; he "- Io nulla ci capisco - balbettò casa aveva il viso raggiante. 
Montalvi, noi non cr vedremo mal vogliono d1r_e ques~e vaug1e pronte · con voce alterata. "- Ebbene che ti è avvenuto? 
Pjù e yoi non t~rdex:ete a_ dime~- ~ "- Vogliono dJ re che fra u. n'ora "~ ~d io . neppure, ma andrò in l "- Evelina è . a F~renze - ~s. pose 
trcarmr, come vr dimentico fm pa.~to . . ? . . cerca di Evelma; la troverò, ed avrò - ma deve npartire doman1 per 
d'ora. " " -:- Parti . Senza ~V~Isarci, senza una spiegazione. ignota destinazione. Lo seppi dalla 

EVELINA ) eh~ Il babbo lo sappia· . . "- Tu ci lasci adunque? - e- sua cameriera, che è amica della 
- Quella lettera era falsa! - -h St~v.o her scender~: e d~~gbelo, sclamò mia cugina, che pareva molto mia. Mi ha dett o che la sua padron-

esclamò T ina che aveva seguito an- 111 :;\ c e . a i c e 1111 guar 1 cosr · commossa. cina è un pò melanconica, ma che 
siosamente la storia di Montalvi. , -- Mr pare,_ Carlo:, che da qualche "- Mio padre troverà s ingolare ieri ricevet te alcuru scrignetti pieni 

- Si, era falsa - rispose Montalvi g,~,rno t~ ablJ~a. peruuto la testa. questa tua partenza. . 
1 
di gioie di gran valore, che la fecero 

con voce a lterata - lo seppi più tar?i, --- ~ 1~0SSJ~~le, .e r,arto appunto "- P iù tardi gli spiegherò tutto, 1 sorridere. Intanto a furia d'is~nze 
ma in quel momento, vedendo lo scnt- pe;,~.nc ar a . a ncercare. 

1 1 
bb e tu stessa cugina mia, perorerai la i ho potuto ottenere dalla camenera 

to di Evelina, credetti, fosse sua, e . Ia . ~ugma S I morse c a ra, mla causa. Ila promessa che . le avrebbe conse-
domandavo_ a me stess_o, . che avessi p~n avvJCn:ai:~~s: a m e con una spe- "E~la tacque un istante, come se 1 gn~to un ~uo biglietto, ~mde affret-
fatto per ncevere una SJIDlle lettera. Cl~ . cl! 8vol~bll,tàci· d . d ' t le m1e parole l'avessero colpita, m a l tall a scnverlo, che ghelo porterò 

"Il primo mio impulso fu quello di - Fe. u cre
1

1 -b- Isse -E 1
1
. ro- poi r ia lzando la fronte: io stessa . 

l .1 b ' 1. tt . ·t . va re a 1renze a aronessa ve 1na, "R' az·a· con al e m·a u<Yi a acerare 1 1g 1e o, ma m 1 n enn1, e t'' . "- Ascoltami Carlo _ disse con , mgr 1 1 c or 1 c .,.n 
1 · · · l ·o portaf gl' mganm. ' · ' e s · ss· una lette a appassionata o m rsr dm~ece ne mi o I, e- "Io fui assalito da una tale re- energia - se t u dai retta a me, non j C~l l . t . . r . l h f ' 
sclaman o. t , . l t ' ll partirai solo. Io inciterò il babbo a ma m cm s uggiva qua c e rase 

"- Presto saprò la ver ità. pen e emoziOne. ne . sen 1~e que e p a - · · · j un pò collerica. La condot ta di Eve-
. . . role m bocca di m1a cugma che rm- n tornare a Firenze, e verrò con te . . . 

"E tolsi l 'a ltra lettera, la cm scnt- ll'd " ff t' per assisterti aiutarti Tu sei esalta lrna drvemva un enigma per me. 
tura mi era affatto sconosciuta. Nella pa, 

1 1c1 
he con v?cte ~o ocl a d~: . . to hai tropp~ impazie~a e 1·n queste- ~ "Il giorno stesso malgrado . che . h t · · d. - e ne sa1 u . - e ISSI l • . • 

bustta non VI era .c e ~;~tnta .• ~ r
8
ISCJa t 1 "- Non ho indovinato che ~rai in cose bisogna usar prudenza. Tu hai m ia cugi_na mi tacci~se d'imprude~-

car a con sopravi scn o . oven e d' 1 . ? bisogno di una donna che ti aiuti · , te anda1 a pa.ssegg1are sotto le fi-
le colpe dei padri ricadono sui f igli. " ce~.ca 8 : _ei · t . d . t l questa donna sarò io e nessuno potr~ j' ne~tre dell'adorata fanciulla ma le ·- 1, e vero, e u sai ove SI ro- ' .. . '. 

"Stordito, affranto, io nulla capi- va.? avere sospetto di me. finestre erano chmse ermeticamente 
vo .... Di _che padre _inten~ev~ parlare ? 'Mia cugina si strinse nelle spalle 
Forse ~~ quello d1 Evelm_a · . Od er~ e rispose con amarezza. , 
un avv1so questo che m1 s r dava· "- so .... e non so .... H ai tu mai a- ~"~" •••••••••••••••••••••••••••••••• Che mistero s i celava sotto queste vuta confidenza in me? 
parole? La mia mente s i perdeva in "- Via, cara Nina - esclamai 
strane congetture. prendendole le mani e chiamandola 

"Non dormii per tutta la notte: al- come quando era piccina - . non es
l'alba era già levato ed avevo ordi- sere in collera, è vero, ho avuto torto 
nato al m io domestico di far le va- di nasconderti il mio amore. 1 

ligie, poichè dovevo partire per F i- "EI.la fissò su di m e uno sguardo ·l 

renze. singolare. , 
"Ero assorto nei miei preparativi, i 

quando entrò .in camera mia cugina. 

••• "1 Sa id 
Goodbye 
toGreyHair 
Foreverl" 

:=\\ ~---
"My hCiir was faded 
end streaked with grey. 
l looked old. l felt old. 
Now l look and feel 
young. l owe it ali to 
. CJairol. In one simple 
3-in-1 treatment my hair 
was . shampooed, re
condftioned and tinted 
back to the color and 
lustre that was the envy 
of my girlhood friends.11 

• • 
CJairol does what no
thing else con! Ask your 
beautician. Write for 
FREE booklet, FREE ad
vice on care of hair and 
FREE beauty analysis. 

Not with common, old
fashioned h'air dyes but 

lloverly King, C/o ira!, l ne, 
.132 W osi 46th St., New York, N. Y. 

Se•d FRiE ·booklct, od vice and onalysis. 

Nam•-----------------------
Address. _ _ _________ ________ _ 

City ___________ Stote ___ ---____ _ 

-----------------~---------My Beo utic::ian 

ftUBBER HEELS 

!::id Yourself 
of Generai 
Aches and 

Pains 
by Using 

M U NYON 'S Rerned y for Rh e u· 
ma tic Fcver Pa ins ................ _ .•.....• -.. Sf .00 

MIJNYON ' S Sa lidified 
tiniment ........................ : ............... ,_ ..... .,. .50 

MUNYON 'S laxa tive Pil ls 
Paw Paw Brand .................................. .. 25 
At your d rugg ist 's or by m-6 il, 
postdge pald, on re ce lpt of p ric&. 
13"oklet and Samples on request . 

MUNYON REMEDY COR~ 
r . ~ ... - ~. 5 Scran ton, Pa . 

Mothers ·w ho found Fom-ol a thriH~ 
ing hair treatment for themselves 
now insist on its use for the children 
-ond far Dad, too! Fom·ol is an 

amo;zing foaming oil sham• 
poo, superfine and non-irri
toting to the · most tender 

~ skin. Fom-ol takes dirty; un·. 
~q kempt, sickly hoir ond leave$ 
~~ it cleon a ndglowingly healthy. 

Fom-ol is so economica!; a 
~ little go~s a long way. Ask 

your druggist for the regu
lor 50c size. O r, write for a 
generou.s trio! bottle, enclos
ing lOc to cover packing and 
postage. 

40c- 50c 
MENS' SOLES ...................................... .. 75c- $1.00 

40c-50c MENS' HEELS ........... -.......... -............... . 

BUONE FESTEDI PASQUA A TUTTI I NOSTRI 
CLIENTI 

Speciale rer rasq a! 
LARDO PURO 

SALCICCIE FRESCHE 
(fatte uso di casa) 

SUPER SUDS CONCENTRATO 
(l cent extra you receive a Salad Bowl) 

UOVA FRESCHE 
(Grade A) 

2 Lbs. 29c 
per Ib.25c 

Box20c 
Don. aoc 

Vegetali e Grosseria a. Prezzi Speciali 

D. V ALVO & SONS 
65 E . TWRD ST., DUNKIRK, N. Y. 

DASH DIX ON 

N o i Facciamo Dellvery 
Phone: 2156 

.;.J.fJH~·.:rwo G IANT BATS 'TUD.!<J 
OU'T "t'O .BE. STONE. .~' 

IHE~ ARE MADE OF 
STONE - SEE 'IHEPE 'S 

DOOR BE.ìWEEN 
T HEM-

REG'LAR FELLW 

e non ebbi il conforto, la felicità di maginarlo, che io a dirvelo. Sulle 
vederla. prime poco mancò che non mi appi-

"Verso sera, mia cugina mi chiuse gl~assi a? un violento p a rtito, ma 
nella sua camera e con tutta la se- mm cugma che pareva addolorata 
gretezza · possibile mi consegnò la al pari . di me, tanto disse e pianse 
risposta di . Evelina. ~rima di a pri- l eh~ fmt , col placa:nu. .· 
re la lettera, avevo g 1à compensa ta l - ~~. 1111_ faro_ una_ ragiOne -
l'apportatrice con mille ardenti baci. l esclam.a1 - d1mentJcher~ quella don: 

' 'Ma quando potei leggere, credei na, che credevo un angelo e non e 
di sognare . . Evelina non mi dava al- che una creatura come tutte le altre. 
curia spieg-azione sulla sua strana Che Dio le perdoni tutto il male che 
condotta, soltanto mi diceva che era mi ha fatto! 
suo e mio dovere dimenticarla e che 
contava sulla mia delicatezza perchè "Intanto onde trovare la forza di 
il momento di follia, che l'aveva . dimenticarla davvero, decisi di viag
spinta a . rivolg~rsi a me~ fosse post~ giare. Ne tenni parola con m ia cu
affat~o _m . oblw._ SegUivano f rasi gina e m io zio · ma l 'uno e l'alt ra 
banali dl rmgraz1am ento, e la nuova ' 

non erano del mio parere. 

(Continua) 

ferma 

Raffreddore 
e 

FEBBRE 
il primo giorno 

L1y uido, favo1et- MAL DI CAPO 
te, Salve, Gocce 

pel Naso. 
in 3 0 minuti. 

Provate "Rub-My-Tìsm", Il Migliore 
Linemente del Mondo. 

della sua partenza per l'estero, con 
l'uomo che suo padre le aveva scelto 
in isposo, .e che ella aveva mal com
preso. 

"Come restassi a quella lettura sa
rà più facile a voi, cara Tina, im-

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

,_ •• IIAift All8 SOALP 

..IAPANEII OIL 
a~~tJau. a. A. 

r.e Afttlsltptlc kelp Mecftelne
.,..,.. .. ..,__ ...._,. Melr T..tu-

et Ul. Plf!l n WOl(l Al An""'"'"' 

f..n..'t·'l:.t.:rr.-"'3.~ .. ·= 

FOR REALL Y WHITE TEETH 
Don't waste t ime with 'a brush that turns 
limp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y an d get a DR. WEST'S Toothbrush. 
World's costliest bristles, water-proofed by 
an e:;.clusive process. Cannot get soggy, Ster
ilized, germ-proof in glass. 10 colors. 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
.. 

JOllE"T: lll ~ 
HARD BOilED CON't'ICTS 

DEI'IIAND TEA BE SER'JEI:l 
TO ìHEM E.'JERY DA'l A7 
~P.M. 

... NEWS ITEM 

American News F~ature !òi, .l ne. 

-r'rtE 

PA'SS -S$ 
DE ì..ADY 
~JN6ERS , 

P'l.E.A'S.E . .r 

bAJ:?K D UN6E.ON A DAJNTY DEN NOW . .. 

by DEAN CARR 

hy GENE BYRNBS 

LADIES' SOLES ....................... -............ - 50c-75e 
-------------------~--------------~----~--------------------------------------------------------------------------------------

LA DIES' HEELS ................. ........... ..... _ 20c 
RUBBER HEELS ............ -......... -.......... . 35c 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
: 

Dunkirk, N. Y. il 
Phone 5427 i 

337 Centrai A ve., 

_. ................................................... [ 

DETECTIVE RILIY 

RtLEY 

AND 
VIOLA 

ARRtVE 

AT 
THEIR 

HOTE'L• 
A 

SHORT 
T IME 

LATE " 

L""'TER , VVHtt-E Q rL E Y •S 
DEE P!.. Y SLuMBER IN G 
A SH~WY FIGURE 15 
RAPtDL Y CuTI'tNG A 
SMI-\Ll ~QUARE OF 
<i>LASS FROM T H & 
WINDOW· 

TH E F 1GuRE FL tCKS A 
T!N'/ l:JLASS G LOBE 
THROuGH T H E OPENING , 
• T S TRiK E S T H E: FL..OOR 
~/'ID B RE AK.S WITH A 
rJNKL E, A THIC K VAPOR 
S WIRLS l=' f<OM IT--

by RICHARD LIE 

C~ THIS 

B E A 

BO l-P 

ATTE MPT 

· 8Y. ll-iE 

TO KILL 

T HE F',.<!\MOUS 

DE TEC T IVE 

? 
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