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The Eloquence of T ruth 
At this period of monumental bluff some people believe 

that the best way to secure admirers is to speak loudly in order 
to attract the attention of curious people. There are, of course, · 
curious per~ns, but these are mostly people accustomed to the 
habit of the bluffers who, being unable to . secure praise, by 
reason of t heir negative efforts, try to secure glorification 
through the help of fools, assisted by their absurd logic and 
worthless oratory. If you go nearby them you notice that 
they raise their voice to attract your attention and t o secure 
your admiration by means of their bluff, which is prompted, 
most of the time, uselessly. Those who listen, in fact, give r 
weight to _ every word an d end with the conclusion that the 
orator, or declaimer, is a good for nothing individuai who tries 
to secure admirers amongst foolish people, unable as he is to 
secure them amongst people well educated and trained, who 
have brains and use them continuously, with common sense 
and logic. 

It is not our desire to criticize. But we do think t hat the 
effort tending to . increase the circulation of newspapers publi
shed in our native language, and to keep posted those who are 
interested in our race and in its intellectual, or moral, progress, 
should be eloquent and decisive in or~er to make our pre~s t~e 
best liked and circulated. A race hke ours should mamtam 
itself in the high piace that is due it. And t he most eloquent 
evidence of our racial and intellectual progress can be secured 
mostly through our press. Those who cite the source of the 
articles published ·in other pap_ers art: a~ways w~lco~e. . Tho~e 
w ho hide . it, being interested m plag1ar1sm, wh1ch 1s, m plam 
language, nothing but theft; should, change method. . I t W?U~d 
cost little or nothing to them and would show t hat JOurnahstlc 
honesty and fair play are always in order. 
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L 'Eloquenza del V ero 

Lo stesso .avviene nel caso dei giornali. I giornali accredi
tati vanno innanzi. Ma non si arricchiscono neanche quandq 
il loro successo sembra del tutto fenomenale. Il pubblico ama 
la lettura, ma odia la forbice. E la forbice, in buona parte dèi 
casi, costituisce il redattore capo ed il redattore coda. Il croni
sta, naturalmente, non entra in lizza. Egli raccoglie le illfor~ 
mazioni che può e che ficca nel suo giornale senza citarne l'ori
gine, o la fonte. Siccome gli altri giornali fanno lo stesso, nes~ 
suno se ne adonta. Ma il plagio degli articoli originali è odiosq 
e si dovrebbe, per lo meno, renderne nota l'origine. · 

Nel caso dell'oratore, Egli ripete spesso quello che è stato 
det to da altri lungo tempo prima di lui. Quelli che non-hanno 
letto, o notato, lo sforzo intellettuale ed oratorio del conttibu~ 
tore originale, leggono per la prima volta e ·rodano, ammirano, 
o criticano. Quelli che lo hanno letto si meravigliano che, dopo 
un certo numero di anni, si tiri fuori qualche cosa che è passata; 
d'attualità e, quindi, di moda. Queste cose, e tante altre messe 
assieme, causano l'indifferenza dei lettori dei giornali di nostra 
lingua, o della lingua del paese in cui viviamo. 

Non è nostro desiderio il criticare. Ma pensiamo che lo 
sforzo tendente ad aumentare la diffusione dei giornali di no-~ 
stra lingua e ad illuminare coloro che sono interessati nella raz-' 
za e nel suo progresso intellettivo e morale, dovrebbe essere' 
eloquente e decisivo per rendere la nostra stampa sempre più 
accetta e diffusa. Una razza come la nostra dovrèbbe mante
nersi sempre all'altezza che le è dovuta. Ed il segnacolo più 
eloquente del nostro progresso raciale ed intellettivo non potrà 
che attener si dalla stampa. I copisti che citano l 'origine sono 
sempre i benvenuti. Coloro che la nascondono, avendo di mira 
il plagio, che è poi, in linguaggio volgare, il furto, dovrebbero 
cambiare metodo. Non costa nulla e mostrerebbe onestà gior• 
nalistica. 

L'IMPARZIALE 

1 O mila cittadini Ebrei lasciano t•ltalia 
LON ORA - Il corrispondente del 1 Ai termini dei decreti pubblicati a 

"Daily Telegraph" di Roma, scriveva l Settembre del 1938, tutti gli ebrei 
ieri l'altro al suo suo giornale , che i stabiliti in Italia dopo il primo Gen
c~rca 10 mila Ebrei,. citta.dini Italian_i, 

1 

naio 1939, d~vranno a ver l~sciato il 
s1 preparano a lasc1are 11 paese pn- paese, ent ro 11 Marzo pr oss1mo. 
m~ dell'ent~ante mes~ di ~arzo. .s~ . . E cosi, i poveri Ebrei, prima clie 
stima che f~nora ne s1ano g1à partiti j' vengono presi pel braccio, si appre-
circa tre mila. stano ad abbandonare l'Italia. 
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. Attraverso Alla Colonia Sua Seduta Regolare l Festa Battesimale in Vista ~~n:ntribuzione a qualunque causa 
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del nuovo materiale l piccolo A lberto Giovannucci, figlio a:i Un m a le ribelle, che la cura della 

PubUBhed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIFlK, N. V. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 

ODe Year ············-·····················-·············· $1.50 
SJ.x MontU -··············································$1 .00 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Ellltor and Business Manager 

"l!kltered as second-class matter 
~rll SO, 1921 at the postoffice at 
~uaklrk, N. Y., under th~> &et of 
l&rc);a a. 1879." 
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Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
212 Mar\ne Bank Bldg. ERIE, PA. 

r-------------------------·------
Sehultz Dairy 
Latte; Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

'JJele:fona.te: S570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

LATTE 

SULLA SOGLIA DELLA 
NOSTRA CITY HALL 

Ieri l'altro, abbiamo fatta una vi
sita alla nostra City Hall, per sapere 
qualche cosa di nuovo intorno alle 
condizioni della nostra città. 

La prima fermata la facemmo nel
l 'ufficio del City Engineer. Tutti era
no affaccendati, dal capo s-ino all'ul
t imo impiegato. 

Ci avvicinammo al desco ove sede
va l'Ingegnere Walter e gli doman
dammo: 

Occupato? eh! 
Yes, rispose lui! Sto preparando le 

piante per i tredici ( 13) nuovi streets 
che si devvono pavimentare in questa 
Primavera. , 

Sicchè, ci sarà un bel pò di lavoro 
per i nostri operai a Primavera! 

O sl, un pò. Però, la mano d'opera, 
viene pagata dalla WPA. Ma doven
dosi fare la pavimentazione di tutte 
queste strade, si dovrà senza dubbio, 
aggiungere un altro bel numero di 
operai, che o al payroll della città, o 
a quello della WP A, o di qualche con
trattore, è sempre la medesima cosa. 
L'interessante è che che essi lavorano. 

E per la elevazione dei passaggi a 
livello ? ci domandammo si comincie
rà quest'arnia? 

Alla Nickel Plate, sì .comincierà su
bito, tra poche settimane, mentre alla 
New York Centrai, se ne passerà un 
altro pò di tempo, prima che si co
mincierà. E fanno bene che aspet
tano un altro poco, se no, chiusa la 
strada a Centrai A venue alla Nickel 
Plate e chiusa a Third Street, sareb
be di grande imbarazzo per i moto
r ieti che devono transitare lungo det
ta strada. 

Del resto, le cose p lire che si pre
sentano_ b~ne per questo corrente an
no, e c10, ,ro credo che fa pracere non 
a noi soli, ma, all'intiera cittadinanza 
Dunkìrkiana . 

La Morte della Signora 
Daisy Petz 

Lunedi scorso, 6 del corr. mese di 
F ebbraio, nella propria residenza, al 
No. 439 Main St., cessava di vivere, 
dopo bt·eve malattia, la Signora Dalsy 
Petz. . · 

.Era nata in Italia, ma risiedeva in 
America da moltissimi anni, 40 dei 
quali, spesi qui, tra la comunità di 
Dunkirk. 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 

L ascia nel dolore due figlie femmi
ne e tre maschi, 11 nipoti e 7 proni
poti, e molti parenti ed un lungo e

. sercito di amici e conoscenti. 
Il funerale ebbe luogo Giovedl scor-

Mr. Cain venne in Dunkirk, parec
chi anni or sono, dalla vicina N orth 
East, Pa., e sin dal suo arrivo acqui
stò la vecchia Stow Lumber & Coal 
Company. Egli è stato attivo negli 
affari civici; è stato uno degli orga
nizzatori ed ex presidente del Dun
kirk Rotary Club. Al presente egli 
è anche Direttore della Camera di 
Commercio di Dunkirk. 

Prima di venire a stabilirsi a Dun
kirk, egli servi in varii termini quale 
Presidente del North East Lions 
Club. 

Il nuovo Segretario ha preso la di
rezione del suo ufficio immediatamen
te, ed ha cominciato a tracciare già 
il piano per la esibizione del 1939. 

Mr. Joseph Messina Ha 
Subito Un'Operazione 

Pochi giorni fa, il Sig. J ose ph Mes
sima, il popolarissimo grossiere del 
No. 67 E. Third St., nel locale Brooks 
Memoria! Hospital, subì una delica
tissima operazione, che stante agli ul
timi rapporti venuti da quella istitu
zione, è riuscita ottimamente. 

Ne avrà per un paio di settimane 
all'Ospedale, e pòi farà ritorno a casa 
sua, in seno alla sua consorte ·signora 
Maria, a passare la convalescenza. 

Gli auguriamo una prontissima e 
completa guarigione. 

Piccola Posta 

coniugi Edua rdo Giovannucci e Ma- scienza e l'affetto dei suoi non riuscl 
(Rapporti Ufficiali) l L'Assistente Segretario rappor ta ria Di Cioccio Giovannucci, sarà por- a debellare, ne fu la causa della per -

. . . . tato alla Fonte Battesimale, al che 
Meeting regolare: Board of water come f ormsce un ~:nccolo s~pphes funzioneranno da compare e Comma- dita immatura. Non aveva che 56 

Commissioners, 9 Febbraio, 1939, alle alla W. P. A. per le Jobs ~er l ab?as- i ra A rturo Fasciulo e S tella Serafinì. anni d'età. 
Ore 7.30 p M samento delle water mams. Vrene D 1 . . 1. . Nacque a Candelo 1·n quel del p 1·e 

· · · accet.tato. opo _a _cerrmoma, re rg_r.osa, una -
P t . · ·1 p id t R · g d b 11 f t 1 1 - m onte, ma s i trovava in America da resen 1: 1 res en e osm e 11 Segretario r apporta circa la ri- e a e~ rccmo a per oc~asrone, sara diversi anni. 

i Commissarii Pfisterer e Godfrey. tenuta m casa der parentr del novello 
mozione dei City wires sopra la Erie . . . . - Nel funera le, che s i svolse in forma 

Le minute d'egli ultimi meetings Railroad a Roberts Road. c::rshano Mr. & Mrs. Nunzw D1 e roe-
regolare e speciale, vengono letti ed Viene anche rapportato di piccole cw, al No. 50 Goethe St., E . Buffalo, ~~~i. il prete brillò per la sua as-
approvati. ferite riportate da un impiegato. Ri- N . Y. Ricco il tributo floreale dei nume-
e l L LS: cevuto e messo in fila. / rosi amici e conoscenti, e il lungo 

L'Assistente Segretario da lettura D~ comune accordo, la seauta viene Doppia Festa Battesimale corteo che lo accompanò all'ultima di· 
dei diversi bills presentati, i quali am- . aggrornata. mora, partendo dal Leo Saver Fune-
montano alla somma di $12,625.50. l H. H. DICKINSON, . n sig. John Liberatore di questa ral Home, 823 Genesee St, Venerdl, 

Il Commissario Pfisterer propone Assistente Segretario città, Domenica scorsa, portò a l fonte 3 Febbraio, nel pomeriggio. 
che detti bills siano approvati e pas- battesimale le sue du e bambine. Gli sopravvivono il figlio Aldo, stu-
sati al City Treasurer per farne il SEDUTA SPECIALE DEL Per l'occasione, affittò la Salemi dente in ingegneria a ll'Università di 
relativo pagamento. Tutti approvano ·Hall, ·dove i suoi numerosi amici si Syracuse, N. Y., dove compie l'ultimo 
detta proposta. W ATER BOARD dettero convegno per festeggiare le l anno di corso, e la sua compagna 
COMUNICAZIONI: due neo-cristiane. Quinta, che gli fu vicino durante la 

U · · è , t l Furono nomate, Mary Lou e Sally. sua v ita, e lo assistette con a more 
na comurucazwne pen enu a , Venerdì della scorsa settimana, 3 . . . durante la malattia . E nell'occasione 

dal New York State Department of (F ebbraio 1939 alle ore 5 p M que- S r danzo al suono dr una buona or- d 1 f 1 d" t ò 
Health, avvisando che il sample del- l sto 'vVat~r Bo~rd ebbe un: m·~eting chestra e a tut ti fu servito birra, li- e unera e, nnos r una forza ·d'a-
l'acqua mandatogli il 16 del testè de- s · 1 ' quori, nocciuole e dolci in quantità. m mo non comune. . . 

d. G . è tat t t pecra e. . . . . La festa si sciolse tardissimo la- . Per_ espresso desrdeno del defunto, 
corso mese 1 ennaro, s o rova o . Erano .presentr. . rl ~resrd.ente Ro- sciando .tutti f elici e soddisfatti • fu ev1tato qualunque chiasso. Visse 
di qualità sanitaria soddisfacente. smg ed 1 Commrssanr Pfrsterer· e l · modestamente e volle essere sepolto 

Una comunicazione è pervenuta Godfrey. . . modestamente. 
dalla Commissione del Servizio Pub- Lo scopo: questa riunione_ s~eciale Gli Amici che Scompaiono Ad Aldo e a Quinta, le nost re vive 
blico, accompagnata dalla lista delle venne chramata allo scopo d t d1scute- . ' e sincere condoglianze in quest'ora di 
meters approvate da essa. Ricevuta re il progetto per ingaggiare il ser- dolore. 
e messa in fila. vizio dì un ingegniere ed un accoun- L'ultimo. del mese scorso, 31 Gen-

u · · è t ting service sulle rate basis e di qual- naio 1939, Si spense il compagno na comumcazwne pervenu a u b rt A t · 1· · 
dalla New York Centrai Railroad Co. siasi a ltro affare portato avanti. m e o r rg ra. 

A. ZAVARELLA 
Agente Corrispondente 

relativamente alle water mains in Barl{er & Wheeler, I ngegnieri di -
Central Avenue e Main Street. Dopo N ew York sono st ati ingaggiati per 
una seria discussione venne deciso di computare la propria rata base, e 
rimandare la faccenda per future con- · determinare le nuove rate dell'elet
siderazioni. tricità che si confà con la domanda 

Il ·Commissario Pfisterer propone della Public Servi ce Commission. LISTEN TO THIS .. 
che tutte quelle valves aperte per lea- Riguardo all'azione del 26 Gennaio 

Cleveland, O .• J . Buccilli - Abbiamo kage, siano incassate nelle manholes. ultimo scorso, circa il f is.sare un sala
ricevut o il M. o. pel rinnovo del- Una comunicazione è perver,tuta rio per i Commissarii, durante que
l'abbonamento del Sig. Eusebio Poi- dalla New York Centrai Railroad in sto meeting speciale, è sta-to annui
ce e pel nuovo Sig . Panfilo Lucente. riguardo alla elevazione delle City lato e per ora non se ne parla più. 
Grazie a voi ed a loro e ricambia- Power Lines sopra le tracche. Dopo Riguardante ai reclami circa le 
mo i cari saluti. 1 ampia discussione, la faccenda è sta- hydrants che si sarebbero potuto ge-

ta riferita al Sopraintendente. lare, il Sop raintenden te Peck ha rap-

By TOM FIZDALE 

We mentioned Paul Whiteman's pendUu,&· 
for cowboy clothes or anything western a couple 
o/ weeks ago, and now comes word /rom Fon 
W orth, TeXO$, lhat he 1ws been booke4 w pltq 
the Southwestern E~position anà Fat Stock Sluntl 
there /rom March lQ lo 19. That wiU Jfive Mr. 
P. W. a chance lo renew old acquaintances, riM 
the rans«~ on ..4mon Carter's ranch and do ~~H ol, 
hi:; network show$ /rom lhe Lone Sw State. 

Rochester, N. V . • J. Bo nanno - Non j . portato al Board, che nessun danno 
arriviamo a comprendere'· qv ale sia · Una comumcazlone è pervenuta da è stato riscontrato e nessuna valvola 
il motivo che non ricevete il giorna-~ Barker &_ Wheeler relativamente al~a alle hydrants è st ata trovata gelata . 
le tutte le settimane. Il vostro no.. compu~zrone alla base dell~ propne Dopo le suddette discussioni, di co-
me è nella lista. Ricorrete all'uffi- ra te. RICevuta e mes.sa In flla. m une accordo s i viene alla decisione 
cio Posta le della vostra città e fa- Una . comunicazione è pervenuta di ag·giornare il meet ing. 
teci sapere quel che vi dicono. Ri- d~ll?- ProfessionaJ & Business Asso- H. H . DICKINSON, 
cambiamo i vostri cari saluti. cratwn, con la quale Sl domanda la 

SI VENDE a buon mercato, un 
Saanan Buck Goat. Rivolgersi a lla 
Service G. F . Kin'ner, New Road Rou
te No. 1, Dunkirk, N. V. 

cooperazione per una investigazione 
al dipartimento del governo locale. 
L'Assistente Segretario è stato istrui-
to di far noto a detta Associazione 
che il Board promette tutta la sua 
cooperazione possibile. 

Assistente Seg retario 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 

. Paul WhUeman Connie V ance, secretary to madcaps GiB 
Ride 'em C()Wb&y ' and Demling, is the only steno we know who 

d oesn't raise an ey ebrow when told to report 
for work dressed in hip boots, bathing suit or jodhpurs. She foUows her 
b08ses from bea eh to bridle path, jotting down quips as they let them. faD. 

.John .J. Anthony has been signed for an
other year to conduct the Originai Good WiU 
Hour on Mutuai and is readyiDg a newspaper 
column along $be same line. 

Latest addition to the poiJUlar Beu:r & Boli 
cast is .Stanley Harris in the role of a newspaper 
man. Harris has done everything from play foot
ball to crack up in an army plane and still hasn't 

f38 Deer Street Phone 4123 s o, dalla ~>ua residenza, alla Chiesa , 
Italiana, dove f u celebrata una messa 

Tutto ctò che p uO abbisognare 
per &"Uarnlre una casa 

Furnlture di prima classe 
a prezzi baul quenched his thirst for adventure. • · 

Bob Trout celebrated b is sixth anniversary 
of helping President Roosevelt celebrate bis 
b irthday when he introduced him on the air 
the other week on that occasion. 

..... ·------~~~(-·--

:NOI VENDIAMO 
fiJHÈ FARINE DI 
PBDlA QUALITA' f 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N. V. 

Phone: 2040 

.......................... 
PER le SPOSE di FE BBRAIO 
D più bel ricordo nella vita è 
W1a bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa n el
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
. LEJA PHOTO STUDIO 
461 Roberts Road Dunkirk 

PI-lone: 4798 

Il Il DDDDD~~JJ~JJ.N"J..N"/A 
MANGIATE ~ 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Il nostro truck viene ogni mat· § 
tlna vicino a casa vostra. Ss 

OrdEIUE u8AKINcer co:va. ~ 
liluffalo; N. Y. CL. 9663 S 

IIIDIIIDODDO~~JJJJJJJ~ 

di requiem. La salma venne tumulata 
nel cimitero della parrocchia. 

Ai superstiti, le nostre sentite con
doglianze. 

SI CERCANO l 000 UOMINI 
Si cercano 10.00 persone che abbia

no la buona volontà di mettere la 
mano all a saccoccia e prontamente 
sborsino la somma di $1.50 ciascuno 
per inviarla a ll'Amministrazione de 
IL RISVEGLIO. 

Queste 1000 persone, potranno es
sere vecchi a bbonat i o nuovi abbona
ti. Se r icevono già il g iornale, gli da
remo credito per un anno di abbona
mento; se sono nuovi, li metteremo 
nella lista, ed essi riceveranno, assie
me al nost ro ringraziamento, anche 
il giornale per u n a nno intiero. 

Di qu~ste 1000 persone, noi voglia
mo t utt1 coraggiosi. Di conigli, fred
di e paurosi, non sappiamo cosa farne. 

Dunque, chi vuoi essere reg·istrato 
tra i coragg iosi, uomini capaci di fare 
qualche cosa, mand ino la loro quota 
oggi stesso a: "IL R ISVEGLIO" 47 
E~ 2nd St., Dunklrk, N. v. ' 

L'AMMINISTRAZIONE 

Mr. Clifford C. Cain Nomina
to Segretario della Chau .. 

tauqua County F air 
Mr. Clifford C. Cain, Presidente e 

proprietario della Cain Company è 
stato eletto Segretario della CIUtu
tauqua County Fair Association du
rante la riunione avuta luogo Sabato 
scorso, 4 Febbra io, del Comitato E
secutivo. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PR:OVATE LA 

KOC-H'S 

G·olden AnniVersary 
BEER 

lll V e.udlta da. Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. ()ourtney St. (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

' \ ..................................................... 

''BURNS COAL BURNS'' 
L'Inverno è arrivato al corner - Comperate il P ANTHER 

V ALLEY HARD COAL Oggi stesso - Chestnu t, Stove ed Egg 
sizes, $ 11.90 Contante N etto per Tonnellata. 

Ogni Carico di tipo premiato di carbone è fatto screened a 
doppia guisa e viene portato a casa vost ra PULITO. 

N eville Coke - Nut e Stove sizes - DUSTLESS Treated -
Viene venduto a $ 9.00 per tonnellata. 

Legna dura a $ 3.25 per cord. 

CROZER GUARANTEED P oca hontas Coal, Ora si vende 
a $ 10.00 per Tonnellata. · 

CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, si vende a $6.75 
per Tonnellata. 

Tutti i nostri Fuels sono di Valori Premiati - Tutti i prezzi 
sono NET CASH PRICES. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 DWlkirk, N. l:". 

"BURNS COAL BURNS" 

Lhten to TRE VOICE OF 
FIRESTONE f eaturlng Richard 
Crooks and Ma~aret Speaks and th~ 
70 -piece Fi restone Symphony 
Orchestra, under the d i rectio n of 
Alfred Wallenstein, Monday even in gs 
ovcr Nationwlde N; D. C. Red Network. 

SP~ED TIRES 

N o w a t the verJ time you 

need them most, you can 

buy Firestone High Speed 

Tires ' with their world 

famed quick stopping 

tread at surprisingly low 

prices. Come i n and let.us 

quote you on your size. 

Y ou'll be amazed a t how 

little one or a set will be. 

l 
Llcten to THE FIRESTONE VOICB 
CF THIE FAnM- Intervlews 
w i th the Champioi> Farmeu of 

9 America, featurln~ Everett MltcheU. 

l 
T ;vice wee.kly d!lrin~ the uoon hour. 
Co n s ul t your local 11:1per for thc 
station, day, and tixnc of broadcs:wt . 

FIVE POINT TIRE SERVICE 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 King Street, Phone: 218'7 Dunklrk, N. Y. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

Y ou'll find the answer 
here. . . . iiY these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TIDRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

Direttore di Pomp~ ll'unebrt 

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

DUNKIRK, N. V . 

FAllttR 
JOHNS 
M~DICIN~ 

USED OVER 
80YEARS 

The cbaracters and annospbere ID The 
Story of Mary Marlin are reaUy autbentic, 
whether the action be iD this country, Europe 
or Asia. _Authoress Jane Crusinberry !tpent 
many years on each Contlnent and writes 
from first-hand experience, 

Lucllle WaU of 
Your Family CUJà MiRe 

., NBC.RfUI D.Zr 
• 

Wheu Bob Hope insisted that bandleader-singer Skìnnay Ennis allo 
do comedy lines on bis broadca.st ile almost · 
had a war on his hands; Ennis flnally gave ha 
and as a result he has a new motion plct\an 
contract. Bob is still kidding him. 

Benny Goodman anà his swingster! head for 
the west coast lo do a two weeks' stand at the San 
Francisco Fair. slaTting March-·IS. Their .cut soUl 
be $12,500 per, plus percentase. Who IGUi ~~ 
i:; on the wane? · 

August 20, 1939, has been set as tlle date 
for the first World-Wide Revlval in tbe bistory 
of the Christian churcb, with Dr. Charles E. 
Fuller, conductor of radio's Old Fashioned 
Revival Bour, omciatiDg. It wUI be beld at 
tbe San Francisco Fair. · 

Dr. Cbarles E . Fuller 
World-Wide Revival Just in cuse you hav« ever wotulered about it 

--lovely l!'ra11ces La11xìord n ever goes out alone, 
even to her Star 'l'heatre broadcast. Hubby ]ori 1/aU is her constant companion. 

:------... --. _ _,,,. ____ .,. __ • __ .,._..,,_ ..... ,. __ g ______ a_"_~ ~-·-"-•-=,~- -·-(!-·-··-·-·-·-. 
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LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
n &ut see .. d Street 

STATUTI 
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-CARTE INTESTATE 
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IL RISVEGLIO 

• far ottenere anche al Di Plllo la li· 
l ~-~ .._--- l c enza per il "Grillo". Ma, chi deve l o• ~ l fare fesso al Di Pillo, non è nato an-

~•• ~o.~.. ·· ,~ 1!;;;;;D. __ a~l_ l_e;;;iiiiiiiiiiiiC;;;iiiiiiiiiiiii-=t~t~a~'~D~-'l;;;iiiiiiiiiiiit_a_l_i_a~ F!~~r~?:~~r.~ :~~~~!~ :i~!ri~~re!~ 
~ ne possiede due: i migliori che esisto-

no nella città di Hartford. -

l · Ha, se aveste l 'opportunità di veni-

How do you do Folks! Come si va! Fiamme e Neve sul Vesuvio 
Sembra un pezzo che non ci vediamo, 
nevvero? Ma io sono sempre qui, con NAPOLI - In tutta la Campania 
voi in mezzo a voi, vicino a voi! An- si segnalano abbondanti nevicate; nel
eh~ quanto men ve l'aspettate, io so- le provincie di Benevento e di Avelli
no al vq_§tro fianco ! Pare una cosa no la neve è cosi alta che molte vie 
impossibl'le. Ma ci sono. . di 'comunicazione sono ostruite. 

. Dunque veniamo ai fatti nostri. Anche il Vesuvio e le montagne di 
Ora eh~ ho l'aeroplano tascabile, io Campolattaro, sono tutte bianche, aie

dovrei camminare di più, dovrei an- chè gli sciatori hanno fatto la loro 
dare lontano, a visitare gli amici e comparsa in queste regioni. 
affezionati lettori de IL RISVEGLIO, Molte comitive hanno compiuto l'a
dovrei andare a prendere notizie do- scensione del Vesuvio, il cui cratere 
vunque. Ma, allorchè vi av~;ò detto il in questi giorni è in att;ività. 
motivo, voi converrete con me, che, se Dalla cima del vulcano si ammira
non ho cominciato a viaggiare, non è no i riflessi delle fiamme sulle pendi
poi tutta colpa m ia. Ecco invece, di ci nevose. 
che si tratta. ··---------

Il mio padrone (voi sapete di chi 
io intento parlare) mi ha regalato 
quel benedetto "aeroplano tascabile", 
e si credeva di aver fatto una cosa 
buona, ed invece, ha sbagliato. 

Allorchè ci ripenso, mi riviene a 
mente quell'asino di Pasquale Sclmen
tone, che ogni volta che doveva an
dare alla campagna accanto la Vella, 
si avviavano assieme lui e l'asina. E 
gli arrivava dopo una mezz'ora, men
tre quell'asina, arrivava sempre allor
chè stava per calare il Sole. 

E cosi "l'aeroplano tascabile". O
gni volta che vado per cavalcarlo: 
una volta non vuole stardare; un'al
tra volta non c'è la benzina; un'altra 
volta ancora, lo chiamo e non si muo
ve. Mi fa venire delle rabbie, certe 
volte, che mi viene l~ volontà di fare 
come fece quel paesa"fio nostro, o me
glio, quel paesano vostro, il 9-uale, s~ 
aveva comperata un'automoblle quas1 
come il mio "aeroplano tascabile". 
Ogni qualvolta si voleva fare una 
camminatina, arrivava ad un certo 
punto e gli si fermava, e non voleva 
andare ne avanti e ne indietro. Un 
giorno che lo capitò con i grilletti u!l 
pò incagnati, allorchè - gli si fermo, 
cominciò a farlo crank. E fece crank 
per una bella mezz'ora. Poi, glie se 
ne scappò la pazienza, prese il crank 

. e lo sbattè alla vetrina davanti, e la 
fece diventare mille pezzi. Poi si ti
rò indietro, cavò fuori la rivoltella e 
sparò ben cinque colpi al fronte del
l 'automobile. 

Fresco come una rosa, rim.ise la ri
voltella in tasca, e gli disse: fregati! 
gli voltò le spalle e se ne andiede, co
me se nulla fosse succeso. 

Ora, ci sono delle volte, che mi vie
ne la voglia di fare altrettanto anche 
a me, con questo benedetto "aeropla
no tascabile". Ma, mannaggia la mi
seria. La rivoltella non c'è l'ho. Ep
poi, anche se l'avessi, non la. saccio 
maneggiare neanche. 

Dunque! volete sapere una. cosa? 
Tom Sciarrillo, giorni fa ritrovava la 
forbice. Era tutto contento, tutto al
legro e giulivo. Però, nel momento 
che l'andiede ad usare, gli successe 
che l'aperse e non la potette più ri-

L'eliminazione dei Magistrati 
di Razza Ebraica 

La persecuzione razzista 

MILANO - La stampa fascista 
comunica che, ·in appl icazione dei re
centi provvedimenti .della razza" l'av
vocato Ugo Levi, sostituto procura
tore del re alla Corte d'Appello di 
Milano, è stato dispensato dal ser-
vizio. 

Non si tratta naturalmente di un 
caso isolato. Il provvedimento è este
so a tutta la magistratura. 

A giorni, poi, verranno pubblicati 
g li elenchi dei "dispensati" dal ser
vizio. 

Come si vede, questa assurda cam
pagna razzista, imposta da Hitler, 
continua a infierire nel paese nostro. 

T re Giovani Minatori Travolti 
da una Frana 

LIVORNO -E' av-Venuta una gra
vissima disgrazia nelle miniere di 
Ribolle, disgrazia che ha piomba~o 
nel lutto i paesi della zona mineraria 
grossetana. 

Una frana di fuoco, cioè di lignite 
incandescente, verificatasi nella gal
leria del pozzo Costantino, hf!, causa
to la morte di tre giovani minatori. 
· Essi sono: Danilo Carli, di 24 anni, 
Minos Masotti, di 27 anni e Daniele 
Poli di 18 anni, i due ultimi, nativi 
di Monteneri, sono stati letteralmen
te sepolti dalla massa infocata. 

Fino ad oggi, nonostante gli sforzi 
generosi delle squadre operaie di soc
corso, i tre cadaveri non sono stati 
tirati fuori dalla galleria invasa dal 
denso fumo, provocato dalla frana, 
ed ogni tentativo per riavere i miseri 
corpi sono stati vani. 

Si prevede, quindi, che accorreran
no alcuni giorni, prima che sia possi
bile penetrare nella galleria e recu
perare i cadaveri dei disgraziati mi
natori. 

chi~t~~e. ~;~~~bl~~gi~~~facciò alla - Clamoroso Scandalo nel 
porta della barber ia.. Passò _Fran~ Veronese 
Carbone coll'automol:>Ile, e sub1to gh l 
si. fece avan~i éon 9-uesta do~a.n?a : Un noto fascista coipevole di truffa 
Mt fate un piacere dl portarml VICinO per oltre due milioni · e mezzo di lire 
al lago? · · · ·, 

Perchè, volete !1-ndare a fare un ba-j VERONA _ Tra il vivissimo sde-
gno forse? gli nspose Carbone. j d 11 · · 1 · · · è .. · t 2 

No, disse Sciarrillo, voglio andare g_no .e a popo aziOne, SI . ~nlZl~ . o, . 
a buttare all'acqua la forbice, che l gwrru or sono, alla Cort~ d Ass1se d1 
dopo averla cercato per ta:hto tempo, Veron~, il proceSI!O per U~l,l. truffa di 

a non vuole neanche tagliare. enor~1 proporziOni, _compmta da un 
or . . . funzwnario g-ovei;Ilatlvo, esattore del. 

E cosi fece, arnvò nel lago e la jle imposte, col conçorl!O di alcun,i 
buttò . ~ccompagnandola con queste complici fra cui un maggiore <farti~ 
seguenti fras1: 

"Vattene a ll'acqua brutta bestia, ca ·- :-::-===-=-=--~============= 
nun te boglio vedere chiù". Eppoi, quale diritto ha egli di mante-

Ora Sciarrillo sta ~ontrattando. un n.ersi quella somma che appartiene a 
nuovo ramo di affari. Al pros:;nmo quella data impre&a; 
numero, faremo sapere ag-li amici, che l A parer mio, a :Pon Pasca}e gli ~ 
cosa egli vende! - i è allentata una vite a:ua scatola era-

Feci una breve visita ad Erie, nel- 1 nica, ed ha bisogno di essere r istretta 
la speranza di vedere Don Pascale e • a mezzo di un monkey wrench. 
fargli la solita domanda: "Avete ri-1 · Ne riparleremo l'entrante settima
collettata e rimessa a posto la somma na, a llorchè vi racconterò altri fatta
che spetta al Picnic Interstatale dei relli più interessanti. · 
P ratolan! d'America?" Ma n~n mi IL GIRONZOLATORE 
riuscl di vederlo. Chi sa dove Sl fa a · 

glieria ed un avvocato. . . Da Hartford Con n. re a fare una visita qui, vedreste un 
Il principale imputato è il fasc1sta ' paradiso terrestre, nei locali del Sig. 

rag. Vittorio Maragnoli, di anni 44, Di Pillo, e rimarrete impressionato 
ex contabile presso l'esattoria finan- Ri~~viamo e Pubblichiamo come rimangono tutti 9-uelli .c~e ven-
ziaria di Trezza, accusato di appro- " .... ... 

1 
go no da fuori, compreSl tutti 1 Sale s-

priazwne n e 
1 

• pe Caro IL RISVEGLIO, s1'tano centi'nai·a e migliaia giornal-
. · i d b"ta culato e falso . l men che vendono liquori, e che ne vi-

per la somma di 2,508,947 lire. 
Tale disonesto agire è durato dal Il Gruppo Progressivo Pratola!V di mente, settimanalmente, e mensil-

1930 'al Ì937. Inoltre sono comparsi, questa città, darà, il 1 .. mo Ballo An- men~e. Inso~ma,. i ?ue Restaurants 
1 d 1 M nuale la sera di Domeruca, 19 corren- e Gnlls del S1g. D1 Pillo, sono quanto 

per ricettazione, la mogie e ara- te mese ·di Febbraio, per festeggiare di più bello esiste a tutt'oggi. gnoli, Francesca Secco, di anni 40, 
l'ex maggiore di artiglieria, il fasci- il "Carnevale". Non voglio fare una canzone lunga, 
sta Balbino Panicali di anni 57, e il In quest'occasione, il Gruppo Pro- ma se venite, assieme al vostro "Gi
fascista avv. Francesco cacace di 34 gressivo spera che tutti intervengono ronzplatore" lo vedrete con i vostri 
anni. per passare una serata di_ gioia e di proi?ri occhi. . , . 

In mattinata ha avuto luogo l'in- allegria come spesso facCiamo. V1 saluto d1 cuore. L am1co, 
terrogatorio del maggiore imputato, I Pratolani di Hartford e dei paesi NUNZIO SILVESTRI 
il Maragnoli, il quale, ha informato vicini, che spesso si riuniscono per 
dei suoi disonesti lavori compiuti per passare qualche giornata allegra e D Cl l d Oh • 
appropriarsi del denaro, ed ha anche felice, vogliamo augurarci che tutu a eve an , lO 
specificato, dietro domande del Pre- interverranno con le rispettive fami-
sidente, di aver speso oltre un milio- glie a divertirsi e gioire con noi. 
ne con una sua amica austriaca in Il Comitato per questo l.mo Ballo, 
quattro anni. ha preparato un attraentissimo Pro- La Dolorosa Scomparsa Del 

Signor Paolo Strizzi E' seguito poi l'interrogatorio del gramma, ricco di attrazioni, e quelli 
Panicali. che vi prenderanno parte, siamo sicu-

bb d t l ri che rimarranno pienamente sod- , . 
In mattinata avre e ovu o svo - disfatti e arcicontenti. Domenica della scorsa ~ettlmana, 

gersi l'interrogatorio della Secco, ma, Perciò venite e·senite tutti. 29 del testè decorso mese d1 Gennai?, 
costei non si è presentata all'udienza, • . si spegneva dopo prolungata malatba 
il che ha fatto invece nel pomeriggio. · · l L C O M l T A T O il non mai abbastanza compianto Sig. 
Come il Panicali, anche lei ha negato 1 Camillo De Simone Paolo Strizzi lasciando immersi nel 
di essere a conoscenza del lavoro di- Fili~~o Petrella più profondo dolore, oltr~ la sua ama-
sonesto del Maragnoli. Att1l1o Vallera ta consorte Sto-nora Marra, ma anche 

E' stato pure interrogato il Cacace, Marino Pace la sorella En'illia, cognati, cognate, 
imputato di ricettazione di argente- Grazie per lo spazio accordatoci e nipoti e parenti, ed un lungo esercito 
ria, e di essersi trattenuto tempora- ricevete i nostri cari saluti dall'intie- di amici che lo amavano e lo volevano 
neamente la somma di lire 103 mila ro Gruppo Progressivo Pratolani. Se bene. 
che gli fu consegnata dalla moglie venite in Hartford, la sera del 19 cor- L'estinto, persona affabile, amico 
del Maragnoli e dal Panicali. Questa rente, vi faremo ballare con noi. degli amici, era amat o e stimato da 
.somma è stata poi ritrovata in casa tutti per le sue qualità di perfetto 
del Maragnòli, avvolta in un len- ECCO UN'AL TRA SIMPATICA E gentil'uomo, ha lasciato un vuoto at-
zuolo. BELLA LETTERINA torno a sè, che non potrà mai" e poi 

E ' inutile dire che le autorità fan- mai ricolmarsi, ed un rimpianto che 
no del loro meglio per soffocare que- Carissimo Joe, i numerosi amici, non lo dimentiche-
sto scandalo clamoroso, che coinvol- ranno mai e poi mai. 
ge alcuni noti fascisti del Veronese. Dopo un lungo silenzio, ritorno a Era un giovanotto di bella presen-
Ma la popolazione segue e commenta voi tutto rasserenato, con l'animo in za, educatissimo e bravo di cuore, e 
il processo con vivissima indignazio- pace, e più fresco e con mente sere- godeva una salute ferrea, se non fos
ne e non si perita di stigmatizzare i na e chiara, meglio di prima. se arrivato un stroke nel 26 Settem-
truffatori i!l camicia nera come essi Per accomodare certe mie faccende bre 1936, che gli aveva paralizzato 
lo meritano. avevo trascurato quaSi tutti i miei un braccio ed una gamba. Da allora, 

amici;_ ma. ora, g~a~ie ~ quella ~tella dovette ritirarsi dal suo lavoro, e la 
?he m1 gmda e rn1 ll~m~a. ho r~so~to sua florida salu'te cominciò a deperi
Il problema, e sono rmsCito al :r:n1o m- re, e, ne le cure della scienza, e nè 
tento. H_o tr~~;sformato le fil~ due l quelle affettuose della sua buona con
Taverne m Gnlls, ed o7a si c~Iama-~ sorte Signora Maria, valsero a stra p-

Misterioso Assassinio di Un 
Ebreo a Trieste 

no: Modern Gnll e Rev1ere Gnll. . parlo dal fato della morte. 
TRIESTE - Nella palazzina .di via Insom~a, ho lavorato notte e gJ.or- 1 Giovedi, 2 Febbraio, ebbero· luogo 

Francesco Petrarca sita al No. 8, no per diverso tempo? ma ho otte_nu-~i funerali, che riuscirono un vero at
ove Giuseppe Morpurgo, cittadino to tutto qu~nto. il mw cuore des1de: testata di simpatia per lo scomparso 
italiano, console dalla Bolivia, Costa- rava, e p~rCiò, v1 confesso che ora fil e la misura che ha segnato da quanta 
rica, Ecuador e Nicaragua, è stato sento felice. stima è circondata la buona fami
compiuto un grave fatto di sangue. A':zi, vi fo noto eh; durante ~e ~e-: glia Strizzi. • 
. Il Morpurgo, che conta 81 anni, ste dl N~tale e Cap~d anno, n:oitlSStmi Più di 60 automobili tutte piene, 
~= appena ritornato dalla sua pas- fur<_mo 1 mes~aggl 8:u~rfi1:1• perve- zeppe di parenti ed amici, accorsi da 
seggiata, quando si sono presentati nut~. da pare~ ti ed arrucl, v:cmo e lon-

1

. ogni dove, a portare l'ultimo addio 
quattro individui che,· dopo aver so- t<tm, ma, gmst? ?ome VI ho dett<;>~ a llo scomparso, mer;tr~ il tributo fl_o
praffatto la donna di servizio, si sono essendo occupatissimo, ed. ru:che ag~ reale, era quanto d1 p1ù apprezzabile 
gettati sul vecchio e l'hanno ucciso. tato per la ~erra che nu SI f~ceva.

1 
finora si era mai visto nella camera 

La scoperta del delitto è stata fat- per non far~m o~te_nere .queste 11~~nze ardente di uno scomparso. Il nostro 
ta. dal portalettere. per. la vendlt~ di _hquon nelle U:1e 10.- amico Paolo Strizzi, che sembrava 

L t 1 d' delitto a scopo l caht~. non l'lSJ?OSl. a nessuno di essi. 1 sorridere a tutti coloro che si inginoc• a s ampa para 1 Perciò pregov1 di farlo a mezzo de · 
di furto, ma questa versione lascia IL RISVEGLIO E' ò t d' M chiavano a pregare acç~to alla sua 
scettica la cittadinanza. Dati i modi h . . · un P b'ar ~ d~· 1 bara, sembrava ·che dormiSse fra una 
e l'ora in cui fu consumato il delitto, pare"Ec, e Cl 1~

1a taun )?rohver 101,~ ep ~- ~ serra di fiori freschi. 
. . . . . M . ~e: meg IO r.,..l c e ma . er- L mess di requ· ebb . l ogo 

S1 r1tlene mvece che 1! orpurgo s1a "ò d t tt · . . 1 . SENTI a a 1em, e- u 
stato fa~to seg~o ~ i_nt_im~dazioni ~a ~I ~~~~:IA~~~;~ k nb~E I LO: nella Chiesa del ~arme!?, me_n~re la 
part~ de1 quattro m_dlVIdm,_ e che m RO AUGURII, SIANO SINCERA- saln;a, tra lo sch1anto d1 tutti 1 pre-
sepr~to a una s~a v1va resistenza, e- MENTE DUPLICATI. · - senti, venne tumulata nel Calvary 
gh Sia stato UCCISO. . · . . Cemet~ry. 

La morte dèl Morpurgo, insomma, A vre1 molte c?se da dirvi, ma p~rò, Tra quelli che vennero da fuori a 
bb t tt t legata s o do non avendo scritto da mo~to t!lmpo, ' prendere parte ai funerali , notammo: 

sare e s re amen e • ec n la penna pare che on vo,..ha scorrere ' · · · · · · · · 
quanto si dice alla campag-na razzi- t t f .1 t ·p ò {' · · - 1 Il mpob Guy Rugg1en di Warren, Ohio 
sta che a Tri~ste va assumendo for- an ° !!-Cl m~n e. er. ' ra non mo.- e Thomas Giorgio di Ravenna, Ohio; 
me' sempre più vistose e crudeli. to,, 0 v.01 vemte. qui! 0 10 verrò a farnu l il cognato Joseph Di Cola di Raven

Mancato Omicidio a ,Lavello 
BA~I - A Lav~llo è avvenuto un 

grave fatto di sangue. 
Il giovane M~uro Donatlellol stava 

rivolgendo qualche parola aa una 
g iovane ragazza, quando accortasene 
lo zio, lo zingaro Antonio Barbetta, 
veniva da questi schiaffeggiato. 

Il giovane reagiva lanciando con
tro di lui alcune pietre, ma lo z inga
ro a sua volta, estratta la rivoltella, 
sparava contro il giovane due colpi,_ 
uno dei quali, lo raggiungeva all'ad
dome, riducendolo in fin di vitç~., 

un alba cam~matma, e allora vi rac- , na, Ohio, il cognato Antonino Criso- , 
conterò n:egho, _a ~~ce, tutto quello 

1 

storno di Cant on, Ohio; il cog11ato 
che vorre1 ora_ dlrv! _m 9uesta mm. Joseph Paolucci di Canton, Ohio e la 

!~tanto, abbJatevl l n:re~ cari saluti Signora Amelia Colaiacovo di Young- ·1 
ass1eme alla vostra fanugha, anche da stown Ohio e molti- altri i cui nomi l 
parte _dei m~ei tutti di fan;igli~, e con ci sfuggono: ' ( 
pre&hle:a d~ ranunentarm1 agli amici A tuttH 'superstiti, e principalmen-1 
tutt1, v1 stnn?'o, - da lontano.- la te alla vedova, Signora Maria, rin- 1 

mar:o e m1 f n·mo pel vostro smcero noviamo ancora una vO'lta, dalle co- l 
Am1cone. lonne di questo giornale, le nostre l 

SALVA,TORE DI PILLO vive condoglianze, unitamente a quel-
le di tutti i componenti il Pratolano 
Club' di questa città. ECCONE ANCORA UN'AL TRA 

JOHN BUCCILLI Carissjmi Amici, 
Agente-Corrispondente 

f iccare questo signore, che ogni volta ==...,..-----------------------.-.... --..,.== 

A quanto pare, il nostro "Gironzo
latore" de IL RISVEGLIO, non arri
va mai in Hartford. Non si accorge 
che il nostro Rappresentante, il mio 
compare Di Pillo non ha pubblicato 
più notizie di' Hartford sulle colonne 
del nostro Risveglio per circa 2 mesi, 
ed egli se ne sta anche lontano? Ma 
cosi non può camminare la faccenda. 

Noi, che all'estinto, alla consorte e 
a parecchi dei famigliari , siamo le
gati da un legame d i sincera amicizia, 1 
in quest'ora di profondo cordoglio, cl 
associamo al loro dolore. 

che "gironzolo" io non si vede mai! 
Però, un amico degno di fede, mi 

disse: "Senti "Gironzolatore", Pon 
Pascale la moneta la quasi radunata. 
Non che sia andato lui a r icercarla; 
sono stati gli amici stessi che volonta
riamente glie la hanno riconsegnata. 
Essi sapevano che sarebbe stata una 
cosa ingiusta a tenersi ·quella miseria 
di pochi soldi in mano. Però, Don Pa
scale ha detto: Ora che la moneta è 

· tornata nelle mie mani, la terrò io, ma 
ad Youngstown, non ce la manderò 
n eppure se viene la fine del mondo". 

E' cocciuto, o non è cocciuto se 
egli realmente ha "Potuto t'are una ri
marca simile? A che vale allora l'a
verla raccolta, se non si spedisce al 
nuovo Comitato prò Secondo Picnic? 

It's good sense to re!ieve a cough due to a 
cold wlth Smith Brother, CQugh Dropa. 

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A 
This is che vlramin that raises the resistance 

of the mucous membranes of che nose 
and throat to cold infecciona. 

• Ci ! . -. . ' ' ' ~ ~: -~· , ~ 

Per lo passato, ·sta bene, aveva la 
scusa che non poteva fa re viaggi a 
lungo. Ma ora che si è munito del
l'aeroplano tascabile, potesse venire, 
di quant o in quanto, a fare una visita 
nella nostra città. 

E ne raccoglierebbe di notizie! A 
bizzeffe!!! . 

Il nostro Rappresentante Di Pillo, 
in questi due ultimi mesi, ha m esso il 
mondo sottosopra. C'era qualche sa
putello che credeva d i fare fesso il 
Sig. Di P illo. Solo perchè aveva an
che lui un Grillo, si opponeva per non 

IL RISVEGLIO 

RINGRAZIAMENTI 
Col cuore ancora straziato dal gran 

dolore per la perdita del mio amato 
Paolo, sento il dovere di ringraziare, 
a mezze de IL RISVEGLIO, tutti que
gli amici, parenti e paesani, che in 
questa occasione, haru10 voluto· lenire 
in parte il mio. dolore, prendendo par
te ai funerali, mandando fiori, donan
do automobili, e facendo tutto quando 
è stato loro possibile per cercare di 
consolarmi. 

MARIA STRIZZI 
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l Latte Fresco 

l.>ortata a Casa Vostra Tutti 
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ORDINATELA DAL . 

CHANT'S DAIRY 

PER PRE7ZI BASSI A CONTANTE 
Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke 

-Chiamate: 

2261 

N. L. SMITH L UMBER Co. 
802 Main Street, 

I UCILLE MANNERS, soprano st ' 
.·. of the Friday night NBC conce 

hour, is acllieving honors in o ti: · 
tields. Lucille was selected Queen 
Winter by Lake Placid, and woP 
New York City contest for pie bal:l 

Kathleen Wilson, above, who ts 
Claudia in "One Man's Family," re
cently played a realistic role on the 
program. In the drama she was to 
be s!ck !n bed. Driving her car to 
rehearsal, she was in an accident 
and injured ber knee. She did the 
broadcast from a wheel chair and j 
actually had to go to bed for fout l 

days after the program. 

• • • 
As a result of his daily broadcasts 

on "Getting the Most Out of L!fe," 
Dr. Willlam L. Stidger has discovered 
what happened to ten former class
mates of bis. Tbey bave ali written 
letters recalling the old days. They 
were classmates in· the first grade, 
lncidentally. 

Before George Murphy, master-of
ceremonies of the new Screen Guild 
Show on CBS, turned to stage work 
and stardom on Broadway, be worked 
as tool maker in an automobile 
plant, in real estate, as a miner and 
a night club dancer. 

• • • 
Kate Smith, on her Thursday night 

shows, often finds opportunity to 
prove her versatility. If Ted Collins, 
who usually gives stage cues, is 
otherwise o·ccupled, Kate steps in 
and gives tbe necessary directions. 

Dunkirk, N. Y. 

L,ooking up famous marionette and 
;Jpet shows around New York, · 

ot ry Margaret McBride got a big 
·:pr ise when she found herself In 

· .niature-a namesake puppet, even 
2:;sed in her famous studio outi'lt 

i dark tailored dress with whlto 
:.ITs and collar. 

• • • 
Head of Dave "Hobby LobbY'' 

:;!man's research divislon !s ROberta 
Semple, daughter of the evangelist, 
.\imee Semple McPherson. Roberta 
was a guest on the program recently, • 
brought from California to lobby for 
ber hobby of collecting rare and 
ancient perfumes. She ia· the· one 
"Hobby Lobby" guest who néver 
went home. · ·~i-

Raymond Paige, above, is bringing 
radio's largest musical series to i;he 
microphone on Wednesday nights 
·over the CBS network w!th the 
broadcasts starting Feb. 22. Paige 
ls presenting one hundred male 
musicians and a giri vocalist . 

• • • 
Edgar A. Guest's "It Can Be D me" 

program over CBS Wednesday n.ghts 
is no w bein g heard a t, lO :30 p. m., 
E. s. T. Musical figures who have 
appeared with Eddie recently include 
Maestro Andre Kostelanetz and 
Carrie Jacobs Bond, the composer. 

Martha Raye, pictured here, l& 
heard every Tuesday night on the Al 
Jolson show over the CBS network. 
Martha's vocalizing and comedy 
lines have resulted in stardom In the 
movies as well as on the air. 

• !Abbonatevi à "IL RISVEGLIO!' 
$1.50 all' no 

ONLY ITALIAN NIWIPAPIIR PUBLISHED IN CHAUTAUQUA 

ltallan · We.ekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO'I'INDI_PENDENTE 

Il 'an 
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THE AWFUL PRICE YOU 
PAY FOR BEING 

NERVOUS 

Qulvering nervea ean maka you old anll 
haggard looklnl!, eranky and hard to Uva 
with-ean keep you awake nightil and 
rob you"of good health, good tim8fl and 
job•. 

What you may need la a part!cu!arly 
good woman's: tonic-an d c.ould you n.sk 
for anything whose benetlts are better 
proved th an famous Lydia.,E. Pinkham's 
Ve.:etable Cornpound 7 Let its whole
aorne herbs and rootil h elp Nature build 
u p more physic!ll r.esista.nce an d ~hus help 
e alm your ehr1ek1ng n erves, g1vo more 
energy and rnake !ife worth livin~r aga in. 

More t han a rnil\ion women have re
ported benetìt - why not !et Pinkham's 
Compound help YOU, too, to go "smil
lng tbru" trying times like it has other 
grateful women for t he past 3 genera
t!ona? IT MUST BE GOODI 
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IL RISVEGLIO 

si avvicinò a Tesa chinandosi per ba- l'assassina di sua madre, le avrebbe[alle cacce, e non farmi l'Otello o Il no che egli stesso si era creato. Ri- 1mente vestita, il cui visino portava 
ciarla, mentre dietro le spalle, strin- arrecato troppo dolore. puritano: sai che tengo la lettera nunziò al bere, e si rinchiuse in sè già le stimmate della morte. Ingi
geva la mano a Clemente. "Intanto Arianna, ospitata da una che scrivesti a quella certa Armida, medesimo, non curandosi più di sape- nocchiata presso di lei, stava una 

"Spino, nauseato da tanto cinismo, mala femmina del paese, dette alla e la dichiarazione che firmasti ieri re ciò che facesse sua moglie. 1 donna, in abiti da contadina, ancora 

LA MASCHERA BIANCA apri bocca per smascherare la mise- luce un figlio, che la megera s'incari- \ ser~, in cui. confessayi il t~o delitto, "Un giorno ella gl~ disse. che si sa- assai giova~e, dal volto livido, soffe
rabile, ma non ne ebbe il tempo. Egli cò essa stessa di mettere a balia pres- e ti metteVI nelle nue maru. .rebbe . recata _a Tor_m~ con Martma 1 rente,_ ma dr una bellezza veramente 
barcollò, cadde al suolo, e due minu- so dei suoi parenti. E quindici giorni " _ Io? Io? _ gridò il marchese per fare_ degli acqUisti che le eran~ angelica. 
ti dopo era morto. dopo, perfettamente ristabilita, più atterrito. nece~san. _E~a una me~ogna_: gli "Vedendo entrare il marchese, che 

* ~~a e p~~i ~~~c~~0~i0J>:iru\a~: di~enti~~t~~; ma eri ubriaco, ed hai ~~: ~~~~~t~ip~;:v~i:~~~oa D~l~~~ ~nd~~~:~~~c~~~;~~~ ~o~~o~~. ~ 
"Appena seppellito il vecchio agri- giunta subito da Clemente. e Clemente, e certo doveva tramare angoscia, di spavento. · 

coltore, Arianna, atteggiandosi a sola "Qual patto avvenne fra loro non * qualche cosa con loro. "_ Non abbiate paura, _ disse 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 38. • •••••••••••• erede e padrona, intimò alla matri- si seppe mai. E' certo però che una "Il marchese Roperto era .rimasti) l "Il marchese non fece obbiezioni dolcemente il marchese_ non voglio 
gna ed alla sorellastra di andarsene, catena infrangibile univa indissolu- annientato. Ah! la sciagurata, come e parve r spirare meglio quando A~ farvi del male, ma esservi utile. Io 
fingendo di allontanare dalla casa an- bilmente quei due esseri, che sembra- aveva saputo abb_I~dolar_lo _b~ne, ~ar- rianna fu partita. Nel pomeriggio, sono H padrone di questo luogo, ma 

"Spino, ~l padre di Bianca, si er_a · _"Il medico disse trattarsi di conge- che· Clemente. vano creati l'uno per l'altra, invasi gli ~ccettare. tutti} su~1. VIZI ed 1m- scese solo nel parco, che si estendeva non avete a temere nulla da me. Co-
fatto lavoratore assiduo, buon man- strane cerebrale e nessuno ne sospet- "La vedova, che . aveva spesi tutti dalle stesse cupidigie, dagli stessi vizi porSI a tutti collipocnBla, la falsa per. circa due chilometri. camminan- me siete entrata qui? 
to, ed adorava non solo la moglie, ma tò la causa. i suoi risparmi per abbellire quella e spogli di qualsiasi pregiudizio. rispettabilità! do lentamente, pensando alla propria 

t h l dimora, si n·bellò con una certa v1·0 · "Essa continuava a ·guardarlo e anche la figlias ra, c e per a sua "Ma una causa c'era. In quel po- - "Arianna · determinò Clemente ad "La marchesa, in faccia ai servi, infelicità, alle follie passate, ~ra 
bellezza, bontà, si faceva benvolere meriggio, l'agricoltore si trovava a lenza, sembrandole impossibile che accettare il posto di cameriere presso simulava di amare il marchese, e de- g iunto alla parte più boschiva e vi si sembrava appena comprenderlo: 
ed apprezzare da tutti. \ lavorare nella vigna, quando gli par- Bianca potesse comp;iere una cosi l'ingegnere Giacomo D'Avella, che plorava di non avere un figlio del loro inoltrò, finchè giunse davanti ad una (Continua) 

"La madre di Tesa aveva portato' ve di sentire un rumore di voci uscire mostruosa iniquità; ma la giovane si essa aveva conosciuto ad una cena amore; ma quando era a solo con lui costruzione rustica, una specie di 
anche nella casa del marito un pò di ' da una capanna, che serviva a ripor- mostrò inesorabile, insultò la sven- data dal marchese Roperto,' agli ami- lo trattava come uno schiavo, e mi- chiosco, formato con tronchi d'albero 
denaro ed aveva fatta dell'antica di- re gli attrezzi da lavoro nella bella turata, che, già sofferente per la mor- ci, e ne era divenuta subito l'amante. nacdava di servirsi della sua lettera e ranù solidamente intrecciati. 
mora un piccolo paradiso. stagione, e nell'autunno vi dormiva te del marito, non potè resistere a "Giacomo D'Avella era l'uomo che ad Armida, se gli fosse saltato il tic- "Ad un tratto 11 marchese trasali. 

"Spino accolse mal volentieri la fi- il guardiano dell'uva. quel colpo, ed assalita da sincope, ci voleva per lei, e prova ne fu la co- chio di mettersi in lotta con lei, o .di 
mori in Pochi nu·nuti ta "Aveva sentito ..::ome un lieve gemi-

glia che aveva dimenticata, e quando "Spino, che si era accostato, senti . · s nza della loro relazione, che non cambiare le sue disposizioni testa- to uscire dal chiostro, seguito da una 
Bianca ebbe delle invettive contro il con sorpresa la voce della figlia, che "Liberata da quei· due, l'infame A- impediva ad entrambi di avere altri mentarie. voce soffocata di donna, che diceva: 
Padre e gli. estraner· che aveva tr~vati di'ceva·. rianna, che pur fingeva disper!Lrsi per amanti. "Il h t t da " -

11 · · tast f' bb · mare ese era spaven a o - Si, è meglio che tu muoia, per-
in Casa' l 'agn'coltore prese le difese "- Anch'I' o t1' amo, ma non sarò que .e 1m.pro_vVIse ca . ro 1• e e un "Il marchese Roperto, ignaro di tanta ard"t zza d' · d t t hè h d t di d T h 1 1 e ammo, a an o e- c non o a curar i, e morirò pre-
della moglie, della figliastra, del ge- tua che quando avrai saputo mo- so:rrso .. Isp~e~ per ~sa c e_ a tutto, cieco d 'amore, sposò la sua pro- goismo ·ed ancora più della propria. sto anch'io, nè voglio che tu vada nel
nero; e con calma, ma recisamente, strarmi che sei pronto a spezzare chiaJ?<? assassma ' ed asSI~tette Im- tetta, che per celebrare il matrimo- viltà, perchè egli non ·avrebbe mai le mani di lei. 
avverti la fl'gli·a, che se non le p1'ace- ogni· ostacolo, ògru· vi·ncolo, e dr'veru're passibile alla partenza di lei, che, con l nio si servì delle carte di Arianna la · 1 t l ff 1 di "Il 

1 · · 1 tt d -1 •t ' r~ve ~ o. e sue so erenze, _e sue - marchese Roperto, in preda ad 
V& quel Cambl·amento, poteva n'torna- ·1·1 ·mi·o sch1'avo. a su_ a PICci_na a pe 0 e 1 man ° povera suicida. Egli mise come unico s lltiSion nè a bbe tat · · d ita 1 I, vre susc1 o uno una Vlva commoziOne entrò nel chio-
re ove era stata fino allora, senza " - Comanda: sono disposto a tut- al fran~o, Sl ree<? a ab re in una patto che ella dovesse abitare per scandalo intorn? al ~o. nome. Seb- sco, e la scena che vfde gli trasse le 
mai dare sue nuove, senza curarsi to! - proruppe con straordinaria ma.ssena poco distante. tutto l'anno in un castello di sua pro- bene la sua amma SI nbellasse, non lagrime agli occhi. 
di lui. veemenza una voce d'uomo, nella "Arianna rimase s_ola nella casa pa- prietà, che egli prediligeva. sentiva la forza di lottare, e prese l "Stesa sulla paglia vi era una bim-

"Nel cuore perf1'do di Arianna sor- quale Sp1'no ri·conobbe quella del ge- tema, :n:a la mattma . seguente, un "Per alcuni mesi, nel riposo, nella con t·assegnazi·one il perverso desti 1 b d" d · 'ù h" t f t Cl d 1 - a 1 ue ann1 o poco p1 , mese ma-se, da quell'istante, un odio potente nero. - Del mio sangue, del mio o- uomo Vl en rava ur Ivo: era e- pace e castello, Arianna apparve -
contro Tesa, la matrigna e suo pa- nore, della mia esistenza, puoi farne mente. col marito, che un giorno il povero 

P.ER ATTI NOTARIU 
Se vi occorre un Atto di qual· 

siasi genere, - dall' Atro di Bi· 
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de. D RisvegHo, 
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

Gli atti redatti in queato uffi
cio, sono garantiti dai IWlpissi
mi anni di esperienza. 

= 
dre; ma avvezza a dissimulare, già ciò che vuoi. . " - Eccomi qui tutto ~er. t_e, - le marchese, pazzo d'amore, per dimo
meditando la sua vendetta, si mostrò "Spino non volle sentir altro, fuggì disse -'-- pronto ad obbedlrti m tutto stra.rle la propria gratitudine, scrisse 
pentita delle sue ingiurie, chiese per- terrorizzato, chiedendosi ciò che do- ciò che vorrai. un testamento a suo favore, dandone 
dono, disse di essere stanca della vi- veva fare. Se Tesa avesse scoperto il "- Parole! - rispose Arianna. - una copia a lei e mandandone un'al
t& nomade e pregò perchè la lascìa.s- tradimento del marito, sarebbe morta Quando dunque veniamo al concreto? tra al suo notaio. 

LAUGHS FROM THE DAYS NEW~ 

sero godere un pò la pace della fa- dì dolore. "- Quando credi: tu sai bene che "Arianna si mostrò riconoscente, e 
mi~lia. "Ma la colpa non era di Clemente, io non posso più amare mia moglie, Ilo colmò di carezze; e -siccome per 

"Le fu concesso, perchè essi cosi bensi di quella miserabile Bianca. E- che tu sola sei la mia vita e per pos- l'età e la follia della sua passione, le 
onesti non potevano credere che la ra lei che doveva scacciare, perchè sedertì sono pronto a commettere an- forze del marchese andavano decli
povane pensasse tutto il contrario era lei che aveva traviati i sensi ed chè un delitto! nando, così. la sciagurata l'indusse a 

d E · il ll d 1 di · t " - Uccideresti, per amor mio tua bere. 
di quello che !ceva. nessuno SI ac- cerve 0 e sgrazra 0 · moglie? - chiese Arianna. "Quando egli aveva bevuto, essa ne 
còrse della su_a incipiente maternità, l "Tornò a casa agitatissimo, senza .. Lo d · · 
che sapeva abilmente nascondere. aver nulla risolto. guar ava con un sornso liTe- approfittava per assentarsi dal ca-l sistibile ed appariva cosi bella, con stella, recarsi a dei convegni d'amo-

"Non erano scorsi quindici giorni "A cena i due colpevoli si mostra- la bocca semiaperta, il seno anelante, re, o per ricevere gli amanti nel pa-
dal suo arrivo, quando una sera, Spi- vano\ cosi calmi, che se Spino non a- gli occhi pieni di languore, che Cle- diglione del parco. Il marchese, quan
no, dopo cena, assalito da malore im- vesse sorpreso il loro colloquio, poteva mente perdette la testa. do era ebbro, si compiaceva di ricor
provviso, cadde al suolo e spirò dopo credere di aver sognato. Bianca ap- "_Ebbene, sì., se lo vuoi! _ escla- dare le sue gesta pa,ssate, le avven
pochi minuti, senza pronunziare pa- pariva allegrissima, chiacchierava in- mò. _ :& prenderemo con noi la pie- ture avute. 
rola. l cessantemente, ed alla fine della cena cina, che io amo al pari di te. "Una volta raccontò ad Arianna 

( 

"- Si, per compromettermi! - di un pericolo corso per l'opera di 
proruppe Arianna dando in uno scro- una ragazza del popolo, la quale, per 
scio di risa. - No, mio caro, ho volu- ricattarlo, l'accusava di averla indot
to soltanto metterti alla prova: la• ta a sopprimere·_un bambino avuto da 
scierai la piccina a sua madre, la cui lui. E le fece vedere la lettera che 
morte a nulla mi servirebbe. Come egli aveva scritta, in cui vi erano del
già sai, fra poco sarò anch'io madre. le frasi assai compromettenti, lette
Ho già combinato con una donna del ra che aveva ricomprata a prezzo 1 

paese, nella cui casa andrò a parto- d'oro. 
rire, e pellSerà lei a mettere '8. balia . "Arianna: fece sparire quella lette
la creatura che verrà al mondo. Ap- ra, senza che il marchese, addormen
pena mi sarò sgravata, ti farò avver- tatosi ebbro, se ne accorgesse. 
tito e laBcieremo assieme questi luO.. "Pochi giorni dopo, il gentiluomo 
ghi. . sorprese Arianna nel padiglione con 

"Clemente, con le lacrime agli oc- Clemente. n ·.domestico era stato 
chi, implorò di permettergli di se- mandato dal padrone per un'amba
guida fin da quel momento,, ma ella sciata alla marchesa, e questa l'ave
si rifiutò; e per essere obbedita, av- va trattenuto. 
vicinò U suo volto roseo a quello di "Il march~e mandò un'esclama-
lui, por~endogli le labbra a baciare. zione di furore, di vergogna, e men-

"Il delirio invase il cervello di Cle- tre l 'uomo ~e ~a _svigna':'a•. egli riv?l
mente, che non iJlSistè. Col suo bacio se alla moghe 1 p1ù aspn nmproven. 
Arianna non l'aveva soltanto fatto "Arianna alzò le spalle ridendo. 
suo schiavo, ma aveva inoculato in "- Via, via, non c'è bisogno di 
lui il genio del male, che era in lei. far tanto chiasso! - esclamò con 

"Infatti, tornato a casa, Clemente cinismo. - Forse non ti tratto bene, 
si mostrò cosi amabile con sua mo- non ho tutte le premure per te? Non 
glie, che Tesa non ebbe il minimo so- so mantenere il mio posto come si 
spetto del tradimento che le si pre- conviene? Ma non penserai certo di .' 
parava. fare di me addirittura una schiava 

"Tesa seppe che Bianca si tra al- che si accontenti• delle tue carezze e 
lontanata dalla casa paterna e ne e- della vita che qui conduco.... Invita, 
sultò, perché un altro incontro con come mi avevi promesso, i tuoi amici 

DASH DJXON 

IYIAN TRIE'S IN VAIN 
TO CATCH COlO TOAVOtO 
IY1AKING SPfE(H 

NfW~ tltJY\ 

.!/s your hair grayi ls lt going gray' !rase that shadewl 

Clairol lifts tha gloom of .oray that• dark~ns your foce anll . 

makes you look years !)lder. 

~NOCUS OUl 'THE 
GIANTS BUI A5 1HEv 

DASH RELEA~ES. THE 
DOCTOR FROM THE GIAI'H'S 

Whether you'd like to regaln your own color or coapletel'f 

change, the color of your hair, Clairol . wlll dQ 1t qulc;Wy enti' 

so sl.ibtly that your closest friend won't detect ltle chanoe. 

Clcdrol does what nothing else cani In one slmple treatme'nt 

CICJirol shampoos, rec'onditions and TlNTS. 

Adt your beaullclan. Or wr/le lo u1 for FR.EI Clalrol 
book/et, FREE advlce on lhe care of l!alr, and FR.EI ' 
beauty onolytlr. Wrile NOW on coupo11 below. 

J!lltu'lalfy ... with Cl~,·-
JOAN CLAIR 
Clalrol, lnc., 132 West <16 ·street, New Yorlt, H. Y. 
Please send FREE Clalrol· Booldet, Advlé:e and Analysla. 

Nome •• ··--....--.....-·~·~-......... .....,..._ .. __ ~--....... -

Addren •• •• :~ 
. ,, 

' 
City .. . ; •• ·.·~·- · .. ~·~·__:;:_,_. ~~_..State •.•• ....._.._ __ . 

My leouliclan's Name fs ..... . -.... 

' . ...... . . .. ..... .... .... .. .. .. . . .. .-.... . • , •• _ .. 11:......_.~....._...~....,.... \ 

··············································~···" 
OUR NEW PRICES 

ilJBBER HEELS 40c-50c 
MENS' SOLES ..... -................................. 75c - $1.00 
M.Ji)NS' HEELS 40c-50c 
LADIES' SOLES _ ..................... -, .......... - 50c-75c 
LADrES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS -----···-------- 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

337 Centrai A ve., 

Like·Ktm Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y • . 11 

t l Pitone 542'1 

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

DRAG DOCIOR 

R.EG'LAR FiLLERS 

DENGTIVE RltiY 

HAND SLIPS THROU6H THE BARS 
THE SHIP'S BRIG WHE~E "LlNK" 

LEONARDO IS HElO. ANO PASSE S 

A'GUN TOiH 
SMUGGLE R /. 

. . . 

. GRJP! 

IT"S MING'S 
· AUTOMATIC ... , / 

HE'S STitL ON BOARO, 
- ANO HEF\E'S A 

NOTE TIED TO ITlf 

j~---

• M GtAD l SlJPPED ON 
TIH: <CE ANO SPRAtMED 
""'" W~tST r'IQW 1 CRN' 'T 
S I(> l'l PIN'I MORE CH.ECKS 
FOR CON~IBUTIONS ./ 

bvDEANCARR 

bv GENE BYRNES 

NOW l.ET ME SEE' 
SU PER· Sl..EUTH 

RILE'/ 
COME 'THROUGH # 

THAT OOOR •• 

·l 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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