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WHAT F ASCISM IS
THE WRITER of this column was born in a small town of
Italy, Province of Agrigentum.
After having received the
elementary education in the Protestant school, he lef t_ forever
the town and went to study first at Palermo, th~n m . oth~r
Italian cities. In 1923 h e carne to this COUJ?.try. to live With h~s
parents and relatives, but, above all, to hve m a democratlc
country, being a democrat himself. In 1928 ?-e became 3;n
American citizen, ànd in 1930 he ca:lled to this co':lntry his
beloved wife and his daughter, so that today he enJo;y:s fr.eedoom, the love of his parents and relatives aJ?.d th3;t of h1s w~fe,
bis two daughters and son, and t?-e A~encan hfe, of whiCh
he is fond. He is absent from his native town for about a
quarter of a century.
· Being a lover of freedom an~ a democrat, he has .been
a ctive in writing against dictators~1p for about fourteen years.
The Fascists do not like that he f1ghts for Democracy: So:r;ne
years ago they tried to stop his act~vity by denouncmg him
as an Anarchist. They failed to prov_e 1t, and _th~ ~alumny arose
the protests of some Italian organizatwns and md1v1duals. Wh~n
he became teacher of Italian literat ur e, they denoun~ed h1m
as Communist conducting communist propaganda mt? the
- IChool. An investigation strengthened the fact that It ~as
another base calumny. Then they left ~in: in peace .for a whlle.
When Fascist Italy aggressed E t hwpm, an I~a~1an cons':llate agent approached and told him to stop wr1tmg agam~t
Fascism, because Mussolini would in many _ways co~pensate p1s
silence. This, toò, failed. Then . the Itahan ~asc1sts robbmg
the American butter and bread tried to close h1s. mo~th ~y letting the "car abinieri" persecute his aunt, who hve.s m h1s native town. If he had his parents in Italy, the quesbon :V':mld be
different. They would be sent to a compelled dorniCile as
many other relatives of exiled Italians. It seems strange,
but it is the truth: the aunt of this writer,. the only rela·
tive living in Italy is persecuted by the Itahan gov~rnme_nt
because she is faulty of being the aunt of an anti-fascist
journalist.
.
. .
I did not know that my aunt, a sc~ool teacher, ~as hvmg.
Being aware of the persecutior: to WhlCh the relatlves ~f an
anti-fascist undergo, I never wnte to her or to my old. fnend_s
in Italy. The Italian fascists, w ho censure the Post . Offlce ~a1l
know that. But they continue t o persecute my aunt by gomg
periodically to search her bed, with the excuse to sear~h. for
this writer. What an important person I am! Mussohm, so
strong so powerful, so protected by thousands and thousands
of cop~ and gangsters, is afraid of my shadow.
The reason is, that the Italian cops want to find even a
J?iece of letter in order to arrest my aunt and send her to an
ISland. But, believe it or not, they find in the m3:tresses ~leas
and bugs, which, for Mussolini's successful campa1gn of b1rth,
bave grown and multiplied.
.
.
I wrote the above true story to illustr ate what Fasc1s~ IS
and what it would be in this beloved country. When FasCism
cannot corrupt or kill or se:r:d iJ?. jail an active anti-fascist,
it punishes his relatives and h1s fr1ends .
.
But the tit for tat costs very ~ear. to Fas~s1t ~taly. The
sons of free Italy become more acbve m the fightmg to free
their ·country. They become Ho~s. Actually there 3;re many
thousands fighting against Fasc1sm on the battlef1elds ?f
Spain. They form the ;BATTAGLIONE G:ARIBA~DI. This
battallion bave caused the defeat of the Itahan fasc1st~. ?n the
Guadalajara, front and on other fronts. When th~y flmsh ~o
insure the victory to the Spanish Democratic R:epubhc, they w1ll
enter Italy and renew the ·fight to free thei~ .country.. Th~
Italian peoples will arouse with them. . The spmt. of ganbaldi
is not dead. It is alive more than before. It w1ll g1ve Italy
peace, prosperity, freedom and libe~ty.
Down with Fascism whenever It has planted its banner
of death, war and misery!
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GROTTE è un comune agrigentino d i 8524 abitanti coi tuguri . affondati nella melma del dorso d'un colle, dis~osti in
mamera da for~are una falce messoria, e con le spalle contro il
sole. Quando 11 sole splende, sulle strade diroccate . cala l'ombra, e nei 'dommusi' entra il buio. Se piove, le strade si convertono in letti di torrenti torbi, la cui mota 'ammara' sul Corso
Garibal?i, e vi rimane alquanti giorni a deliziare, col suo profum~ di fo~ne, le narici dei pover i giovani, che la pestano pass~gg~andovi tutta la giornata, sospirosi e con gli occhi appiccicati alle ragazze che civettano di dietro i vasi di basilico e
di garofani rossi.
Di sera, Grotte da l'impressione di un comune medioevale,
per i cento lum~ni ad olio che tremolano nelle grotte, per la
torre. dell'orologiO che le sovrasta, e per il silenzio di tomba
che -y1 r egna sovrana. Un tempo c'erano i lampioni a petrolio
per Il corso e ad ogni cantone, e gli zolfatai e le maestranze
s,'a~tardavano nelle eantine; ma ora che la provvidenza mussoh~lana ha . regalato la luce elettrica a una dozzina di signorotti,
fll zolf~~m. e le maestra~ze ~i bevono l'acqua a casa, non po~_endo pm Circolare e per rl bmo profondo, e per la miseria e per ·
ragioni d'ordine pubblico. Nemmeno l'acqua possono ~ndare
a~ a~ti:~1gere all'unica fontana, di notte, così che vanno al pagllericcw a stomaco vuoto e con la gola riarsa.
Grotte era un f iorente paese zolfifero.
Morta l'industria
dello
zolfo,
vi
è
cessata
la
vita
e
si
è
spopolata,
ma è ri--~}
- -'--
~.,
masto il paese degli 'eretici', per la chiesa e ..le scuole valdesi
che i .massoni aiut arono a fondare e le persecuzioni pretesche
consolidarono. E' la prima tra le sessantanove congregazioni
valdesi d 'Italia.
Grotte è il paese ove vid'io la luce e nella cui scuola el vangelica fui istruito. Vi manco da un quarto di secolo. Vi
lasciai una zia maestra, unica parente che abbia in Italia. Non
ci scriviamo da l 1925, ovvero dal giorno in cui il mio nome
è apparso segnato con tre croci in una lista nera del governo
fascista, su un giornale parigino in lingua italiana. Ho troncato le relazioni anche · coi miei zii che si trovano in America..
Fino a ieri non sapevo se la zia maestra fosse ancora viva.
Me ne ha dato notizia un mio compagno di scuola e ora collega : è viva, ma più morta che viva, perchè i carabinieri la
=========== l molestano per iodicamente andando a r ovistare fin déntro i
===========================
LA POLIZIA POLACCA AR- materassi se mai vi fossi nascosto io. Le domandano: "Dov'è
RESTA 44 UCRAINI.
suo nipote?" Risponde: "Lo s apete, in America." , Lo sanno purtroppo che mi trovo in America dal 1923, insieme ai
Il sentimento che
maggionnente\inferocire contro le vittime super- VARSAVIA. - La polizia poli- miei genitori, ai miei fratelli e sorelle, a mia moglie e ai miei
oggi predomina .e pesa come un in- sti_ti della 'sv~nturata Etiopia, e l tica del distretto di Wolhynia ha ar- f~gli, ~he sono cittadino a mericano e che, di cçmseguenza, ho
cubo sulle libere coscienze del mon- spmge, fm nella Spagna, 11 teatro lrestato ogg1 l'ex colonnello Jan rmunz1ato al paese melmoso, al regno e all'impero, e, parti-•
do, non è tanto il raccapriccio -ed l delle sue insaziabili brame assas- Woloszyn, capo del cosidetto movi- colarmente, a Gennariello III, r e della Mussolandia e imperatore
una certa fremente rabbia per l'at-I sine. Il crescente impoverimento ,mento nazionale ul,raino, assieme a delle sabbie. Lo sanno gli sbirri di Grotte e le spie gr·ottesi
teggiamento immutabilmente pro- della nazione, a causa. delle d1spen- 43 aderenti.
vocatore e cinico del fascismo, diose avventure ducesche, anz1chè Gli arrestati sono accusati di cospi- che grufolano nel brago di questa città dei fiori; ma non vanquanto la politica timida, tenten- spingere le immiserite masse -a sol- razione.
no cercando me, come non cercan o altri miei onesti compaesa.nante, temporeggiatrice e remissiva levarsi contro l'autore di tutti i suoi La polizia ha rivelato che al movi- ni che all'ideale_ sublime hanno votata ·la loro vita: cercano
dei due massimi governi europei, mali, le rende invece più mallea- mento cosacco ukraino aderiscono fin nei materassi il corpo del reato consistente in qualche mia.
nei quali, i popoli credono di rav- bili alla sua volontà, e, per quel circa 700 membri che fanno esercivisare i soli car:npioni della deuno- process? p~ico-fisico . ch'è natu:.aie ltazioni militari al co:Uine ru~so-po- lettera, perchè possano avere il pretesto di ammanettar e mancrazia, capaci d1 attraversare e ro~ m . tutt1 gh affam.ah, le abbrutisce lacco, per prepararsi a "liberare dar mia zia al Confino, e, così, vendicarsi di me, con la speranvesciare, al momento opportuno, 1 a tal punto, da spmgerle alle u~- l'Ukraina".
za che un cotale ricatto possa stroncare la mia penna, turare
criminosi piani dei due dittatori, prese più avventate ed agli att1 ptù 120 fucili e molti proiettili sono la mia bocca, pormi, insomma, al silenzio. Ma gli sbirri vanno
che stanno mettendo a sbaraglio j disonoranti e più vili. Non altri- stati sequestrati.
tutta l'umanità.
menti si spiega la presenza di tanti
-------a casa di mia zia con le man ette e ne ritornano con le mani
. .. . .
.
italiani nella . Spagna. Essi vi sono Non Tutti i Cattolici Sono piene di cìmici e di pulci, che, per effetto della campagna del~e gmsbf!Cazw~ che st son d~te stati indotti dall'inganno, dalla forle nascite, si son moltiplicate enor memente, senza sapere, poi,
all mcerto atteggiamento . franco-m- za e, principalmente dalla fame. Contro i· "Rossi" di Madrid
glese, . s_on~ molte, tr~ t cu.t, non I;JO~ Se gl'infelici, che si trovano oggi
che le loro persecuzioni rafforzano la mia fede, vivificano la
che .rJslbt.h, ?ontraddtt. corte . ed . m nelle file ribelli fossero raggiunti da
mia idea di libertà e di giustizia, fanno .intensificare la mia lotc~msts_tenb, di~ronte ;al.e schll~cctaD:- una forte propagq.nda morale bene
BELFAST. -- Gli amici del Rev. ta contro la tirannide, contro il fascismo oppressore del poli. evtdenze d1 ~ravt. ·?-vvemmen~1. svolta, da far loro vedere l'abisso Robert M . Hilliard hamw appreso
l "t l"
..
t t
d"
d"
. .
V1 fu cht, tra gh altn (1l sottoscnt- in cui sono stati cacciati, e si faces- oggi che questi è morto in difesa di po o l a 1ano e a 11rnen a ore l . guerre e l m1sene.
to com~reso ~ , . credeva che, ~o~ o- se loro capire che, passando tra le Madrid contro i fascisti e tutti i neQuanti sono ignoranti codesti sbirri! Più ignoranti dei
stante. l abohzwne ,dell~ sanzwm e- file lealiste, troverebbero sufficienti miei della democrazia.
gerarchi fascisti dai quali ricevono gli ordini.
conomtche con~ro l Itah~ du:ante .1a aiuti morali e materiali, ad onta .-.=-.=;m;;;;;:;&=====z;;;;;:=;m;=
f~roce a~gresswne f~sctsta ~~ Etw- della convinzione di esporre le pro. .
. . .
.
Se il mi? co~pae~ano .Ra~dolfo Vell~ si fosse preoccupapia, l'abtsso economiCo a cm quel- prie famiglie, r imaste in Italia, al- pr~vv;sab ,. ep1sod1 . dt pret~s.e mutt,- , to delle . sorti dei . SUOI parenti, a quest ora non sarebbe su!
l'impresa avrebbe portato l'Italia, le varie forme di rappresaglia di lazwm d mnocenb bambuu belgi, l fronte d1 Huesca m Is pagna a combattere da leone contro 1
•avre?be generato. tale mal~onter>t<? cui son capaci i fascisti, passereb- da _parte dei tedeschi "unni ed im~a- 1 fascisti spa.O'nuoli' e i mercen~ri italiani. Non ci sarebbero con
tra 11 popolo, da md~rlo a ; tbellarst bero armi e bagagli tra i difensori sorr", per creare, nelle masse anglo- 1 •
.
t>
•
••
•
:
•
•
•
apertamente contr? 11_ fasctsm? at- del popolo spagnuolo, t rasforman- francesi, ed in quelle del resto del llm nemme~10 gll altri gr?ttes... ~a Cl son~ ~ Cl resteranno fmo
fam::to~e e sangm;nano,. lo ntene- dosi in eroi perchè sapre.bbero che h1ondo, un entusiasmo indescrivibi- al consegUimento della v1ttona fmale. P01 nentreranno a GrotV?, tnsieme a tan~1 altn, ·ed a.ncora sconfiggendo il fascismo nella Spa~ le ed un ardente desider:io ~i an-~ te per alimentare le fiamme della rivoluzione sociale che . dintengo, che la conqmsta afncar.a, gna, passerebbero presto a soffoca- dare ad offnre le p~·opne vtte. m vamperanno in tutt'Italia, perchè anche il piccolo paese possa
.
'k
.
l W ll
h t of it? So were anche se coronata da un successo re la mala bestia nel suo covo natìo d1fesa della democrazta aggredtta., 1.b
. d l ,
f
.
h'
.
S1t-down stn es are l11ega . . e ' W a
:
lcosi rapido ed insperato, non a·
., Bastò solo che la stampa capitali- Il er ars1 a -gwgo asc1sta, per e e possa assurgere a nuova
walkout strikes and stand-up stnkes of yore.- Un~Il compa:a- vrebbe riso~to .lo _stesso il proble- . Tra le altre ra~·i~n!, a giustifi~a- sta dei due paesi, minacciati ne- vita, perchè possa godersi la pace, il lavoro, la giustizia, la litively recent.ly any old strike was a consp1racy m r_estra~nt ma economico ttallano, e che, a non zwne d~lla remtsstvt~à fra~co-m- gl'interessi monopolistici delle pro- bertà. Forse allora io mi rifarò citta dino degno delle tradiof holy profit and punished as such. J udges and junes Vled lunga scadenza, avrebbe portato ta- glese, Vl sono .qu~lle c~rc!l: le mc?m- prie classi dominanti dalla spietata zioni libertarie di Grotte e a ll'abbordane filettato che s'incok'
l w ho dare d to le collasso " nelle fmanze dello stato pie te preparazwm mthtan, a cu1 le concorrenza tedesca, avesse preso a l
.
. '.
. . . .
,
.
.
.
. .
With each other. m pepahzmg wor mg peop e
. .
h . fascista, d~ determin::re la preci- due nazioni stanno procedendo f_r~b_- cuore la causa che att ata.mente era m~da a cerc3;re le _PUlci nei materassi d1 mia Zia daro, forse, la
struggle for a httle more bread an d meat by qmttmg t eir r pito~a caduta del regtme d! f{l.ngo brtlme~te, e. l.e altre. poc~ plaustbth, stata rivestita nei panni ideali del- , lezwne che Sl menta.
JObs in corpora.
.
.
e dt sangue.
della u;su~ftctcJ?-t~ dtspo_stzwne mo- la dem.ocrazia, perchè, in un giorAbbordane capo della sbirraglia di Grotte' tu lo sai doForty years ago Gene Debs went to Woodstock pnson for Togliere le sanzioni economiche [:~e~:: ~~~~~;~~VIa p~i~~:fic~~~ ~p~~= ro, il se?t~ment~ popolare /~sse ~ta- ve mi trovo
Perchè non lasci in pace la p~vera maestra'
011
violating the first injunction against stri~ir:g. Less than en contro/~~ft.r~ssore.t;~cista, ~~a prii ro stato di pace per difendere la s~n~ à~I~e at~:~i~nico~~~~~ia ~~pos~~- ~ Che colpa n~ ha del mio a mòr e alla libertà e alla giustiziar
years ago federai judges Anderson and Wilkmson. hande~ ~?wn ~:~a~ogic~ea ~~e q~a~~~noegli 1si
l ca.usa dei popoli aggrediti . dll;l fa- a giustificazione del passivo atteg~, E' dessa responsabile delle mie azioni? :E~rode fece strage
injunctions prohibiting strikes from .all but ~r~a~hmg, coag mg, viva delle sanzioni, pe'r attribuire sc:smo. Queste er~no ragwm che gi~mento ét:nglo-francese, ~em.br~ degl'innocenti per decapitare il bambino Gesù: tu vorresti col. .
ta d'
lk"
n In the VlClmty
.
deIle crescent·1 e eststevano
della Gran-dl fede
quando Sl penst
s~ttmg, s n mg or wa mg eve
· of
d a. struck
th a d. esse la ragwne
de Guerra anche
quandopnma
si sosteneva
che pm
h degna
d' pire mia zia per tacitare me. Sei piu, vigliacco dei tuoi SU•
. '· d' H'tl
1
1
plant or !lline. Durir:g the half centu~y that ~lapse f'!tnt:e 'ke ~!~1~cc~~~o~e di~~~~~~rand~~~no~~~~~ Francia. ed In~hilterra avre?ber~ Mt~sso~iJr~~~~:oz .~nàm~to del~; g~nti: periori ! Sei un miserabile degno d'essere appeso ad un Iamwriter jomed the Kmghts of L abor, 1l'l: the eight-hour s. stn e la responsabilità ch'era escl~siva- aYu~o btsogno dt un altro . Pat? dt sono eli gran lunga superiori e l pione! Perchè non vai a impiccarti al più alto cipresso del
of 1886 hundreds of thousands of stnkers, and not sit-d()Wn mente sua suna: Lega delle Nazio- anm I?er e~~ere. m grado di aftron- più gravi di quelle degli Imperi Calvario? Non hai altro mestiere per vivere? Sbirri ne ho
stru-:.~rs ' by any means, were jailed, bull-penned, mair:ed an d ni e, prir{cipalmente, sull'Inghilter- ~~~~at~ R~~~t~~~s~:~ti a~st~~~~S~scs~ Ceftrali _nella Gran~e G~e:T~t h lasciati i~ paese allontanadomene per ragion dt studio ma fakilled by .t h~ -nlaJ·esty· Of the laW, fwhile press,
c'h·ùrch anci rostl·um ra e sul~a F~an~ia. _Che ragione c'e- so;.teneva . pu:-e che. p~r il loro sniri- f . a ragwnde ve:l~ ts ~ n~ dali o, le ,e l cevano il mestiere di • sbirri e tutti li risp'ettavano COn~inti che
rt
ci
_~t
·o·hts. ra, perctò, d1 rtschtare la pace del ..
.
1
.
mo a quan o g m er ess1 e e e as.
. ·.
,
• • ,
.
,
.
yelle•l hmy murder m defense o. prope Y a~. prope. -~,;:b
mondo per un pazzo, che, avendo te paclflsta, le propne P?~ 0 ~~zt~m s1 capttall s~e del mondo non s1 ve: gli sbirri $ervono a mantenere l'ordme. Ma tu non fai solJ)id not a man have the_ nght to r un ms enterp!i.:.C allY sostenuto uno sforzo eccessivo per fo,,sero. poco cllspof;te a bat~.•.rilt c"n- drann? senament~ .mmacctate dat tanto lo sbirro, fai il boia, il sicario. Impiccati, se non puoi
1
way it Euited hi!ll? ~hat nght .had overw orked awJ u~c.l,(l- un delitto oramai consumato . ed ir- ~~~atceh ~~is~~o ~~elf~a~i~stWicJ~r~: ~~e s~~t;:;~~~/S:c~~1~~si~~~~-~ p~t~~~~ vivere diversamente, se non hai il coraggio di buttare berretfeù men Jntel'fermg With the bU:smess of pro}Jlerty ownel s d d ~~P~~~~~l~, }?t~va, Pa ctaus~. dt qu~-, Io dimostrat·ono il precipitare degli piacere in Etiopia in !spagna ed to filettato e sciabola alle ortiche, come i preti, talvolta, butBy now striking and even picketing is no onger regar e mento 0 'di ~~~:estf~~e~ s~ :~i~li~ i eventi, quando, a causa dell'atteg- altrove. E quale paura possono, in tano le tuniche. Sotto il fascismo non è decoroso 'fare lo
as high treason to God, flag a~d. country. Even courts ~re c'era da condannare n~lla Francia gtamento 8:ustro-~ed~sco, . che, sprez- verità, fare, per. il momento, le du~ sbirro, senza far pure l'infame.
less lynch tribunals, hanging stnkmg men su~:pect~d ~f stnk- e nell'Ing~ilteta·. erf quell? di _no;n !~nd:gn~g~~in~~~~~~h~tt~~caf:~~len~i l:~ret~1aetetL~~!~~~~~;~~c 1~{~~11~~:;d~o;~
Ma, a bbordane f ilet t ato, non hai altri ordini rne{'.O infami
~ng against the ~hosen people to w horn, ~ccor mg . 0 _aer, an ~~~;, P;:~:n~:pe1~rg~m~~ ~o~r~;~ Se~bia ed invasero. il Be}gio, . e co- soh? il contro!Io dei grossi finan- Ja. e~eguir~ ? S~ non ce ne h~i, tì prom~t~o che _da oggi in
mscrutable Prov1den~e ha~ entrusted Wlth the directwn of il suo delitto. Ma n delitto fu Pcon- strmsero la Francta e l Inghtlterra zten anglo-franco-americani? Fino p01 ti terro occupato notte e gwrno. Faro m mamera che tu
American industry, mcl~dmg th~ resour~es the Creator has sumato ; il carnefice, fatto più ardi- ad uscire in campo aperto. Basta- a quando Hitler .e Mussolini. non vada cercandomi fin sotto il letto di Donna Rachele. Farò
nut in the earth for the1r .exclus1ve ben eflt.
.
.
to dalla sua impunità, continua ad rono quei primi atti, ed alcuni im- mostrera~no con,.vte dt ~at~o dt .vo- in m aniera che ad ogni tremolar di foglia tremerai come un
•
H
we have these damnable sit-down stnkes
l~r. urtare. 9-ueg mteress1, 1 captta.
'
·
·
owever, now
d 'f th
.t
.
t t
to
hstt stramer1, non solo non muove- vmgulto.
which certainly must be stoppe I
lfe ck~und r":( lSf no tho go ·t the heavy rains come, maki"ng the I·nteri'or practi'ca.l ly impassa- ram~o un soldato contro di loro, ma
E che? col divampare del fuoco spagnuolo tremate tutti
the bow-wows. Well console yourse , m s1r, or
e wors
contmueranno dt nascosto a finan-, . .
. . . I . ? s· t d '
t"
,
. t .
d
. ·
f
' t
Wh t these sit-down strikers and ble for transport and light tanks, the discontented Ethiopians ziarli ed a sostenerli se ci sarà n1 gh sbirri m ta1la·
Ie e 1venu 1 cos1 sospet osi,
a non
IS m stare or you ye ·
a
·
'
t
"
d
?
A
d
t
f.
h
· ·
.
·
b th
bl" at large sub-consciously convey will close ·in on Addis A baba, making- the .eity more unsafe proprw tornaconto, mentt·e, appa- p_o er :pm p~en ere son~o .
n a.. e . manc e a caccia d 1. Cimitheir toleration Y
e pu .lC . .
.
t th
lt f than it is now.
rentemente, per non scoprire il Cl e d1 pulci? Ma se 1l popolo Italiano pende dal labbro del
is that the . property they are slttmg on lSbl n od
ed rlesbu of
MOreover the shortage of food, which will become more ~iuoco infame, li faranno, di tanto Truce pere h è t remat e ad og·ni alitar di vento? Dunque il po. your investments but that of the sweat,
oo an
a or o
m tanto, onde non allarmare i pro.'
t
. f .. . _ .
f d' . f .
. f t
·
· d And when this still sub-conscious concept becomes acute when the rainy season hampers transport, has impelled pri e gli altri ingenui popoli, con- P?1o ~ c~:m r~ l1 asc1s~o~ l1 pop~ o o la l1. asc1s~o, e. VOI a .e
their _km .
't
rt . l
ill these sit-down strikers will the authorities to reduce the number of troops in Addis Ababa dannare con delle platoniche pro- d ogm Clt~admo un~ ':Ittlm.a .. VI pe~segmtate. vmaltn. n:edest:
conscwus, as l ~e am)! yv ,
th
t 'd
by severa! thousands and thus there will be fewer men for test~.
mi. Speriamo che mfme VI distruggiate da voi medesJmi: cosi
stand up and you Il be srttmg on
e ou SI e.
l'v~1 auguro, che m'inganni; ma i
.
.
.
outside patrols.
fatt1 portano a. simili incontrover( Contmua m Seconda Pagma)
There is a continued scarcity of everyday requirements. tibili conclusioni. La Russia ha
All government employers are now on rations and civilians are scoperto il giuoco da ten~po~ ed in
finding living to be more difficult daily. Meat is a luxury seno. alla ~ega delle Nazwm ed al
... Conutato d1 non Intervento di Lon.
. .
·
.
The trouble lS that the Eth10p1an farmer who cultlvates or dra ha lottato e lotta contro il cabreeds for the market is now far removed from any occupied l stella incantatore della diplomazia
towns and will not bring his produce into market because h e lborg:hese il quale ~ovrà essere roe ad in Ethiopia. knows h e will only get the price the Italians offer and more- ~:~~taptc;>u,
dcot~mdenza dei popoli,
A nd there seems plenty of trouble · ahAdd"
1 daalla
· uncert am
· o f w h a t sort o f recept 1on
'
h e IS
· gomg
·
t o llorose
l ·
vve u 1 a1 1 e proplte doThe Italians do not dare to go f ar f r~m
IS Ab a b a, the over h e IS
esperienze.
capitai city, unless in large g roups. It IS thought that when 1 get.
GIOVANNI SUMERANO
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rE; adamantino.
1rispondenza e risiede in questi pa- occhi ed è nostro dovere di aiutare,

Attraverso Alla Colonl·a

IL RISVEGLIO
(THE AWAKENING)

i lndependent italian-American
Newspaper
Publlshed by

1Le Street Signs Saranno Installate tra non Molto

IL RISVEGLIO PUB. CO

I Posti si Comincie ra' a Pian-

!

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. Y .

Phone: 4828

Era nato in Italia, nella bella Pra- raggi, di essere presente a • queste e far sì a che la svolta avve nga a
tola in quel degli Abbruzzi, ma risie- conferenze. T utto quanto sarà rac- nostro favore. Dopo l'esempio di su deva in America da moltissimi anni, colto, andrà p er la lotta r ivoluziona- blim e eroismo dato dai nostri di Spal• quasi tutti spesi in questa nostra ria nella S pagna.
gna, noi non dobbia mo venir meno al
città.
Venite numerosi e portate con voi nostro dovere.
i I funerali, ebbero luogo Mercoledi anche le vostre donne.
Le suddette confe renze saranno te•
•
•
• 1 mattino, al lorchè la salma, dalla sua
1 c
·t t
Sono Stati R esi Solenni abitazione al No. 926 w . 16th St., seQuesto è il momento di dimostrare nute sotto gìi auspici d~i oml a 0
.
R '
T
guita da una lunghissima schiera di il vostro attaccam ento alla lott a per d'Azione Antifascista
Buffalo,
F Une ral l ICCO
ri UtO aut om obili, tutte cariche e zeppe di la redenzione umana.
Una svolta N . Y.
parenti e di amici di città e di fuori, storica sta avvenendo sotto i nos tri
A. Zava rel ~r Seg.
Floreale
dopo essere stata portat a nella Chiesa
Italiana di San Paolo per la cerimo-=
S~b~to scorso.. ~7 Marzo, allorchè nia religiosa, venne seppellita, tra lo
:~...
•••~~...
t utt1 1 prepar~bv1 per celebrare l~! strazio dei famigliari e dei presenti ••••••••• • • •••++++++•...,.•••••~•..._.
beli~ Fes~a d1 ~asqua er a no statl tutti, al Calvary Cemetery.
fatti, un 1m pr ovv1so malor e, rendeva
n tributo floreale fu ricchissimo
cadavere all'istante il Signor Gaeta- sot to tutti i punti di' vista poichè la
n? Di P elino: not o e s timato r eside nte salma esposta nella came~a a rdente, /
di questa Città.
era circondata da una moltitudine di
ESTIMAZIONE ED ESECUZIONE DI QUALSIASI
. P ur avendo t~c~ata la s ettantina , ghirlande di f iori freschi.
LAVORO - NON IMPORTA SE PICCOLO
sr ~ant~neva d1ntto, for te ed apAlla famiglia a ddolorata da tanta
pa n va d1 una salute. ferrea da sem- perdita, da queste colonne, mandiamo
O GRANDE
brare ancor a un gwvanotto sulla le nost re vive e sentite condoglianze.
t rentina, ed era q uasi sempre di buon
IL CORRISPONDENTE !
SAND E GRAVEL DUMP TRUCK SERVICE
UJnore che convers ava e scherzava
con tutti, dando l'apparenza di pot er
N. d. R. - T utta la famiglia de ,
vivere pe r molt issimi anni ancora, se IL RISVEGLIO si a ssocia al dolore ·
non era questo improvviso malore che che ha colpito la famiglia Di Pelino
lo ha tolto a ll'a ff etto della sua amata e relativi.
conso~·te Signora Lucia ed a quello
delle sue figlie Mrs. Raffaele RosGENERAL CONTRACTORS
soni, Mrs. Domenico Di Loret o e l
Lake Shore Dr. E.
lhmldrl{, N . Y.
Mrs. Giovanni Barbato, - non chè a ' ·
Phone 803 .:!_i' -l
quello di una lunga schiera di N i- .
poti e pron ipoti e di un lun go esercito RI.USCI.ÌO
di amici e com paesani che lo a mavano e st imavano p er le s ue doti di
cuore e di ment e e per il s uo caratte•

La Repentina Morte del s·
gnor Gaetano Di Pelino

l'a ltra . Insomma , non vi sa r à ness una p erdita di tempo.
Una coppia di piccoli T ap Dancers
e di Giuochi a crobatici, ver rà espress a m ente per l'occasione da W a rren,
Ohio, per intratt enere con le loro
esibizioni sorprendenti, t utti i pres enti.
Se non a v ete acquistato a n cora il
biglie tt o d 'entra ta, che costa 35c solamen t e, procuratevelo oggi s tesso,
prima che potraruw esser e esauriti e
p er ciò troppo t ardi per voi.
Dunque, a r ivederci a lla Odd Fellow s Hall la sera di Sabato, 10 del
cor rente m ese di Apr ile.

tarli Lunedì' Prossimo

pa
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Contrattori Generali

Le Street Signs delle quali si è
parlato da lungo tempo, è un fatto
compiut o, e s tant e a d una dichiaraSUBSCRIPTION RATES
On e Year .. .......... . . ...........................$1.50 zione fatta ieri l'altro dal City E ng in eer M r. Albert G. vValter, esse
Six Months ............................................$1 .00 sara n no installa t e t ra non m olto.
Difa tti, L unedì p rossim o, una squa JOSEPH B. ZAVARELLA
d ra di oper a i appar tenenti alla WPA
Editor and Business Manager
1 com incierà a fare l'imp ia n to dei pof
s t i, i qua li sono della altezza di 11 i g l
ffiiCI
ODa l
OrOSI.
p almi l'uno, dei qu a li, tre palmi saIe r i l'altro, abbia mo avuto nei no"E n tered as second-ciass matter ra nno m essi sotto t erra con u na
s tri Uffici la so lita visita a nnua le
Aprii 30, 1921 a t t be postoffice 'l.t fondazion e di concret e.
Le sign s in t utt o sono 300 e co- deg !i Is pettori del Dipartim ent o PoDu nklrk, N . Y ., under the a ct of
stano la somma di circa $5,000.00, s tale, i qu al i, dopo a ve r da to uno
Marcb 3, 1879."
delle quali, la c:ittà paga pel cos to s guardo ai lib r i, ha nno trova t o che a
..............,..__&__.&&&~·-·w delle signs e p osti e la WPA pa- pa recchie centina ia
d i Abbona ti, è
d
gherà la m anod'opera per l'impianto. ' scaduto l'abbonament o.
S atur d ay,
pn f ,
Quest o piccolo progetto, darà laMo re sol ito, ci ha nn o imposto d i
varo a d un certo numero d i opera i, a vverti re qu est i a bbonat i il cui abe nello s tesso t empo, chi verrà in bona mento è scaduto, e sollecitarli
D unkir k , dopo avvenuto l 'impianto di a pag are la loro q uota d i abbo na me nesse sig n s, farà conto di trovarsi in t o, e a c hi non paga, di sospendergli
Il Ballo-Smoker che dal 20 fu riu na città che almen o gli darà l'op- immedi ata mente l'invio del g io rnale.
messo a l 27 Marzo, è riuscito ottimaportunit à di t rovare, s enza t a nte difPerc iò, chi vuole continuare a ricemente sotto tutti i punti di vista.
: . . . - - - - - - - - - - - - -- --- - ficoltà, la st rada ed il numer o della vere I L RI SVEGLIO, è necessari o
Il "ricavato netto tra colletta e bufca sa della p ersona che si cerca, ciò c he si mett e in r egol a co i pag ame nti,
F T -.
/ fet, fu di $93.88, ed il resto di $6 .12,
l che n on può fars i attua lme nte, s e c aso. contra r io, nostro ma lg rado, saMother, heed the urgent ad vice
I I di fe~~o e d1 ca n apa per ~t- ag;giunteci dal fondo del Comitato
EDWARD PETRILLO
! non si d omanda prima ad una o più remo costrett i a toglie r li dalle liste. t acca r e le \! Igne, presso la Servrce d'Azione e si è fatta una seconda
of doctors and hospitals; do as
Avvocato Italiano
]òozzine di person e.
Av viso a c hi tocca !
Hardware Co., !Jl· 4th St., Durùdrk. spedizione per il battaglione Garibalthey do; give your baby a daily
. D us t Mops sr vendono al pr ezzo di di alt r i $100.00.
·
body-rub with the antiseptic oil
Civile-Penale e Criminale
L' AMMINISTRAZIONE
I primi $100 furono spediti nella
d1 39 s oldi l'una presso la ~ervice
that chases away germs. and It gets clown mto skin-folds- and
2 12 Mar;ne Bank Bldg .
ERIE, PA.
Hardware Co., E . 4th St., C1ty.
prima metà di Gennaio, e cosi si è
keeps the skin SAFE That means prevents infection It keeps the
Riempite
il vost ro bin ora con il riuscito a fare un dono ai valorosi
Mennen Antiseptic Oil. It's used skin healthier Get a bottle today;
Una
Famoso Carbone Reading Anthra- compagni nostri che si battono sul
-~~ ,
by nearly ali materni ty hospitals. At any druggist.
cit e. T he N. L . Srriith L umber Co., fronte insan9uinato, di Madrid, dell Domer:ica scorsa, 28 Marz~, la C?-802 Main Street Phone 2261.
la somma d1 $200.00.
IL SEME
.
1 sa del Sig. Anthony Barone m Ma m
I compagni Giacomo Battistoni e
--1St., s i allietava p er la n ascita di un è il t itolo di un giornaletto che apPitturate con la p ittura di P ratt Bartolo Mazzulli, parlarono brevebeì ma schietto, r eg ala togli dalla s ua parirà il Primo Maggio. E ' pubbli- & L ambert, ve rnice ed Enamel che mente e concisamente nelle due feste,
Latte, Crema e Bono-latte bu ona con sor te.
J cato a cu ra d1 un g ruppo di com- si vende con la g aranzia di ritornare
l'entusiasmo fra i presen- ~ === ============= =======-=======-===
Il parto, ch e riuscì ottim am ente, · P.agni, ogni ~!lese, e si occupa es~lu la moneta in dietro se non s i è soddi- sollevando
Crudo e Pastorizzato
ti, che contribuirono generosamente.
a vvenne nel Brooks Memoria! Hospi- s1vam ent e d1 propaga nda . ~emphce, sfatti, presso la Service Hardware
Il nos tro Comitato sta organizzanP er Qualità e Servizio
ta l, e stante agli ultimi rapporti, p iana , elementar~, acc~SSlbrle alle Co., E, 4th St., City.
do tre conferenze anche a prò deldre
e
f
iglio,
godono
buona
s
alute.
m
enti
d1
tut
t
i
gll
ope
rar.
ma
Telefonate: 3570
Gl~n Rogers Briquets è il com- la lotta in Spagna, che saranno teTI-!Es::lE IS A VOUNG 1..\0V IN "li\..ES,
Augurii di altri m aschietti.
IL SEME
bustibile Moderno. Chiamate a noi nute dal notissimo oratore e pubWHOSE r ACE IS Al.l. COVEREO
Dunkirk
107 E. 2nd.- St
può esse re dist r ibuito g rat is nei co- oggi stesso per un ordine di prova. blicista Carlo Tresca di New York.
WIT+I SMII.E S .
T h e N. L . S mith Lum- La prima a N iagara Falls per Sad'Apr~le mizii, nei pic-nic e nelle r iunioni, per - P h one 2261 bato, 10 Aprile, nell'Hippodrome's
ciò vien m esso in ven dit a in p a cchi ber Co., 802 Main Street.
Hall, all'angolo di Pine Ave. e 19th
di 10 copie in s u , al costo di m ezzo
Venite a vederé il nostro complealle ore 8 P. M. ; la seconda,
soldo la copia .
to a ssortimento di E s tate Gas St.,
Domenica, 11 Aprile, alle oi·e 2 :30
Ranges
prima
di
com
perare
a
ltrove
Sa bato dell' en trante settim ana, 10
IL SEME
P. M. nei locali dell'Italian American
Ap rile, dalle 9 P. M . in p oi, nella nel suo primo num ero sarà r icco di p resso la Se rvice Hardware Co E: Workers Club, al No. 301 Seneca St.
4th
St
reet,
D
unk
irk.
.,
Odd Fellows Hall, in Cen t rai Ave., articoli e illu strazioni attraenti da
NOI VENDIAMO
ed una terza, Lunedi, 12 Aprile, alsi a vrà un a ltro g r a ndioso F rolic & soddis fare l'inter esse degli oper ai p iù
PRIMA QUALITA'
Noi abbiamo il m iglior grado di le ore 8 :30 P . M. al Joe Salvatore 1
Dance sotto gli auspici del Merry r ecalcitran t i.
Carbone Bitumin oso per ~6.75 la Restaurant, al No. 1440 E . Delavan ,
Mak ers Club , e come al solit o, sa r à
J
to1mellata. The N . L. Smith Lumber Ave., Buffalo, N . Y .
P
er
ordinazion
i
scr
ive
re
a
I
L
SEdiretto da l n otissimo orga nizzatore
Preghiamo a chi legge questa corDat.eci tin ordine per prova
Co., 802 Main St. - Phone 2261.
ME,
175
4th
Avenue,
B
r
ooklyn,
N
.
Y.
eli balli, S ig. Joseph Biscaro.
Anch e quest o Ballo, avrà due Or N. B. I compagni che h anno . Tre Lavatrici Elettriche Usate ma
chestre : la "T ubby " Walas and his p resa questa iniziativa sono dei t i- m buone condizioni messe. ad un
Rang ers e la "Jolly String- Bus ter s" , pog r afi disoccupati i quali s ono ora p rezzo onde poter le vendel·e subito
che suon era nno in A mericano, Italia- in grado di eseguire qualunque la - presso la Service Hardware Co., E:
.
W RIJECKBR'f & SON
no e Polacco. Ci sarà divertimento v oro tipografi co, dal m anifestino al 4th St. City.
per
tutti
i
gust
i
e
si
può
ballare
ingiornale.
P
er
r
ichiesta
di
lavori,
s
crij 19 R uggles St.• Onnkirk, N . Y. interrotta m ent e, p oichè, com e f in isce vere a M. De I nt inis, 1721 Tenbroeck . Avete mai provato voi "Disco" 11 nuovo combus tibile disti? lato? Solaj
Phon~ : 2040
• di suon a r e una orchestra, comincierà Avenue, N ew York, Bronx.
mente presso la The N. L . Smith
Lumber Co. 802 Main St., Phone
(•.-..: · ~·.-.~.-.t~·~~~·.·
2261 voi lo potete trovétte.
,...,..,,_,.. ....... ""tw* ............ .;..-..r......... _~
L avatrici Elettriche Westinghouse People who get and hold jobs
ed A. B . C., si ven dono a prezzo gius to press o la Service Hard ware Co.
keep their breath agreeable
E . 4th St reet, Dunk irk .
Bottiglia
When you're nervous they tell you to relax.
With the best to choose from these days, em•
Easy advice to give, but mighty hard to follow.
Dove la maggioranza del p 0 polo ployers favor t he person who is mos t attrae•
-DIYou
will find it much easier to relax- to overcompera il loro legname. Dalla The tive. In business life as in the social wor ld,
come Sleeplessness, Nervous Irritability, Resthalitosis (unpleasant breath) is considered the
N.
L
.
Smith
Lumber
Company
802
Continuazione dalla Prima Pagina
lessness, Nervous Headache after you take
w orst of faul t s.
Latte Fresco
Ma!n St reet, Phoné 2261.
'
Un!ortunately e verybody sutrers !rom t hia
e condition at some time or otherPortata a Casa Vostra Tutti
r is parmie rete tanto lavoro al p o polo italiano il g iorno in cui, , Ordinatevi oggi stesso una bella offensiv
rnany more regula rly than they think. Fermen·
Giorni
ispira n dosi a l glo r io so R isorgimento, a l grido fatidico di Ga- Nuovll: Westing house Refrigeratr ice tation of food partidcs •!dpped by t he tooth
press o la Service Hard- brush is the cause of rnost cases. Decnyiog
riba ldi, di · Mazzini, di Pisaca ne, di M a tteotti e d i tanti altri ElettriCa,
ORDINATELA DAL
ware Co., E. 4t h S t ., Dunkirk, N. · Y. teet b an d p o or diges ti on also cause odors.
DR. MILES NERVINE is a well known nerve
The quick, p leasant way to improvc your
som m i f igli d 'Ita lia r isorti, i sserà sui comign o li e sulle g usedative. Although the formula from which it
is t o use Listerine, the quick deodorant,
P ittur a di buonissima qualità si breath
'was
made has been in use for nearly 60 years,
every
morning
and
ever
y
n
ight.
l g lie la fiamm ante bandiera della Libertà.
vende con la garanzia di ritornare
n o better medicine for a tense, over-wrought
hnlt s fermcnt a t ion, a major cause
la moneta indietro se non si è sod- of Listcrine
nervous condition has ever been prescribed.
odors, and over comes t he odors themselves.
G. OBERDAN RIZZO
DR. MILES NERVINE is as up-to-date
, __,!bdb::"""'=:::
disfatti, presso la S ervice Hardware Your brenth beC"omes sweet and agreeable. It
will not otfend ot hers.
as this morning's paper.
z:::wz:'""
Co., E. 4th St., Dunkirk.
If you '\.'nlue your job and your friends, u se
At ali drug stores.
Nota: La "Danza degli Eventi" riapparirà al prossimo
Congoleum rugs di tut te gran- Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam•
Large bGttle or package- $1.00.
b
ert
Pharmacal
Company,
S
t
.
L
ouis,
M
o:Small
bottlc or packagc-25 cents.
- - - - - - - - - - - - - - • numero, ove verrà pubblicata pure la novella "Gli Uomini Dal- dezze a . prezzo ragionevole, presso
le .Due Camicie". Lo scrivente prega i grottesi di tagliare la Se rv1ce Hardware Co., E . 4th
Telefono: 2756
quest'articolo e spedirlo ai fascisti di Grotte, perchè ne pren- Street , Dunkirk, N~ Y.
dano visione.
....,._..,..""'""_ _
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La Nascita di un Bel
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Hire People with
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SBIRRI D'ITALIA SON

Bosses Won't
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JOHN A. MACKOWIAK

:

.,

A Guaranteacl Coal

-Open Evènlna._
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JOHN A..MACKOWIAK
268 Lake Shor e Drive, E.
DUNKI~K. N. Y.
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una bella FOTOGRAFIA , specialment e quella che si fa nell'atto di m atrimonio.
Venite da noi a ordinarie .
LEJA PHOTO STUDIO
461 Roberta Road
Dunkirk
Phone: 4798

'L;J

-

r-----·----;-~~-·-'·--·---·--·--·---·1·
l

Noi Copiamo ed

1

Ingrandiamo

l

LAVORI TIPOGRAFICI

l

DI QUALSIASI GENERE

~
J
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MRS. B. E. LAWRENCE

=============.-=..~=======

è preparata per accontentare le Spose con veli, e
quant'altro occorre per simili ,occasioni.

LATTE
pur o e f resco por tat o a casa
vost ra t utti i g iorni prima delle 7 a. m. Or dina telo da

Ha
accontentate
molte
Spose e potrà accontentare anch.e a voi.

WILLIAM J. FELLINGER
Phone 4 123
638 Dee r Str:eet
'""

........ ..
~.,.

Visitatela oggi stesso
©.

COLDS
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PER LE SPOSE DI APRILE

USED OVER
80YEARS.
TO FIGHT

Don't offend others • Check
halitosis with LISTERINE

331 Orange lt. RMheetw, N. V.

H

Oirettore di -P ompe Funebri

tiÀr coArléoMPÀNv·

l:•••••••

AU

Jlf";,'"f
. ,.. Jj

_
MAKE IT .A RULE
··························
[

TA

Tutto ciò che · può a bbisognare
per g ua rnire una ca sa
F ur nitur e di prima classe
a prezzi bassi

n più bel ricor do n ella vita

,_,,_-===------

Mav

a.n ~.l

December

Mrs. B. E. Lawrence

ri ..............

MILLINERY

L7a.:k~e::ct::l:t~y:t:E::x·:mp~o·r·ra·t········ ..····..

._
l

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

0

$2.00 per una Cas-

ii FRED KOCH BREWERY
!

4th St. •,

Dunkirk

FIORI ~~~S~~E LE

Al r itorno della cassa v uota, si avrà il rimb<Jrso d &l 7So depo&ltate.

17 W. Courtney St.

w.

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

In Bottiglie

1
:

172

(Sin dal 1883)
Phone· 2194

Dunkirk. N. Y.

Battesmi,

l

Funerali,

Eec.

ltiVOLGETBVI A

l

l
l

r:~::----·
l

P ARTE CIP AZIONI

l

DI MATRIMONIO

Ì

CARTE DI LUTTO

l

.,.

.

FLORIS1'1

355 Lake Shore Drive, Eaat

DUNKIRK, N. V.

l
l

..

l
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PROGRAMMI

l
'

Dunkirk, N. Y.

Phone 482~

47 East Second Street

INVITI
..,,,_.tt-

tJ...,.tl•

i

cmcou.RI
CARTE INTESTATE

BUSTE
BIGLIETTI

ETICHETTE BILLS

L__::::~-

1

-·-··-·-··-·-·-··-·-·~·~~

Puntualità - Esattezza - Eleganza

-B9uquets per SposaliziPrezzo Giusto _ Soddisfazione

SOMEGRF'~'ior·s

l

"IL RISVEGLIO"

Prezzi Moderati
.
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d'inf!lnticidlo, la Corte ha dichi~B:- 1 se.
·=*·- ·- .......
t o ~a T ome1 «? ~pevole,. con ~a dum- ! Sono stati arrest a ti alcun i indivi-

$E~VICE

aggio a lla battaglia del g r ano,
La Grave Condanna di Una inm a oma nche
per essere r icorda to un' u. ltima volta da t utt i i s uoi compaesal·
lnfanticida
rni al mom ent o della consu mazione

Gr ace t,~ ~~ - -: i;<: ve up o ne ut t.lw , '• '' O n bis European jaunt this
higi1cst h a:·: c s t h at can b8 off.ec·c j a Gtnnm er , Conrad Tllibault, baritone
s ng2r to s t ::ty m st2r. plc.ns to dig up as many old
ti1is country for :·.nd litl.lc-kno;,yn songs of the sea
~1·31' n ew
rudio as he can find.
prcgran1 on Saturday n i g h t 5
** ''Edgar A. Guest, whose 1nover CBS . Shc~ s P i r a -tionaJ
P asse d up a noems ha ve been
"command per- :·e:td l)y millions.
formance" before is nm:v st arri ng
t he King of Eng - 0 11 a rac~w p~·.~ ·
land a n d a n g,ram ca led e!
en gagement a t Ca n Be Don ·
Lor_ldon's Covent a 11 d w h 1 c n
Garden O p era bnngs p e .?P 1 ~
H o u se during ~~~:10 h.ave do.ne
t h e coronation l\, to Lhe !111Cl oseason t o stay in phone. The proradio
w 1t h
1 g r a m ,
Grace Mo ore
·
1 F rankie Masters
***Sedley Brown an d Allie Lowe 1 o rch es tr a, lS
Miles or "Husbands and Wives," heard , Tuesda:-have ' a comrnon -sense method o t n i g h t s o v e r
finding out whether tlle listeners NBC.
Edgar A. Guest
who write letters to the program
*' '''Hardest working m aestro in rahave voices that could be undersLoo<l dio is Johnny Green, one of the
over the radio. They audition them youngest knights of the baton . He
spends 52 hours a week getting the
over the telephone.
. .. Next big name in radio will music all ready and cued for the
undoubtedly be Fred Astaire program.
D a l e Carnegie.
**'"Marlene Dietrich h as been
author, teacher starr ed in Radio
of public speak- T heatre t w i c e.
'ng and world Both t imes she
authorit y on the didn't r e a Il y
ar t of making need t he . script.
friends. His re- She held it tllere
cent bo o 11 on in front of h er.
that subject is a glanced a t i t
best seller and occasionally but
since it is the the lines carne
basis for a score. f r om memory
of r a d i o pro- Her plays were
urams . you can "The L e g i o n i'ook for l')im to na ire a n d the
be sign ed by a Lady" and "Desponsor soon.
Dak Carnegie
sire," bo t h o!
wh ich she h ad
•• • A fellow witll a passion for odd clone on t he
facts has just dug up what he calls screen.
Marlene Dietrich
the "saxophone" complex of radio
•
**Gus
Edwards,
ment or
ot
st ars. Rudy Vallee, Ozzie Nelson,
Ernie Watson , Joe Cook, J immy "School Da ys of t he Air," ùn the
Melt on and J im my Dorsey are some West Coast, h as written mor e than
of those who played the sa x before one t housand songs-many of them
they became famous a t someLhing selling m illions of copies-and yet
he can not r ead a n ote of music.
else.

1

l

uccis o la p ropna mog lle
squa Cudari a colpi di coltello per
f utili motivi.
1
Arr~L'im put ato si è difeso affermando l
•
•
di avere ucciso 1a m oglie per motivi
d'onor e, ma la P ubblica Accusa ha .
CATANZARO. A San Costan- nega t o che tali ragioni esistessero ed
E NN A . _ La mattina del 28 F'ebtino Ca la bro la g ioyane Anna Colac- ha dimostrato com e il Cost antino, br aio · veniva trovat a assassinata nel chio di a n ni 25, col concor so della dedito al vino e a ll'ozio, viveva a lle la Propria abit azione di Calascibet sorella Antoniet ta, di a nni 27, e di spa lle della moglie e la abbia uccisa ta, -la nominata c arr,1 ela Cutraro, di
anni 55, nat a a Pachino e domicilia t a
t a le A nna L ico, per ra gioni d i ge- per pura malvag it à .
losia feriva gra vem ent e con un t r inLa Corte ha condannato il Costan- a Calascibetta eh mc!ti anni.
cetto t a le Ca t erina D e L ucà, di anni t ino alla pena. dell'e r g ast olo.
Si procedette al fern:.o di
tale
23.
•
•
1 F~ancesc? . Paesano, di an~i 26. E Alle grida della
g ronl' g l.l. h
V IGEV A NO. Il barbiere P ietr o
d 1 pisgraziata,
tt d 11
b
. a f tmto per confessale la .s.ua
·
e,
• •
•
•
rmta e ha chta m ato quale. com.p llce
Conti, pr opriet
ario d i un negozio sito dant e s angue da pe
't o, a t'e dgam
l
da lla f accia e a af re pa r 1 e corV
1
1
ce r to Calogero Chiappe, d1 ann~ 21,
in v ia Tri~lgo 2 l , in Vigevano, r i- po, accor r evano· molti volonterosi ,.e i
da Bompietro. I due s ono stati arp rendendo . 11 la voro, dopo la b r eve ca r a binieri che pr qcedevano alltm t t·
t d u · ll
·
chmsur a dt m ezzoglOrno, ha a v uto l~ , m ediato a rresto dell e t r e donne. La
l NTRA. S ono st ati processati res ·a l e ra o t a a carcen.
sg:~dit~ sor p r esa di const.~tare che 1 povera De Luca però, per la n ot evole al. T r ibunale di P allanza il t emibile
lactn g li avevano rubato l m casso del p erdita di s a ngue moriva poco dopo. preg iudicato Settimo Brusa di Celso
la voro della m attinata, custodito nel
'
di anni 26, da Calice, e tale Elvira
cassettino di uno stipo.
·
Borgnis , di 38 anni, sua complice,
e
I ladri avevano lasciato al post o
aut ori dello s valigiamento di una
del den aro s ottrat to, un cort ese bivilla a Craveggia . Il Brusa doveva
l1CO Ume
glietto per il derubat o, avver tendolo
r ispondere di . a lt r i f urti com piuti da
- --che s i er ano ltmitat i a l furto del--- . , -solo sempre nella reg ione ossolana
PALERMO. U na avventura
l'esigua somma per il solo fatto che
C A L TANISETTA. Due carret- della quale era diventato l'incubo.
paurosa è capitata a l bambino A n le suppellet tili del negozio, n on ave- tieri avvinazzati son o venuti a dive·r Il T ribunale h a condannato il B r u- tonino Scri'ma , di mesi 15, il qua le,
vano per loro alcuna ut ilità.
bio a Mussomeli per f utili mot iv i.
s a a 6 anni di r eclusione e 3 ,750 lire st a ndo in braccio alla sorellina nel
La cort esia dei ladri arrivava n el 1 U no di ess i, .il ventinovenne Sal- di multa, e la Borgnis a 3 anni e sei m om ento in cu i voleva sporgersi dal
biglietto a consigliare il parrucchiere •vat ore Cardinale, Ila colpit o l 'a vver- m esi di reclusione, con la applica - davanzale alt o 12 metri, precipitava
a d una m aggior e s orveg lianza poich è sa rio, Vincenzo Giardma, d1 a nni 31, zione del condono di 2 anni, i. n virtù dall'alto fra il t error e deg·li as tanti.
11 negozio, abbandonato nelle ore me- con un a coltellata all'ing uine, ucci- dell'amnistia.
Il bambino è st ato raccolto da alcuni
r idiane, poteva i nvogliare ladri più dendolo.
· •
passanti i quali hanno provvedut o
esigenti di loro a compiere un com-) u n a !llico ~ei due, interpostosi p er .
a trasp or tarlo al pronto_ soccors_o
pleto t rasloco della bottega .
divider ll, vem va a sua volta gravedella Croce R ossa, dove e s tato ehm ent e ferit o. L'omicida è sta to a rchtarato miracolosamente guaribile
1
1
restato.
i
in 8 giorni.
M E SSINA. - I n un a località presso il Com une di P i rraino, in un burrone, sottostante la strada nazionale
C C . .CCISC
i Messina-Palermo, è stato rinv enuto
TORTONA . . -- L'agricoltore
G.
Ga tti della frazione del Comune di
~ il c~davere di tale Cono Faranda, ~i
, anm 78. Il Faranda era un poss1B rignano, m ort o in questi giorni, la .
. dente n otoriamente ricco.
sciò per t estamento che a tut ti i comCO SENZA. Nei pr im i g10r ru
Dalle indagini esperite dai carabiponenti le 400 famiglie del Comune
fosse dstribuito, dopo i funer a li, un del settembr e 1936 B é'nus ci Fran- i nie ri è a ssodato t rattarsi d i ·Un delitg iovane cont adino da Gr is o- to consuma to per ragioni di interesg rosso pa ne del. peso di un chilo oon- cesco,
lia Cip ollina, r itorn ando una sera
fezionato con far ina di grano pro- im provvis a m ente a cas a da u n paedotto n ei suoi poderi, e ciò n on solo se vicino, t rovò la moglie in flag rante adulter io con t al Montes?tno,
guardia campestre;· uom o cin quan-

l

l
l

Venite a Comperarlo da
N oi Ottime Mer canzie e
Prezzo Giusto

34 East Fourth St reet
O l ~N l\ fR K. N . Y

Gli Autori d'un Delitto

·!· 1)~)~). . . .11.....1)4111>(~)~~ - ~ - ··
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statì a Calascibetta

1

Derubano un Parrucchiere e
lo Invitano per Iscritto a
una Maggior Sorveglianza

6 Anni dt Carcere a Uno
S alIgiatore d V Il e
l

Un Bimbo Precipita da 12
Metri di Altezza Resta
Q ·l l
UaSI

Uccide l'Avversario e Ferisce
iJ p •
aclere

l

l

l

l
l

falco toso Presidente AsssaS· /
sinato da Ignoti

Bizzarro Testamento di Un
Agricoltore
Due Anm• d.. Carcere a Un .l
.
h U • l'Aman- :
GIOVane
te della ; Moglie

***Carlton K aDell, popular .an-·
nouncer, declares
his biggest thrill
in radio carne
during a broadcast from the
C a l ifornia Institute of Tech nology w h e r e
t h e "making"
of lightn in g was
described t o a
na tionwide audience. He wa s
closet c·1 in the
room where th e
apparatus gen erated over one
m i 11 i o n volts,
smashing atoms. Carlton KaDeO

C

IE

TY

20

13
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tcsa no e f erendo gra vemente la moglie.
.
L a causa s i è t rattata alla nost ra
Corte d'Assise, ··la · quale, accoglien~
do la t esi d if$ns iva, ha condan nat o
l'imputato a 2 1 a nni e 4 mesi di reclusione, cond~denclo il condono di
• 2 a nni, per cui il Bellusci è stato su-

a farvi rade re la barba ed a :
fa rv i t a gliare i ca pelli d a noi e +
•::
vi fa r e mo sem bra n : p iù giova ni
d i 20 a nni.
:

~
:

jf

Pete's Barber Shop
41 E . 3rd St., -

Dunklrk, N. Y .

~:o ;::~:~;aTradita
di Una Giovane
H

~····················

MALVIT
O. - f uI,.a
giova
ne Amatuzzi
Michelina
L uig
i A ntonio
aggrediva il s ignor A volio Vincenzo,

Y

...,. .

Buy handkerchiefs
\~Nith ...w.ha t •at saves

IC

~** Shirley Lloyd is radio's only
new feminine singer to make a hit
on the air this
season. Called in
to pinch-hit. for
Harriet Hilliard
as a v o c a l i s t
with Ozzie Nelson's or ch est ra
in the Sunday
n i g h t Ripley
programs, Shirley stayed to become a star in
her own right
It's a good bet
that Shirley will
twve a chance in
the cinema city
Shirlcy Lloyd
before long.

Uccisa per Gelosia, 3 Ragazze
Arrestate

bell'abito, Soprabito,
Scarpe o Cappello

1

l
Mana P a -

- - -- - - - - -

Un

it' · LEVY'S

to, ha vinto una quaterna al lotto
che gli ha fruttato la somma di olt re
40,000 lire con i n umeri: 1, 16, 79
e 80 ricavati da un s ogno, g iuocati
e usciti sulla ruota di ì'alel11.110.

. M ESS I NA. ~ . Si è ?onc~uso dinani del pane.
z1 alla Corte d1 A ss1se 1! p~ocess~
TR l E STE. - U na grave cond a.n na
La bizzarra s ua )llt im a volontà è contro Stefano Co~tantmo, d1. anm
per infant icidio è stat a pronunz1a ta stat a osservata .
35, da Barcello~a, 1mp':ltato ~~ aver

dalla Cort e di Assise di T rieste. T a le
Cristina St arz, di anni 33, a bitante
a Serie d i Sessana, è stata conda nnat a a 20 anni di reclusione, per a vere
cagionato la morte della s ua bambina appena nat a, gett andola in un
burrone profondo.

l

Una Quaterna di 40 Mila Lue
.. l
Vinta a Firenze
Condanna di. un Uxoricida
.
'E
t l
F IRENZE. Una pers ona, la
ll
a rgas o o
qua le ha voluto mantenere l'incogni- l

R

By 11!1 F
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-
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~ ~ -Dalle Citta' D'Italia
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nuzlO_ne del. VlZlO parziale dl ment e dui su cui gravano dei sospetti.
per mfernu t à e l'h a condannata a
22 anni di reclusione, di cui condo•
•
•
nati anni 4, ed alle spes e accessorie.

lt )S!l.'t ncCC~f':t!!")'"tO p:~y 5Qt OI nl OTC t O get quality in &
dcntifrir.e. Lis:c-riac Tuoi h Pa ~t~ , m ;l d •l hy thc makcrs
of Listc;-:inc, com e;; to y ou in tl largc tube n t 25t. Note
bo l\' i l clcrt.ns. 1t!HUt;iica uml p r otce!s your Lcc th . M oreavei· i t f>a\' CS you appmxima td y $3 a year OYCr 5~

Mother-think of it! Ninete nths o f all the h ospitals import ant in m a t ernity work
now give t heir babies a bodyrub every day with Mennen
Antiseptic Oil! Why? Because
this treatment keeps the baby

dcntifrk_•cs. Uuy things y ou n cc d wi lh that saving hnndkc:-chicfs are merely a suggcslion . . L:ì.mbert Phar•
macal Co.

LISTERINE
TOOTH PASTE

M~NNeN o1~

25c

N

di Giuseppe, procaccia pos tale d i
quest o Com une, vibr a ndogli una coltellata a ll'a ddome é da ndos i poi alla
fuga . S occorso im mediatamente da ,

safer from his wors t enemy,
GERMS .. . he lps protect hiss kin
against infection. G ive your
baby this greater safety. It's
so important! Buy a bottle of
Me n ne n An t iseptic Oil a~
your dr uggis t's today

OIL

lt's Spring aku~ amk~ ~ A~olio
CLEAN UP l

TY

Digestible as milk itself 1

U

N

è ~a~
tato a casa della sorella
dove po~
alle i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
or e 12:30 cessava di vivere.
D opo due ore l' Amatuzzi si costi--LA-t uiva a i Ca rabinieri dichia r ando che
e r a s t ato sedotta da ll' Avolio e riusci- 1
ta vana ogni pr eghiera di in durlo a i
s posarla, lo aveva ucc iso.
J

O

.•. this cheese food
with the deliciously
mi/d Cheddar flavor

C

PAl NT
Redecorate
A

U

Q

U

TA

C

H

With Our New 1937

uJe

Wallpaper

Don't be satisfied with ordinal7

Flat Paint

A. M. BOORADY & CO.
"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"
·77 E. TillRD STREET

DUNKIRK, N. Y.

Ena1nel

li Zeplowitz

l

-s
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$11.25
$22.50 Dressing Table
$2.50
$ 5.00 Bedroom Benches
$39.50 Walnut Vanity Dresser
$19.75
MOLTI ALTRI CLOSEOUT PREZZI

$1.9S
L;\KE SHORE WALLPAPER & PAINT

Bros., lnc.

335 Main St.

Dunkirk

Pitone 2059

i

Keener, longer·las.t i n g , .
kind lo the skin, Treet
Bla des are uniformly
• ·
.·
good! And o nly IO~ for
l
4 su perb blades.

~ B'11-eet
LA D E S
FIT GEM ANO EVER-READY RAZORS

~

$47.7S $79.75

IMICINDTO.
YOURSKIN!

ONE COAT

Per più di 30 anni gli ~sperti riven~itori d~ l\fob~i~ c!te .credevano vendere alla loro chentela Furmtura c1I quabta SI rivolgevano sempre alla Forest Furnitu:r:_e Co. per mob~lio di ~~mer~ d~
letto. Ora, senza veruna O.ifficolta da parte dm mamfattunen,
ma solo per ragioni diverse, questa antica fattori~. ha seg1~ato la
fine della sua storica esistenza, e lo stock mag·mftco mamfatturato di recente, e prima che i prezzi avessero aumentato, vengono alla Geo. H. Graf & Co.
,

3 e 4 Pezzi di Mobilio per Camera da.Letto

MENNEN Antis'tptlc POWDEI

$1.49

Fateci una visita a l più prest o possibile.

•.

baby powderathat arenotantiaeptic. Without paying a ccnt
m ore you can get Mennen Anti·
aeptic Powder-which not onlJ'
doeseverythingthat otherbaby
powders do, but also aets up an
antiseptic condition all over
baby' a skin and fights off germe
and infectiona. I t stops chafin1
and r awnesa, t'oo. So get a tin of
Mennen Antiseptic P owder at /
your druggist~a today.

BOOKS

Noi, come negli a nni precedent.i, siam o pr~v_vist~ di
grandiosi assortimenti di articoli d1 tutt~ quahta •. di o:
gni colore, per tut t i i membri d~ll.a fa~1gha e d1 tutti
prezzi capaci di accontentare tutti 1 gusti. e tutte le borse.

1-2

t/re .

, ANTISEPTJC

Co.

Una delle più antiche e più importanti fattorie del distretto di
Jamestown si ritira dagli affari e $12,675 di ottima .l!,urnitura
per Camera da Letto a circa

tJui:U

SAMPLE

Guerra ai Prezzi Alti

Forest Furnit r

BABY POWDER

Come in for our
·Wallpaper

DDODD~~~~DOOG~~~DODO~~~~DOOCCC~~~~

HA ACQUISTATO L'INTIERO STOCK DEI...LA

In R utino, il 28 luglio, dello s corso anno, la contadina
vent it reenne Assunta Tornei, cagion a va la mort e per s oppr ession e, delsua neonata , data alla luce nel detto
mes e. R inviat a a giudizio della no!!tra Corte di Assise p er r isponde re

MAKE YOUR HOME ·
BEAUTIFUL

--~~=================-

Co.

SALERNO. -

AU

8 Let tbc family bave this nutritious
cheese food oftca • • • in samlwiches, in
resserole dishes, and , mclted, a s a smooth
sauce for eggs or Bt'.a food.

Geo. H. Gr.....

22 Anni di Carcere a Una l
Madre Snaturata

l

l

Vedete Le Circolari Lasciate Alla Vost1·a Casa Per Maggiori
Informazioni

~GE-0.1-i.GR}(fSJ · ~Q~.lN€· ·• ·
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DUNKIRK, N. Y.

IL RISV .l llGLI.O
No, no.
volta che Lambra , bella c vezzosa parig-ina col- mo~o inesprimibile, tremai in tutte 1 "
detti che fosse per spirare e volll l'avevo veduta, anzi la mia passione la quale cont ro mia voglia mi tro>ai le membra, feci a1to di parlare senza
(Continua)
chiamar soccorso, m a mia cugina si era ingigant ita ancora di più. ccstretto a most.rarrni amabile cava- pronunziare una parola, poi app.lgstrinse la mano, che teneva fra le Quella melanconica e santa visione liere, e sostenni con lei alcuni m inu .. gi.'Li 1ma mano :!ul cuore, comc per
ti di vivace conversazione, il giovane i•.n pedire che mi scoppiasse per i
mie e con voce rauca, strozzata, con- mi seguiva dappertutto.
ferma.
fusa:
"Ora come fare per rivederla? Per duchino Soranzo, m.i si avvicinò co- j troppi violenti paipiti.
" - Carlo balbettò - non mi implorare il s uo perdono? La tra- me in atto di cercarmi. I~ p~esi ~an- 1 "I n quell'angelo, che il giovane dulasciare.... io ti ama.vo troppo... ero vere! ancor viva o i dolori e i pa- gedo dalla contesna e m1 nvols1 al i chino mi additava , avevo riconosciug;ovanetto.
ta Evelina e nel vecchio brutto orgelosa, ti ho tratto in errore... Eve- timenti l'avevano uccisa?
e
lina è innocente e infelice per causa
''Chiesi nuove 01 lei a l palazzo del
" -- Conte Montalvi - mi ctiss'egli ribile, suo marito.
'
" - Che avete, Montalvi? - mi
mia, quelle lettere... erano scritte da barone; il barone era morto da due -· Yoi che siete a.mico del padt•one
me, ella ti amava e chiedeva il tuo mesi ed il palazzo era stato ven- di cn.sa e conoscet e tutti gl'invitati, chiese il duchino con premu ra - ~
il primo pom•
soccorso... ora è troppo tardi.. .. Eve- duto.
a''r~ste la cortesia di dirmi chi eia vi sentite male?
lina è maritata... ed io... muoio....
"E velina era in viaggio con suo quella donna !Je;la come un angelo,
"- Nulla nulla _ risposi _ una , L14uido, ravo•et- J\1AL DI CAPO
"Non parlò più: uno stringiment o marito e non sarebbe tornata a F i- ma di una
bellezza m elanconica, .puntura al ~uore, ;na ora è passata. l te, Salve, Gocce
in 30 mtftdti·.
conculso la afferrò alla gola e u n renze che nell'inverno.
s?ave .. che parla c:on accento ùolcis,.
pel Naso.
1
rantolo significativo, mi tolse la f or "Ritornai anch'io a viaggiare in Slrt'.o 1l toscano, Ed è accompagnata . - C~moscete adunq_ue ?quella cop- j Provate "Rub- My-Tism", il M\111..,.
za di farle qualsiasi rimprovero.
preda ai m iei melanconici pensieri, da un 'ecchio br,ttw come un satire? pia cosl male assorbta ·
;
l.inemente del Menllt.
·
"Anzi, abbassandomi verso di lei, che anche in mezzo alle feste più
"Cosl
dicendo
il
biondo
duchir.o,
mi
!li,
con voce commossa, accentuata:
brillanti, non m i lasciavano un moc.ddit ava le person·~ nominate, c]',e en" - Io ti perdono - esclamai - mento di tregua.
povera fanciulla. io ti perdono.
"Ritornando in Italia, mi fermai trs.vaHo a llora ndla sala da ba(lo.
"E feci per · baciarla in fronte. Ma qualche giorno a Milano p resso il Guaròai in quella direzione e ad un
ritrassi le labbra inorridite. Quella màrchese di Lambra. Prima che io tratto il mio volt·J si alter0 in 1m
fronte era di marmo. Guardai mia partissi, il marchesse dette, una gran
cugina e sent ii mio malgrado strin- fe,sta da ballo, alla quale non potevo
Don 't waste time with a brush t hat tm8ll
germ i il cuore. E ra morta.
ricusare di prendervi parte.
limp and soggy when wet, THROW l'f
"E lla m i a veva uccisa
l'anima,
"Le feste del marèhese di Lambra
'OR HAIR AHD SCAI.P
AW AY and get a DR. WEST'S Tootlll!dlà.
pure non ebbi il coragg io eli i:naledir- erano avidamente ricercate, poichè vi
World's costliest brii!tles, water-pr-J• b7
1 regnava m cessant ement e la più franla.
an e::oclusive process. Canf!Ot e1t SOJI1• SteX
j ca e rumorosa a llegr ia e si era certi
Mah In u. a. A .
. .
·
.
l di rinvenirvi le bellezze più splenilized, germ-proof in glass. 10 coknt.
The Antlseptlc: Sc:alp Medlclne~on~lvl _s1 ta~qu~ ancora per al- dide e rinomate del mondo elegante
Als• DR. Wi!:ST's Ec•IUtmY THtlltfud • Mc
Different
from
ordlnary
Halr
Tonles
eum mmub, p :)l ~·1prese:
.
j aristocratico di Milano e della co60c l $1 . FEEL IT WORKI At Ali Drogglsls
- Per qualche g1orno non .ebb1 co-Ironia straniera.
J
Wrltt ftr FRI!I Btlkltt "ne Trutll A•out
~cienza di m~ s~esso . ~a riv~lazione
''Anche quella sera le sale eran o
ne Halr." Nllltnal llt•HY Ce., New York
maspettata d1 m1a cugma, m1 aveva affollatissime le bellezze non mnr.gettato. in una terri.bile perplessità. cavano, ma io passavo calmo ed i~
Il pe.nsiero ~he Evelina potesse ere- different e in mezzo a tutti, ed invece
derm1 u~ v1le, per averla ab?ando- di !asciarmi trasportare da quella
~a~a, nn faceva tremare _ed _1mpal-~ gioia entusiasta, anelavo di giunlldlre. Che er_a a-:venuto d1 Ie1 ? Era gere a l domani onde trovarmi sulla
dunque moglle d1 quel mostro?
fe rrovia che c.onduceva a Firenze.
"Io amavo ancora E velina con tut"Mentre parlavo con la contessa

•••••••••••• t •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• occhi divennero vitrei, fissi. Io e re- to l'ardore della primJ

Appendice de "D Risveglio" 2~- · CAROLINA INVERNI2IO

La Lotta Per.l'Amore

Raffreddore

FEBBRE

" - Tornerò· presto, westo io r " - Sei tu? - mi disse semplicedissi ma se dovessi ora qui r i- 'mente, stendendomi la mano scarna.
manere commetterei qualche pazzia. - Grazie di essere venuto, do;mani
"E p~rtii.
non s~rebbe s~8:to :Qiù in te~po. Bab"Per un anno intiero mi abbando- bo, m1 farestl 1! p1acere d1 andartenai ad og-ni sorta di sregolatezze. n~ un m~mento in salotto? Io ho
Possedevo una v italità energica ed bisogno d1 parlare un momento da
esuberante, sentivo un bisogno pre-~ sola a sola con Carlo.
potente di .divertirmi, di agitarmi, e
"Mio zio baci9 in fronte sua figlia
di pro'l:'are e~ozioni. P u re in . mezz_o j e senza far parola u scì dalla stanza.
alle m1e ~olhe, non po~evo d~mentl:
"Allora io mi assis i al capezzale
care Evelma; la sua 1mmagme m~ di mia cugina.
perseguitava sempre, dovunque, e m!
"
C 10
.· · t
pareva che mi g uar dasse in aria di
_ar - . mormoro.1a gwvmeprofonda pietà, e melanconia.
ta 10 sarei morta _disperata, s_e
" Una mattina, io ero allora a Pa- tu non . fossi venuto; w ho . un ~1rigi, ricevetti un telegramma di mio ~orso m cuore che non mi lascla
zio, che diceva: Mia figlia sta per m pace un m?ment<?, un_ segr~to che
morire; vuo le vederti, part i subito.
debbo svelarh e che m1 ucc1de.
"Povera cugina! Avevo dimenti"- Che segreto e ~he r~morsi p~oi
cato del tutto quello che aveva fatto tu avere, povera fanciulla · - le d!sper me e non ·rispondevo, nè aprivo sr cercan~o dl reca r _qualche :solhevo
nemmeno più le s ue lettere, che mi alla 1:'-onbonda, . reg gendole 11 . capo
pervenivano ogni settimana.
e ascm gandole 11 s udore che _le mondava la fronte; ma ella mi f1ssava
. Ma appena ~Icev';lto 11 te~egranl- stralunata , come se davanti avesse
ma, prova 1 un v1vo nmorso d1 averla un fantasma.
trascurata tanto, e du e g iorni dopo
' - Car lo Carlo - balbettò - tu
ero vicino a lei, che se ne moriva. l sei buono 'non mi maledire... ti ho
"~l primo vederla ~e rimasi at-1 fatto tanto male, se dovessi morire
ternto; la povera fancmlla non era l senza il t uo perdono andrei dannapiù che l'ombra di se stessa; il suo ta.... .
'
volto pallido, trasparen~e, mostrava
" - Ma io ti ho già perdonato ! le ossa sotto la pelle, gh occhi aveva rispos i credendo che la f anciulla deorribilmente infossati, la bocca se- lirasse.
miaperta, mostrava le gengive livide
"Ella continuò a fissarmi ·impaurìe gonfie.
ta, poi due lacrime le oscurarono gli
"Suo pacl;:-e seduto accanto al Iet- occhi, e respingendomi da sè:
to, pareva invecchiato di dieci anni.
"- Carlo .... non baciarmi. ... - dis"c;!uando entrai · nella camera di se ·- ah! tu non sai. ....
mia cugina, ella dormiva, ma del
"Un singulto le troncò le parole; l
sonno lieve della tisi, perchè per il suo capo ricadde all'indietro, la
quanto camminassi piano, trattenen- faccia prese una tinta cadaverica, gli i
do il respir o, la mia vicinanza la
svegliò.

l -

"

.

.

·

l

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

FOR REALLY WHITE TEETH

JAPANESE OIL

l

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
l'M NOT 6 01/'16
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THE USE O'f WAT.ER, IN E\IENT

Not with common, oldfashioned hair dyes bvt
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MUNYON'S Remedy for Rheo·
ma tic Fever Painl ,,..,.._ •.,.YfiJUI.M"'" $1 .00
M UNYON'S Solidified
Linimant ........,.oa ••., ........,1 :;,..,:........~; .SI
MUNYON'S la•atlve Pllls
Paw Paw lrand -·\o,IJj.Oo.t....ut;.,.__ _,:.t .21
At your dru;qlst's o r by m•ll,
postaqe pald, on recelpt cf p rlce.
Booklet and Sampl t~ on reqoest.

\

MUNYON REMEDY CORP.

H
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Scranton, Pa.
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" Take T hem Off, Oswa lci . l Ain't G(ln n:i Mrwc T'da y.
Wan t T'see lf l t Would Huld 'Lm !"
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Mothers who found Fém-ol a tbrMI~
ing hoir treatment for themselvea
now insist on its use for the children

C
O

-ond fa r Dad, tool Fom-ol is an

!

CI.A, iiiiii~WiiiiJh

ing 10c to.cover packing and
·postage.

.....

U
Q

~, itcleonandglowinglyhealthy.

Fom-ol is so economica!; et
.little go~s· a long way. Atk
your druggist fgr the regu•·
fa r 50c si:ze. Or, write for· Cl
genero us triei bottle, enC!oa-

SLOWLY "THE HEAD OF
ONE. OF THE BATS
OPENS

A

omo;zing foaming oil sham• poo, superfine an~ non-irri~
toting to the · moat tender
~ skin. Fom-ol takes dlrty; un..,
~q kempt, sickly hair end leaves ·

by DEAN CAR:R

U
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"My hQir was fadedl
and streaked with grey. '
l looked old. l felt old.
Now l look and feel
young. l owe it ali to
-Ciairol. In one simple
3-in-1 trea·tment my hair
was ~shampoo ed, reconditio~ed and tinted ·
back to the color and
lustre th(lt was the envy
of my girlhood friends."
·•
•
Clairol does what nothing el$e ca n l Ask your
beautidan. Write for
FREE bo:oklet, FREE advice on çare of hair and
FREE b~auty analysis.

••, Wlth

AD'liSE

AU

~f?'J)
:i~ . ·

H•tur•!ly

OF FUTURE "'DROUGHT, O:FFJCJAL~

Rid Yourself
of Generai
Aches and
Pains
by Using

Dept. 5

NEXT f'AU.. /

SCHOOL C~)l.DREN SHOUl.t) B~
lNSiRUCT.ED TO ECONOIY'Il'Z.E IN

l

Goodby e
toGreyHair
Forever! 11

'FACE TJU..

MISSOURl~
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Mare lltan a sltampoo-• treittmentl

H

hverly ICing, Clairol, lnc.
132 We•t 46th St., Ne w York, N. Y.
Seod FRiE ·booklet, advice ond a nalysis.

C

Hom•-----------------------

Nfdress ____;., ________________ _

Clty_____ ._: ____ Siote __________ _
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OUR NEW PRICES
ft UBBER HEELS
liENS1~

SOLES

·····-············-·····-·······.::--

40c- 50c

. . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . 75c - $1.00

MENW HEELS
LADIES' SOLES ....................... _............_
LADIES' HEELS

RUBBER HEELS .......................- ....- -

40c-50c
50c-75c
20c
35c-50c

Amerie!an NewA Featu reR. 1nc.

D_I_
T_K_T-~. --1RE--Y-~--· ------------------------------------------------------~-,-U-C-HAID---t-1E-·

RtLEY RECOVERS FROM
THE EF"FECTS 01=· THE GAS

Rtt...EY

.i

Ladies Shoes Dyed All
Colors

WAS

OR.U GeED
WHILE
ASLS:EP

WHr=:N A
CHINESE
TOSSED A

80MB .

Like-Knu Shoe Repair
33"/ Centrai A ve.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

...........~················

. CòN'rAINING
AN
ANESTH ESTIC
GAS IN TO

HI.S ROOM

l

H E PUTS ON SOME
GARME NTS HE; f='OuND IN
ROOM-- ··

