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Dovremmo interessarci maggiormente delle cose che appartengono a questo paese . Sfort una tamente, le quistioni Europee sono d iventate cosi' importanti che una breve discussione
non f~ra' alcun male. Ad ogni mcido, le opinioni variano e
, non s1 trovano due persone che la pensino nell' istesso modo
' o si trovi~o d'accordo sotto ogni riguardo. Offriamo, q uindi: ·
la nostra 1dea della situazione e ci pare che i n ostri letto ri non
c~ederanno nella inf~lli?ilita ' d i qualsiasi persona, o gruppo
pe:son_e, e . eh~, qumd!, quello che offriamo e' semplicemente
1l desideno d1 discutere serenamente la situazione.
:
L 'Inghilterra, la Francia·, la G ermania e la Russia ,'· per :
parlare solt~nto delle nazioni maggiormente interessate, . han- j
~10 grande Interesse nella soluzione del problema importante :
La Germania e .. la '
m una forma pacif ica ed amichevole.
~ussia sono _le nazioni alle quali la critica dovrebbe essere . i:ri:~g: ·
gwrmente duet ta per quello che hanno reso possìbile fino.ra. 1
Ed il problema e' rimasto ancora lontano dalla sol uzione.''\
Sembra che vi sia una guerra generale che involve quasi
l'Europa. Le p oche nazioni che nòn hanno interessi diretti, (~
sono interessate semplicement e nello sforzo di rimanere estranee·:~
·ai diversi conflitt i che sono pro nti per la necessaria azioìfe. 1
La Fran-cia e l'Inghilterra hanno fatto, f inora, del loro meglio;
ma nessuno puo' , in ques~o momento, ·giudièare giustamèi:lt~ :<
quello che potra' avvenire nel corso delle prossime settimane, :
o giorni.
L 'inverno non e' scelto quale stagione per guerreggiare
e Noi ci troviamo appun to n el cent ro della stagio ne invernale. Quello che le nazioni Europee fanno , p resent emente, e' ·
semplice preparazione alla guerrà.
Esse sono tutte interes- ·•·
sa te nella possibile complicazione fut ura. Ma sembra, peral- ·
tra, che ci sia soltanto un interesse limitato nella guerra. Naturalmente, le nazioni interessate debbono tenere gli occhi aperti
per poter essere preparate a qualsiasi evenienza, presente e futura. Non v i e' , peraltro, che leggiero eccit amento, non a ca- ,_
·
1
grone de fatto che il pericolp e' ancora lo ntano ma sempl ic:emente perche' le nazioni che hanno preparato il terreno per _:
l' ·
·
11
·
·
azwne SI p reparano a a guerra quietam ente. Ogni sforzo
diretto a coprire qualsiasi azione futura verra' consid erato quale
dovere p iu' important e dell'epoca prese nte . Se si ren dera' pospossibile, una cosa simile, i belligeranti futuri scopriranno quello che altre nazioni si preparano a tradurre in atto e fa.ranno ·
del loro meglio per p repararsi alla guerra e, q u indi, si sara'
quasi sicuri delle guerre che si preparano a tradurre in atto. La
preparazione alla guerra e' altrettanto ingannatrice quanto la
preparazione ad una partit a di frode. .Coloro che sono interessati in essa cercano di mantenere le loro intenzioni segrete. Questo li aiuta ad evitare la preparazione dei loro nemici. E , quando l'inizio del conflitto e' imminente, solo le feb brii i preparazioni del nemico aiuteranno a sparpagliare i fagioli,
come il detto popolare asserisce.

?l

England, Frane~. Germany and Russia, to speak merely
of the most interested nations, are considerably interested in
the solution of the important problem in a ' friendly and peaceful fashion. Germany and Russia are the most to blame for
what has happened so far. And the problem is stili unsolved.
There seems to be a generai war involving mostly all Europe.
The few nations that are not interested directly are interested
merely in the effort t o stay o ut of the severa! con flicts that are
mature for action . France and England bave done, so far, their
best but no one can, at this time, guess right as to what may
take piace in the course o f the next ·few weeks ,or days.
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necessita' di essere buoni v1-cmL
Tutto cio' e' la conseguènza della
politica. . . lungimirante dell'uomo
che ha sempre ragione, che non
sbaglia mai, dell'inviato dallG! provvidenza (che . . . non seppe pr.ovLeggendo i giornali si apl?rende l fiuto buono e sappiano scoprire apv-edere)
ccc. politica formata di pie~he, .duran~e la, s_
corsa settimana,. prossimativamente, da dove il ..:rento
coli ripicchi, di attriti, eli vendette,
l Italia fasc1sta e napparsa sulle co- di tempesta viene. )
di odi personali, lui che regge lonne dei quotidiani, in mezzo al
subbuglio delle condizioni qi Europa. V'e' . chi vuole condannare alla cosi' si dice - i destini di un poespu!swne la J,'tussia (~me l'Ar., polo di H milioni.
I studenti acclamano alla resisten- gen~ma tant? lontana dalle unghie Si puo' ripetere, chi semino' venza ~ei finlandesi; urlano contro l'im- d~ll ors~) ch1 tem~ di suscitare l'ira l to non puo' che raccogliere tempepenalismo russo; fanno parate e di- d~ St~hn _e . fargli per.dere la pa-,· l ste e questa si. avvi::ina. Tutto raiuto
Of course, there are nations that try their best t o keep mostrazioni
in favore della eroica z1enza, ch1 moltre vorrebbero fare _ piu' morale che materiale _
marciano - o tentano di ma, non. faranno _ come la francia . mandato all1\ Finlandia non fermera'
Finlandia,
out of war and to devote their activity to increase he welfare
- sotto le ·finestre dell'aro- e l ~nghilterra _ecc. - per n_on avere ! la Russia. Questa si puo' permettere
of their citizens. But, the moment they smell danger, their marciare
basciata del governo russo, non piu' altn g_rattacapl per le mam, abbas.- · il lusso _ 1·1,_ >come del "''·oletar1·ato
tanza 1mpegnate. Inoltre la Cina eb- di tutto il mo~d·o _ d(~acrificare
m ost energetic effo rt is to prepare to meet jt energèt_ically and rosso,
Come mai che il governo italiano be, ha,, aspetta .aiuto dalla Russia. miliaia e miliaia di uomini. Tut to
to· keep their military o rganizations in good workmg order.
permette simili dimostrazioni? Lascia Le puo ~sserle nemica'? No, quindi il coraggio di quel mint.lscolo popolo
War and deceit are in most of the cases synonymous. As to che l'em.ozigne del popolo .. . pre- che ne nsulter~'? Non credo ~he la che viveva in pace e progrediva aspari
un possibile yoltafaceià del md1_gn~zwne de1 rappresentanti delle sai piu' della strombazzata marcia
self defense it is m o re than dutiful, especiaHy when the enemy
fronte, sino ad ora sostem~to, con nauom che ancora . credono nella stalini.ana, non fermera' la :Russia
prepares o~ the quiet and is almost ready to st rike the first questi . .. attacc).li_ contro la Russia lega,, mettranno in iscritto il loro divenuta tutt0 acl. un tratto imper-iaNaturalmente, vi sono nazioni che cercano del loro meglio
blow. A nation that is preparing to declare war to another che rotola verso 11 sud e che un pens1ero. Sarebbe troppo pericoloso, lista perche' le si forni' la opportu0 temerario. Quindi un'altra inutile nita?.
giorno
vorra'
di
certo
gl.lardare
il
·
.
a
ma
n
tenersi est ranee alla guerra ed a dedicare la loro · attivita'
one or to strike the first blow unexpectedly, tries the so-called Danubio? Oppure l'emozione del po- riunione. Pero' il fascismo - che e' Le dimostrazioni di Roma 0 di
ele~ent of surprise, which is, practically, the element of deceit. polo italiano ha. . . , scovato una fuori ~ella l~g~ ~ quindi nort d~vreb- ludapest. i dieci milioni di dollari ad aumentare il b enessere dei loro cittadini. Ma, il momento
certa. valvola dl spl:lrgo contro la lbe CUlal'Sl di ClO che .fai non ;1cono- americani e le simpatie del popolo in CUi Si aCCOrgonO del pericolo, il J0r0 sforzo piu' energiCO
Controversies can be settled aniica-bly, especially when the ·pressione
che il fascismo ha messo scendone la ... autonta - gr1da che non bloccheranno la marcia . della
si dovreobbero imporre le sanzioni Russia verso il nord .anche mettendo diretto alla preparazione tendente a mantenere le loro orparties interested are in good faith, ?r .tr~ to. do their best su ogni sentimento del Dopolo?
~ome furono im- in pericolo l'altra nazione piccola, ganizzazioni m-ilitari in buon ordine. La guerra e l' inganno
to avoid present violence, or future discn_mmatlon. Pe~ce, . to Difficile scoprirne la vera sorgènte, contro la Rus~ia
Intanto i vari Gayda . ·. . attac- po~te contro 1 Italia. Parole! C~me la Svezia; ne' verso il sud con la ·
Il
·
d ·
· ·
· ·
p
·
be frank is useful to all parties. In fact, It hel ps to av01d VlO- cano a parole la Russia; la am-· pa:ole. sono quelle usate pe_r · · · naf- scusa dei fratelli maltrattati che vi- sono ne a maggror parte el casi smomm1.
er quanto n --·
lence and to keep friends, or possible future enemies in peace moniscono, minacciando tutti i fulmi- feimaie dal G~an Consi_glio Fascista vono nella Bessarabia. Essa spez- guarda la difesa propria, essa e' p iu' che utile, specialmente
ni del nuovo Giove fascista contro la_ ~otenz~ dellasse (chl n_e parlava zera' le barriere che la disunione quando il nemico si prepara a dichiarare guerra tacitamente
with ali the world.
l'imminen'te - e .temuta - marcia p;u senamente? ) Ber~mo-Roma . di Europa .fa deboli ed ingrandosi
·n· Europe is abominable and those verso il sud nei Balcani per quanto L appendice giapponese s1 e' auto- di territo1~io e di popolazioni, piu' ed e' quasi pronto a dare il p rimo colpo. Una nazione preWhat is taking place l
.
sia impegn~ta al nord contro la mozzata.
o meno supine, puo' marciare al parata a d ichiarare guerra ad un'altra, od a dare il primo colpo,
w ho are rèsponsible for it - m ostly Russta and Germany Finlandia che e!' spalleggiata Parol~ - ripeto - perc~e' _il Gran suono degli applausi :he i. .. figi~ improvvisamente, si serve dell' elemento di sorpresa che e', pra,h
lt
f th · blunders. But the duty of good sia pure a parole piu' che a 'fatti- Consiglio Fascista S~ J:lemsslmo che dell'orso sparsi per 1l mondo, gli
sh a Il pay t e pena Y 0
elr
,
.
. .
d
dalla indignazione suscitata in tutto l andrebbe contro l'opmwne generale manderanno come loro . . . contn- ticamente, l'elemento d ' inganno. Le controversie potranno es-meaning nations is to resort to a fnendlr: discussion an to mondo - per aver avuto il coraggio 1del pop_olo italiano, se tentasse una b~to al~a gloria che circonda il capo sere aggiustate amichevo lmente, specialmente quando le parti .
ttl d'fferences amicably. Most of the tlme wars are made l di sostenere la pressione di 45 contro · mossa m favore della Germania. d1 Stalm..
.
.
se e 1
.
·
.
h
· t
ted l UNO. vecchio sistema nazi-fascista- Parole che sono fumo per gll oc- E con 11 resto d1 Europa, l'Italia ·interessate sono in buona fede, o cercano del loro meglio di evi-.
111
1
possible by the meddhng of o ther nations t a~ are
eres
comunista. Bisogna vincere a qua- chi di chi vuole essere ingannato, non e' piu' al. bivio. Da_vant~ ad e~- tare la vio lenza, o l a d iscriminazione f utura. La pace, per es'ls When other nations resort to .war against each other, llunque costo, anche - anzi - contro per apparenza, bluff . .. null'altro. s.a sta la r~alta', n~n pm' l'mcogm.
111 s~ol ·
.
.
d d .
f
the benefit of one ogni diritto, ogni ragione, ogni sen- L'Italia _ anche fascista _ non ta de~ mes1 passat1. E' _la certezza sere franchi, e' utile a tutti i partit i. Infat t i, essa aiuta ad
to g1ve secret mformatwns an . a VIces or
_.
h
1·
timento umanitario, altamente in- ha alcun interesse d' f
·
d che s1 affacc1a bru~ale m tutta la evitare violenza ed a rimanere in buoni rapporti con le nait is due mostly to the meddlmg ~f other nations : a_t c alm curan~i delle ripercussioni .ostili in aiutare, la Germania ~en!vs~~riue~- sua ·crude:ta: ~at~nale.
• zioni amiche, o coi nemici futuri che sono in pace col mondo.·
tion and the possible detriment of the other. lt 1s Jealousy tutt~ Jl mondo che cerca _d!- mante- : re di ·conquiste, specie ora che la La neutrallt~! smo. al Pl?-nto est.ena
. .
. di
d .
d h
f- ners1 ancora un poco c1vlle . . . Russia le taglia le vie dei Balcani mo, .come politica d1 ogg1, non ~pQuel che avviene presentemente in Europa e' abominevole.
and decert m most of the cases. Fnen Y a VICe an t. e e sebbene i nostri fratelli del comu- come gia' le ha mozzate quelle del portera' ne'. tbene_nessere . economico e coloro che sono responsabili principalmente la Russia e
rify the issue would in most of the cases, d1sclose nismo oggi alleati al nazismo sudano Baltico.
(spese degh altn popoh che get f or t t O Cla
'
.
.
sette camicie per farci vedere la
tano sangue) ne' s1·curta' futura. I la , Ge rmania pagheranno cara la pena dei loro maleficii.
the meddlers and their schemes, or mtentwns.
luce della loro opera epurativa L'Italia- anche fascista.:.._ non h~~ vincitori ~a to~m~n~eranno i~ tut- Ma il dovere di nazioni ben p ensanti e' di ricorrere alle discus.
. contro le ·barbarie di tutti gli altri forza ah~astanz~ forte d~ oppor~1 te le mamere, ~ vmh la d~nuZieranBrotherly love and fauness would regulate war to obh- governi, mostranùoci le infamie lalla Russ1a se mvadesse. 1 .Balcam, no come. un g1gant esc_o G1~no dalle sioni amichevoli. Nella maggio r parte dei casi le guerre sono
.
L
k h
ff t
d
ve Mankind from worse degli àltri sistemi di governo, esor- anc~e al sud . d_el Danub1o. Per ad- due facc1e, entrambe 1pocnte.
f
l
h
VIOn.
et us ma e t e e or an sa
tandoci di aprire gli occhi alla dolc1re la ac1d1ta' dell'affermazione E questo sara' un altro frutto del- rese possibili dalla in rammettenza d i a tre nazioni c . e sono
calamities than those we ha ve suffered so far.
vera luce dell'avvenire che scende dell' · · : es_istenz_a dell':3s.se Bei:lino- la _P?litica del. duce .. · : infa~libile, interessate nel bottino. Quando alt re nazioni ricorrono alla
. , . a· colpi di mitraglia e di bombe ~oma, Sl mis~ro l termmi alla mva- politica fatta dl scath di nervi. non guerra contro l 'un l 'altra, essa e' dovuta quasi· I·nterame·nte alTHE IMPARTIAL
dal cielo del paradiso terrestre.
?wne m_oscov1 ta, cioe' l'Italia non ha di serie meditazioni •che solo una
Intanto che i giornali . _ . minac- mt~re~s1 al nord, ma al s~d · . · · mente lungimirante puo' dare e l'inganno di altre nazioni che fingon o di dare informazioni
ciano aviatori e ma-cchine italiane qumdi · · · m~no llbera smo alle quando puo' essa- c~mt!ollare 1 ~erv1. segrete e consigli a favore d i una nazione ed a danno delle.'
volan'o verso la Finlandia. Cosa si- acque turb?lenh d~l fmme. che co- . Ma ~uarda~docJ mdJetro pochr an. operazwne
·
nosce. meta
con- altre. Si tratta d i inganno e di gelosia nella maggior parte
gm'f'1ca quest o.? s emp11ce
- D delle
b- lmgue
., d1 dEuropa,
t l m' no1 dobbmmo amaramente
· ·
commerciale od un.. . sondaggio del- m~ se, 11 a~u 10 sara !l'uar .a 0' a- statare eh~ solo Mussollm e' la causa dei casi. I co ~si gli amichevo li e lo sorzo d i chiarire i fatti, .
la otenza russa 0 sin dove la . . . sc1era marcm_re l'esercrto . mvasor~ d1 ~utto ~10' che t_or~enta l'Eur_opa
.
. t
l?
pazJenza
.d'1 St a1m
puo, res1s
ere senza
· 1 ostaeoll,
, 1.1che quesbd non
· · s1 ogg1 · Egh ha· commc1ato
e-z . .
l't'a · soff1are
h
· finirebbero, nella maggior parte dei casi, a rivelare gli arrufprima
di
scattare
dove
quando
coma
.zano,
n~ su e . ,c~1onne er .g~o~·- nel fuoco dl , actrt~l po 1 l Cl c e 81 fon i e le loro mire, od intenzioni.
Speciale di Natale
'
'
'
nall, ne h per li m una arnlCIZJa sarebbero app1anah col tempo seRza
. ,7
me co
d'1 occaswne
·
· spargimento
·
·.
L' amore f ra t erno e l' ones
. t a ' d'1 proced ura re l egh ere bb
ne 1 moment o de1 pend1· sangue e senza sem1-.
· e la ·
, lpira .·
.
.
Un altra n~cogmta, che solo 11 fu- colo comune. Ci vuoLe ben altro! nare rovine ·Che getteranno l'Europa
11' hl '
C h'
· d ' d' f
1 f
d'
Uscira' l'Entrante Settimana
tu~_o - a.ss~l ner? - sapl:a' svelare Una lunga preparazione ed una sin- indietro di centinaia di anni per guerra a o IO,
ere lamo, qum l , 1 are o s orzo e l
n_e~ p_ross1m1 m~s1, probab1l~ent: al cera cooperazione, non articoli gior- ricominciare' la sua faticosa marcia salvare l'Umanita' da calamita' peggiori di quelle che abhiamo
Articoli, Corrispondenze ed
nf1?nr~ delle v.wlette, _magan pru;na~ nalist~ci o chiacchiere diplomatiche in avanti, verso un vero e sostan- sofferto .finora.
eh~ n~1 Balcani non ;'l sono strah d1 all'ulhma ora, mentre 11 t_empo- ziale progresso, senza gli alto . par- ,
Avvisi Dovranno Arrivare non ghiaCCIO e tempeste ~l neve che han- rale e' gia' scatenato.
lanti - che SffiUOVOnO i nervi L'IMPARZIALE
no
lplreslo
alla
sprodv·
v
lllsta
led
...
.
dallle
Puo'
l'Italia
mandare
qualche
dozcome
Mussolini,
Hitler
o
Stalin.
spa e a ,marcia e a g ona e e - .
.
.
.
. . .
piu' T ardi di Martedi'.
la libe!'ta', smossa per ·ordine del Zl_na d1 macchm~ e qualche J?Igbaw
OSVALDO FORLANI
Kremlino.
d1 . .. volontan ne1 Balcam, come
E mentre un'aria di sconfinamento fece nella Spagna. ma anche a cio'
della guerra si ,fiuta dovunque, la bisognera' metterei i l freno, un l MOTTI PER NON . . . . PIANGERE
Lega delle Nazioni s'e' riunita per limite. La Russia bolscevica si av. . . ponderare sul fu, su quello che vicina di troppo, bisognera~ che qual- Ne1la vetrina di un Grocery Sto-re
e; presente, ponzando su cio' che che Gayda trovi le parole adattate down town New York si leg.ge questo
Av.viso al Pu:hb~i.co .
avverra'. (Speriamo che i membri per smussare gli angoli di un nuovo
,.
.
"Si prega d1 non far nch1esta d1 cafdella lega abbiano - almeno - attacco mplomatiCo,
per
scovare
la
l
fe'
etiopico,
pe1:1che', sinio ad ora,
· r2
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L'Italia e la Guerra
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''IL RISVEGLIO''
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La soluzione necessaria

We should be interested mostly in matters pertaining
to this country. Unfortunately, European questions bave become sò pressing that a short discussion would not do any
harm. At any rate, opinions are at variance and there are
110t two persons that agree in every respect. We offer, thereon,
our o wn idea of the situation and feel that our readers shaU
n ot believe in the infallibility of any person, or set of persons,
:and that, therefore, what We offer is merely an effort to discuss the situation.

Winter time is not favo red for war and We are practically
in the midst òf the winter season . What nations are doing,
pr~sently, is merely preparations. They are all interested in
the p ossible future conflagration. But there seems to be only
a limited interest in war. Of course, the interested nations
must keep their eyes wide open in o rder to be. prepàred for any
emergency, present and future. But there is, so far, little exdtement, not because the danger is n ot present, but merely
because those nations that bave planned to start the hall rolling
like to do their preparations on the quiet. Any . effort to cover
up any future action is considered the most important duty
at this time. If p ossible future belligerents know what
other nations are prepared to carry out. there shall
be more preparation far war and, therefore, almost tbe çertainty of impending conflicts. Preparation far war is as much
deceitful as the preparation for a cheating game. Those wpo
are interested in cheating keep their intention secret. This helps
them to avoid the preparation of their enemies, or possible
enemies. · And when the opening of . the conflict is imminent,
only the feverish preparatio n of the enemy helps to spill the
beans, as a popular say shows.
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uN Af'rfNO
$1.50
&-El
M E'SI $1.00
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Gl'Italiani debbono .recarsi a fare le compepresso quei negozianti che fa_nno reclarnc s22ll?- colonne de IL RISVEGLIO.

Se vi e' Scaduto l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 a Questa Amministrazione

Abbonatevi•a''IL RISVEGLIO:''. n;:~at~~ee1~~us~:=:~~~ l:~~t~~ Advertise in ''IL RISVEGLIO''
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duce, al quale i dottori hannG
proi•bito di bere caffe."
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~ Il Water Board Tiene La

proposta.
p osta del Commissario Godfrey, la
Il Rapporto . f inanziar io del perio- proposta viene acce ttat a .
Una comunicazione e' per venuta
do c he si e' chiuso il 14 Dicembre,
e' stato presenta to ed ogni singolo dalla Barker & Wheeler e' stata r imembro del Board e' s ta to for n ito cev uta e discussa e poi differita per
maggiori informazioni.
~(1HE
con una copia dello stesso.
....
Il Commissario Godfrey propone
Un Comunicazione e' pervenut a
da W. L. Schulenberg cotenente il che il meeting sia aggiornato. TutID.dependent .fialian-Amerlcan
del nuovo materiale
prezzo per il pia no della costruzione ti approvano tale propost a e la seNewspaper
glielo avevano riportato sano e saldi un garage, warehouse ed office du ta v iene tolta.
Meeting regolare: Board of Wat er r maggiori spegazioni.
vo.
building da essere erett o· in Robin
H. H. DICKI NSON
Una communicazione e' pervenuta S treet. Let ta, ricevuta e d ietro proEcco un ladro onesto, che si usa Commissioners, 14 Dicembre , 1939,
PubUahed by
Assistente Segretario
Siamo giunti quasi a Natale, Dieci il •Carro e poi lo va a riportare al ore 7:30 P. M.
dalla Van Raalte Co. richiedente che =-giorni ancora, e poi e ' la festa tanto padrone.
IL RISVEGIJO PUB. CO
Presenti : il Presidente Rosing ed i il Board di approvare la instalattesa da tutta l'umanita', poiche' esCommissarii Pfisterer e Godfrey.
lazione di una regola re S treet Light
47 East Second Street,
sa e' considerata la piu' importtlnte
Le
minute
dell'ultimo
meeting
da
Talco~t St., nelle . vicinanze del
DUNKIFlK, N. V.
Festa dell'anno.
regolare, vengono lette ed approvate. suo fabbncato. Letta ncevuta e mesDi questi giorni, moneta se ne
Phone: 4828
BILLS:
sa m fila . . .
spende (da chi ne ha) in grandisUna petlzwne e' pervenuta da
,
.
.
sima quantita', poiche' per usanza,
~ A~s1st~nte. Segretano ~a _lettur~ James L. Miller r ichiedente una es8UB8CRIPTION . RATES
Domenica
scorsa,
di
passaggio
per
1
si scambiano regali tra amici, padel dtvers1 b~lls present~tl,
quall l tensione d i linea e le. ttrica in William
ODe Year ..... ................- .............................$1.50 renti, conoscenti, ecc.
Rochester, appurammo .che il Prof. ammontano _al 1 a .somn;a dl $13,713.50. Road, town di Dunkirk. Letta, riceSlz :Months ................................................$1.00
Il Cm;n~1ssar:10 P fisterer pmpone. vuta e dietro pr oposta del CommisI negozianti, sono tutti entusias- G. O. Rizz<l, non sta.va tanto bene in
mati, con i loro negozi che rigur- salute. Ci ·recammo a fargli una ch~ det ti ~nll.s srano approvati e pas_- sario Ptìsterer, i l Sopraint endente
JOSEPH ~ ZAVARELLA
gitano di mercanzie, ed aspettano i visita. Lo trovammo alquanto ema- sah al C1ty Treasurer ~r farne ll viene autorizzato di procedere col
Editor a,...d Business Manager
ritardatari che vanno ad acquistare ciato da un _male che lo perseguita relat1vo pagamento. Tut ti ~provano lavoro. 'Tutti approvano.
da diverso tempo, ma pero', nella detta proposta.
.
d e1le quo t azwnr
· · per 1a F 1"l articoli di regali Natalizi.
R1cevute
..
nostra conversazione ci assicuro' che COMUNICAZIONI:
I
ragazzi
ragazze,
aspettano
quel
ter
Alum
dalla
American
Cyanamid
"Entered as second-class matter
giorno come nessun altro giorno del- egli sta molto meglio, e che ora va
Una
comunicazione
e'
pervenuta
.
&
C:hemical
Company.
and
PennsylA~!l 30, 1921 at the postofflce at
guarendo continuamente.
D
rk, N. Y., under tbe act ot l'anno, poiche' sanno, che avranno
Anche la sua Signora e figli stan- dallo St ate Department of l Health 1, vama Salt Mfg. Co., ncevute ~ let~e
un
bell'abito
o
la
veste
nuovi,
rendendo noto che il rapporto dell'- [ e d 1et ro ~roposta del Comm1ssano
llarch S. 1879."
riceveranno altri regali diversi, e no ottimamente.
operazione della filter. plant durante Pf1sterer, 11 con tratto venne . apGli
auguriamo
una
pr
onta
guariqualche dollaretto alla man o.
gion e, affinche' potra' tornare alle Agosto · e Settembre e' sta to soddis- prova~o per la Am . Cyanamrd &
Dunque, ben venga Natale, se es- sue occupazioni giornaliere di In- facente. Ricevuta e messa in fila .
Chem1cal Corp.
so porta la .gioia, l'allegria nel cuore segnante.
Una comunicazione e' pervenuta
Deile quotazioni sono pervenute
di piccoli. di grandi e di media eta'.
dal City Engineer riguardant e l a in- da diverse compagnie sull'attivate di
La festa di Natale quest'anno, ristallazione della water main a Leo- carbon, ricevute e lette e l'azione e'
corre il giorno di Lunedì', 25 Dipard St., che si deve pav imentare. stata differita sino a che dei samples
tra 6th and 7th Sts. Letta, e su pro- non saranno ricevuti.
cembre.
e
posta del Commissario Pfisterer , il
Una comunicazione e' pervenuta
C r:: a to elegnn temcnte per in dossarlo n el gior no di festa,
Latte, Crema e Burro-latte
Sopr aintendente viene autorizzato di dalla New York 'Telephone Comn ei vi allbi<:Imo porta to un gr azioso gruppo di n u ovi cappel1i
La Scuola No. 2 che travasi si- eseguire tale lavoro, .ma pero' di fare pany r iguardante il rimpiazzamento
Crudo e Pastorizzato
a la smart in P cte rsham e Felt- per ky piU-.boxes suave tur ban s
tuata in Deer Street, tra Lake Shore prima una estimazione del costo del dei pali d ifettosi. L etta, ricevut a, e
e sm::r t tl 12 face styl es -- da poter indossare col vos tro Coat
Per Qualità e Servizio
dietro proposta del Commissario
Dr., E . e E. Second St., o meglio nel la manodopera.
d 'InvETn o. Color d'oro, Rosso, Blue Celeste, Brown e Nero.
centro della colonia Italiana, e che · Una comunicazione e' perven uta Pfisterer, la stessa venne approvata.
Telefonate: 8570
Lunedì' scorso, nella vicina Fre- fu chiusa lo scorso Autunno, sara' dalla Civil Service Commission riIl Commissaro Godfrey p1~opone
donia, ebbe luogo la Corte di Na- riparata prima e poi riaperta agli guardante il complaint. Lett a e che 10 carri load di carbone special
Dunkirk
107 E. 2nd. St
H.i s ca ldatE~ il cuore Riscalda te le m an i pe r Natale. Gua nti
turalizazione, ed il Giudice della alunni tra non molto.
rimandata indietro r ichiedente la j stoker siano ordinati dalla Valley
e li'Iitts d i Lan a,
Corte Suprema Frank A. James,
Questo e' quanto venne dicusso Civil Service Commission di dare Camp Coal Co. 'Tu tti approvano detconcesse la Carta di Cittadinanza nel meeting tenuto dallo Board
Ameircana a ben 37 persone, tra Education pochi giorni fa.
uomini e dane provenienti dalle dial paio
·L a riapertura di detta scuola e'
LATTE
verse nazionalita'. Tra essi pero', vi una grande necessita', poiche' ra~"~ e ~~co portato a casa
sono ben 18 nostri connazionali.
gazzini picoli residenti in questa
ROSES-All colors. Standard
V'Oìtr'f. tutti i giorni prima delEssi sono:
sezione,
devono andare lontani da
à 't a. m. Ordinatelo da
kinds and special varieties
Antonietta Accetta Puglisi, 73 qui', nelle
NovE.l1y Woolens in col ori bellissimi e striscie. Grandezze
altre scuole dove sono
P OI<NSETTIAS -·- True Xmas
Ruggles St., DÙnkirk, N. Y.
pi ccole. m edie e molto grandi.
stati
trasferiti,
e
durante
i
mesi
inWILLIAM J. FELLINGER
Red
Maria Bertuzzi Casella, 137 Chestvernali, e' una sofferenza inaudita,
Phone 4123
IS8 Deer Street
CARNATIONS-Assorted colnut St., Dunkirk, N. Y.
per
quei
poveri
ragazzini.
la
magors and Red
Angelo Bresolin, 73 E. 5th St.,
Fa ~c qucslo u n Nr,tale d i Regali di gioielli con la spesa di
gioranza Italiani, oltre al pericolo
= = Dunkirk, N. Y.
SNAPDRAGONS - All colors
delle
automobili
-che
corrono,
nel
Rose Intervartolo, 37 W. 3rd St.,
POMPONS -- White & Yellow
traversare le strade.
Dunkirk, N. Y.
SWEET PEAS - GERBRA
Speriamo che essa sia riaperta
Rosalia Cellino, 25 N. Main St.,
VIOLETS
NOI, VENDIAMO
subito.
Dunkirk, N. Y.
XMAS GIF'T BOXES OF
Palma
La
Spada,
65
Ruggles
St
TUT:rE FARINE DI
FLOWEBS
Dunkirk, N. Y.
• .,
Nessuno co.'a e' piu' r icercatn pe r le feste di Natale di un
BLOOMING PLANTS
PIUMA QUALr.rA'
a r ti col o di gioiello, che dopo tutto, non cos ta m olto. S cegliete
Du~~\~~:o Jo~~lo, 409 Columbus st.,
POI NSET'TIAS BEGONIA
d~1lla nos!ra ricca coìlezione di costume jewelry Rh inestones
Dateci Un Ordine Pe:r .
MELI OR - CLYCLAMEN
Maria Turco, 61 Hanover St.,
- L :.>ei-:ets e moltissimi altri.
HEATHER
ST.
PAULIA
Prova
Silver Creek, N. Y.
Sabato scorso, Johnny Tenamore,
African Violet
Anselmo Pescaretta,
129 Glen- di Dunkirk, mentre transitava In E .
XMAS GHERRY TREES
wood Ave., Silver Creek, N. Y.
Main St., Fredonia, il suo carro
BASKE'Ì'S OF
Annunzio Chiappone, 19 Glen- scivolo' ed andiede a cozzare contro
FLOWERING PLANTS AND
W. BUEVKER~ & ION
wood Ave., Silver Creek, N. Y.
un palo che porta la corrente eletFERNS
. Concett.a Mula, 7 Elm Street, trica, rimanendo la parte d i dietro
18 Rugglea St., Dunklrk, N. v.
BIRCH
BOXES OUR
Sllver
Cieek,
N.
Y.
del
carro,
assai
danneggiata.
.
Phone: 2040
SPECIALTY
S;;tm Fama, Brocton, N. Y.
L'Automobile e' di proprieta' di
N.p~:ro Acuta, Lake St.•. Brocton, suo pa~re Bob Tena_m ore del No. 57
HOLIDAY GREENS AND DECORATIONS
-·-·-~~-·- -~~-~
Wrea.ths Boxwood Holly Centerpieces Red Berries
Mariano Spinuzza, Brocton, N. Y. W. Third St., Dunk1rk, N. Y.
Natural Groun Pine Red Ruscus - Xmas Trees
Carrie Bardo, 16 Liberty St., Fre- 1
~
.
Wreatbs for the Cemetery
donia, N. Y.
~
~
Telefono: 2756
Con~tta Di Tolla, 16 Moore St.,
Verso l'una di mattina, Domenica
Fredoma, N. Y.
'd t d
t
Frank Moscat o RFD 1 Sherid
scorso, un carro . gu~ a o a cer· o
Phone 550
Fredonia, N. Y.
'
'
an, l Charles Pag~no di S,Ilver Cre~k, N.
N. Y.
Joe Mendola, Forestville, N. Y.
Y., nello g1r~re all angolo ~l Or- ~~~~~~~~~·~
Tutto ·ctò che puc) abbisognare
·
~~~~~
Gl'Italiani,
che
risiedono
in chard e Cushmg St., F redoma, anper guarnire una casa
i America da moltissimi anni e non diede a . cozzare contro un -carro fersi ~OJ:?-O mai cura~o _d i diven~are <;:it- mato di certo Carl Lunetta d1 BufFurnlture di prima classe
tadmi Amencam, m quesh ult1mi f alo, N. Y.
.
.
.
a prezzi ,bal!l81
1
tempi, hanno cominciato una corsa
Le fenders dei due carn, npor-:
i>lrettwe. d1 Pompe Funebri
CHRISTMAS SPECIALS
incessante per divenirlo. Bravi! 11 taro1;1o delle ..ammac~ature, . che cr
proverbio che dice: "E' meglio tardi voglwno p och1 dollan per npararle.
JOHN A. MACKOWIAK
·
che m ai, " e' molto bene appropria17 JEWEL
1
288 Lake Shore Drive, E.
to in questa occasione.
.
1

IL RISVEGLIO

1 ta
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AWAKENING)

Siamo Giunti a Natale

Il Prof. G. O. Rizzo Va
Migliorando

~.._,ft.ot",....,..~

Nuovi Cappelli
d3Festa

~

...........

l

Saturday, Dee. 16th, 1939

$1.95

l

Schultz Dairy

La Scuola No. 2 Sara'
Riparata Riaperta

-------

Una Infornata Di Nuovi
Cittadini Americani

----- -- -1

20
1

3

$1.00

94c

IE
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Automobili Danneggiati
Nella Vicina Fredonia

TO

l

IS

SAHLE BROTHERS, Florists

· LEJA PHMO STUDIO
-46~

Roberta Road
Dunkirk
Phone: 4798

MANGIATE

FRESCO

PANE

TUTTI l GIORNI

ti nostro truck viene ogni mat-

tina vicino a casa vostra.

·Ordinate un Pane per pr.o va.

IRIE BAKING CO.

U

O

WA.TCD

•

'
VacaUoa tlme
h
too pnc:lOUI tO be

PINOZZE

eelect one of theae
amart new Bulova

Candies--Cigars--Cigarettes

C

Buffalo, N. V

haadled careleuly.
Coase ID today aad

ROASTED & SALTED DAILY

'
....·······················••t
........................................
.
S74 7th St., -

Watcbee. Take lt
Wltb J'OU OD JOVr
vacatloa •. • an d
paJ for lt la ...Y
laaaallaallltL .

l

· and Tobaccos

•

~~~~

PROVA~E

$69.95

WATCHES

TA

••••••••••••••••••••••••••

Un automobile di proprieta' di
Charles Gugino, d el N o. 3-5 Orch ard
St., Fredonia, N. Y., Martedì' scorso
tra le undici e le dodici, scomparve
l davanti a lla sua abitazione.
Guardo' dapper tutto, il padrone, e
r apporto' financo alla polizia, ma
il suo automobile, non si trovava.
Pero', mentre egli continuava le
ricerche, verso le 2:15 a. m., allorche' quasi scoraggiato si r itirava,
vi.d e un uomo fermarsi col carro
davanti alla sua casa. Scese, e spari'
nell'oscurita' della notte.
Il Gugino, contento di aver ricuperato il suo automobile, si do- 1
vette pero' prendere il fastidio di
avvertire l a polizia, che il carro

A mezzo del Sig. D. Di
Loreto, ricevemmo a suo tempo 1
l'importo dell'abbonamento che l
ci avete mandato. Grazie a tutti 1
e saluti.
Rochester, N. Y. - V. Di Loreto Abbiamo ricevuto l'importo del
vostro abbonainento. Grazie e ricambiamo i cari ·saluti e l'augurio
natalizio.

C

Noi ci Specializziamo!
~.00 per una Dozzina formato
Ca binetto.
Una fotografia grande 8x10
gratis con ogni ordine di 1 doz.

A

FOTOGRAFIE PER BAMB INI

BULOVA

.·

D. Gluliante e D. D r

Q
U

••••••••••••••••••••••••••

Automobile Rubato e Poi\
.
]p d
Er ie, Pa.. R ltOrnatO
a a rone
Ma.ttia. -

U

~

.
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..,.... -----------_-.___
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Piccola Posta

DUNKIRK, N. V.

TY

N

Y
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JOHN A. MACKOWIAK

A. D. COSTELLO

LA

KOCH'S

l01 E . Third St.

Dunkirk

l
l

DtJY NOlV
PA.Y

Laterl

Golden Anniversary
BEER

In Vendita da

~tti

i Rivenditori Muniti di Licemsa

completo r eliet

FRED KOCH. BREWERY
,

17 W. Courtney St.

(Sin da.l 1888) .
Phone : 2194

CREDIT
TERMS

)"UU haoe experi cn eed sen d bottle

bnck to uo and aet DOUBT, E MONEY BACK. Thlo
Bell' ons tablet hel ps tha stomach dlgcst !ood,
makes the exceas n omach tlulds harmless and letl
)'OU oat the nourlshinR foods you ne&
d. For h esrt~
burn. slck headaehe and upaets so otten cauaed by

ll :f.:i:'':u·~~~JJ..)!1d~N~kfi~\l".H~ll-.~~"~...!':'~

l

Dunkirk, N. Y.

apeeb rellel. 2~c evorrwhere.

________~-----~
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PANTH.E R VAL LEV HARD COAL 110no:

Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . . $12.00 per Ton netto
Pea Coal $10.00 per Ton "Ne ville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton.
Questo Panther Valley Har d Coal è minato di fresco - Nuovo
Carbone - il Migliore Carbone ottenibile - Noi facciamo dellvery
pulito e fatto screen.
Crozer Pocahontas Coal Garantito . . . . . . $9 .50 per T on
Castle Sh annon Soft Coal .. .. , . . . .. . ... $7.25 per Ton
Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconveni~nza al vostro t etto, è meglio che lo fat e esaminare da noi. - Noi
vi poi!IBiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Migliori Shingles,
siano essi Red Cedar o Barber Genasco composition Shinglea e
Roofings - e possiamo eseguir e detto lavoro in questo Mese di
Novembre. - Siat e nella pa rte Sicura. - Non vi fat e ingannare
ai pensieri p rendendo chances coi temporali e storms che pO!!sono
venire a qualunque momento col pericolo di rovina re l'int erno della vostra casa.

Burns Coal & Building Supply Co.
915 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

~ ''make

~

v~·

I nostri P r ezzi di Dicembre s ul

Dtmkkk, N. Y.
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Ideai f or Sandwiches!
Tr:v It With Meats or Cheese!

•!•

:::

Plays Records thru your
!tad io

~·

~·

~:
~·

~·
~
~

~
~
:~

:~

-

~-

-

~-
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-- -

$6$95

-

~:;. R.YE . /1~
Fresh at Your Grocer Every Day!

Service Hdw. Co.

l

East Fourth St.,
DUNKIRK, N. Y.

WESTFIELD, N. Y.
East Main St.

~~----------------------~------------~
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DA BUFFALO, N. f
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La Donna Che Uccise il
Marito Condannata
A 16 A nnt·

102 A . d" E '
DDI

l

ta

ALGHERO - Si è spenta, all'età
di 102 anni, la popolana Mariangela
Manga, vedova Usai.
Essa, pui: avendo avuto numerosa
famiglia, ha lasciato tutti in età ormai ben avanzata, due figlie, Pasqualina e Grazietta, e un figlio, Raimondo, popolarissima figura.

l

DA ERJE PA

Sale

1

a prezzi grandemente riRISVEGLIO per venire in aiuto al
·
'
• giornale stesso. Percio', facciamo apdotti.
pella a tutti gli amici di non impeRammentate la madre, la 1
gnarsi per nessun altra cosa per
Lutto Lontano
quella sera e venire numerosi, con
1 sorella con un bel Cappelle l oro famiglie, al suddetto indirizlino, per Natale.
La posta d 'oltre oceano, pochi
giorni fa, portava la ferale notizia
Noi sappiamo accontentare
della morte del .Sig. Salvatore di NiGLI AMICI SONO AVVISATI
tutti i gu~>ti e tutti le borse.
no, avvenuta il 16 Nov . scorso a Fra- CHE HO APERTO UNA BARBERIA
tola Peligna, in quel d egli Abbruzzi, AL NO. 87 E. 3rd ST., DUNKIRK, 1l
ove era nato e vissuto per tutta la OVE TERRO' A CURA DI DARE UN 1 1
sua v ita, all'in fuori di quei pochi BUON TAGLIO DI CAPELLI ED
~
anni che risiedette in America.
UNA BUONA RASATA ALLA BAR~
Aveva 69 anni di eta', ed aveva BA, PER UN PREZZO GIUSTO, A
.,.,
una salu {e di ferro che avrebbe . TUTTI COLORO CHE MI ONORE- !
172 East Fourth Street ~~
vissuto ancora m olti anni, se una 1 RANNO DI UNA LORO VISITA. - 1' '
DUNKIRK, N. Y.
~ ~
polmoni te tubercolare non ne a ves- : GAF.LO SAGLINBENI.
~i!.iW~;i~~~<1~~Q;t~N~~. ~
se minato la forte fi!bra, mandanl '"
.

MILANO - Felicita Giordano di
Francesco, da Reggio Calabria, che
nel settembre 1938 uocise a colpi di
scure, il mar it o N atale Barreca, e'
stata condannata dalla Corte di Assise, quale responsabile di omicidio
non premeditato e con la diminuente
della :proV'Ocazione, a sedid anni di
reclusione, interdi zione per-petua dai
pubbltci uffi:ci, liberta' viJgilata per quelle della sciemm.
tre anni.
Il Sig. Di Nino, e' padre del Sig. •
Vittorio Di Nino, della Signora Er- J
silia Di Bello del No. 822 W. 18th
Sette Anni a un Contadi~ St.,
e della Signora ·M arietta Presut-J
no che Uccise un Ladro ti del No. 2019 Raspberry St. che ,
assieme alla madre in Italia, Signora j
GENOVA Si e' concluso alla Letuina, ne rimpiangono la dolorosa
Corte di Assise il processo a carico scomparsa.
del colono Antonio Cambiaso, di
Dolenti per questa prematura
Pontedecimo, il quale il 17 luglio scomparsa, inviamo alla moglie in
scorso colpiva con una sassata, ucci- Italia ed a tutti i figli qui, le nostre
dendolo, il giovinetto sedicenne Car- vive e sentite condoglianze.
lo Cuccatti che gli aveva preso alIL CORRISPONDENTE
cuni frutti da un albero. La Corte _ _ _ __
ha condannato il Cambiaso a 7 anni
N. d. R. - Legati alla famiglia Di
di reclusione e a 12 mila lire d i dan- Bello, la famiglia Presutti ed al Sig.
ni alla parte lesa.
Vittorio Di Nino, da vincoli di sincera amicizia, aggiungiamo, alle con-,
non abbiamo cominciato il nostro doglianze del nostro Corrispondente,
j
giro d 'ispezione per le colonie col anche le nostre sentitissime.
nostro famoso areoplano tascabile.
Cosa che faremo tra non molto.
Santa Claus passo' ieri l 'altro d a- VI PIACE A LEGGERE IL RISVE·
GLIO? SE SI PERCHE' NON
vanti all mia casa, e non ebbe il
GLI RIMETTETE L'IMPORcoragio d i farmi una visita. Forse
TO OEL~ABBONAMENTO
se ne vergogna. Vedremo che cosa
CHE E' DI SOLO $1.50?
decidera' di fare prima delle feste
di Natale.
I ntanto, buone Feste a tuttl con
anticipo, ai nostri buoni lettori e
gentili lettrici. n resto, va per la /

MRS. B. E. LAWRENCE ·
MJLLINERY

i~r~t~!~~~~~r~~~~Eo~:~~~tt~p~~~~
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Give the Luxury of

FURS
IIABER has the fur coat she wants!

An out.standing

opportunity to dve her a gift of Iasting beauty!

Save on these ex-

IE

Coats for every type_ of woman!

Fur

quisite furs in the sea.son's most successful styles!

C

Decrees Lovely

SO

HOSIERY jttt HlnAi

HABER'S
333 Main Street

Pure silk, full-fashioned.
. Ringless sheer chiffon or
service weight. Gucuantèed flrst quality.

DWlkirk, N. Y.
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The NEW ROYAL l

LOWESi PRIEE ID 30 VEARII

Daughter!

pair

R

·,

Mother!

fiRST AND ONLY PORTABLe

;iAGJ&*MAR61N

1

Maccheroni di pura Semolina No. l Nia~r?,!"2. :Zrand,
una cassa di 20 libbre ... . . . . .. . . . ·. . . .. . ,. . . . . . . $1.25
Formaggio.. Roinano Pecorino. Una form~ intiera. o
mezza for~n;t, . lb , , . , . , , . , , ... , .. , , . , , , .. . . , . , . . . . . 55e·
Salad Oli, Im:perial Brand e Puritan Branc1, per gal. , . , . . . 75~
Sa!ci.ccia col peperone, per lb, .. . , , .. , .. , .. , , . . . . . . . . . . . .33~
Salame Genova, per lb. 40t
Capocollo, llCl.' li). . . . . 40é
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••• many other excluslve
loyal MAGIC features.
·

Prezzi Speciali

TO

l

Wife!

IS

fa ancora calduccw, l

For Y our Favorite Giri!

AL

--

l

You can' t see the real value when you look at
a used car. Only miles of driving reveals
whether the car really was reconditioned
completely an d properly. That' s why so
rnany come bere for used cars year after year.
They know that bere is a piace where n~con
ditioned means what it says,

H

Cl

UOre a

NAPOLI- Certo Antonio !orio di
anni 25, pallido e tremante si presentava ai carabinieri di S. Maria
la Bruna ai quali dichiarava di essere stato rapinato di u n grosso
sacco di nocciuole del valore di lire
350 da tre sconosciuti di cui uno
armato di rivoltella mentre attraversava la contrada Epita,ffio. Sog...:
giungeva che alla perentoria e minacciosa ingiunzione aveva dovuto
senz'altro consegnare le nocciuole.
I carabinier i iniziavano subito
attive indagini in seguito alle quali
accertavano che si trattava di simu!azione di reato.

sa~~cc~~=cen~~ f~~e ~ifr~s~~~!roi·a~ia j settimana c~~ ~~~eo~~~~eATORE

e all'msu'

M

eatO

Carissimo alla
Joe 'presente
·
Accludo
un M. o.
di $20.00 per aiutare a riacquistare che non e' mai stato avaro con nesl a macchina per IL RISVEGLIO.
suno.
Questi $20 sono stati contribuiti
Dunque, amici, tenetevi pronti.
dai seguenti con $5.00 ciascuno:
J
ANDREA ZAVARELLA
L uigi Liberatore, Giancarlo Pace,
Joe Cm·uso e da me Andrea Zava - ·
r ella.
·
~IJJ1!;~~~~~~~~~~~~~
Intanto, d'accordo con i membri
d ll'It 1w k
c
d 1 301
e
a ~an
or ers
lutb
e
1
Noi abbiamo un Grande 1
Seneca St., la sera d i Sabato, 13
Gennaio 1940, si terra' una festa
tra i simpatizzanti e lettor i di IL
· Assortimento di Cappelli ·

3

D' R

l

20
1

s·lffiUl az1one
. •

:a eal Reconditioning
Creates These
Values

dovrebbe essere imitato da altri Clubs, i quali
hanno
sempre usufruito
delle cortesi e e pubblicita'
de IL RISVEGLIO,

Y

E la neve? Questa e' la parola
d'ordine di tutti i giorni, non solo
dei negozianti che vendono carbone,
scarpe, vestiari, ecc., ma, che e'
diventata una questione seria che
quasi ha cominciato ad interessare
tutta la popolazione. Ho detto tutta
la popolazione, perche' quella di
Dunkirk, per lo meno, _e' la p iu' che
ci tiene.
Bisogna sentire la maggioranza di
questi coloni, colonesse che tutti i
giorni, in qualsiasi discussione ci
devono aggiungere parecchie frasette come queste :
"E la neve quest'anno, dove e' andata a finire? Che, se l'avessero
mangiata i topi? E' possibile che e'
arrivato Natale e la neve non si
vede? Perche'? Quando mai e' successo questo? Un natale •senzaneve!"
Insomma, la popolazione vuole la
neve per forza, P.erche' se viene Natale senza la neve per terra, pare
come quella festa che non si riguar da!
Ma, dico iò: Si puo' campar e piu'
con questa gente? E se venisse Natale senza la n eve per terra, non e'
la stessa cosa'! Si dovrebbe ringraziare quel sant'uomo del Weatherman che ci sta a mantenere come
se fossimo in Florida (almeno sino
al momento che scriviamo) e questi
hanno ragione anche loro!
Del resto, quelli che vogliono l::t
neve se ne potranno andare in Siberia o al Polo Nord, se sono stanchi
di stare a godere la . . . Florida qui'
Dunque, sentite a me : l'anno venturo non va piu' a caccia a Deer
Frank Carbone, ma ci vanno i due
provetti cacciatori Don Tumma sino
Sciarrillo e Joe Crisci, · perche'
l'altra sera durante una discussione
amichevole, dissero che essi son
capaci di acchiappare un cervo grosso come il Gran Sasso d'Italia
Frank, per tutta risposta gli disse :
Next year, iateci vuialtri e poi vediamo che cosa siete buoni a riportare
con voi. Io sono andato parecchie
volte, e sempre ho riportato il mio
Cervo. Una volta grande e qualche
volta piccolo, ma l'ho sempre
riportato. L'anno che viene esperimenteremo anche a voi, e vediamo
che cosa sapete fare.
Joe e Don Tummasino si guardarano in faccia l'uno con l'altro, ed
hanno promesso che l'etra nte settimana si andranno a comperare gli
a biti alla cacciatore ed il relativo
fucile a . . . palle, poiche' dovranno cominciare ad esercitarsi.
·
. ~overo a c~i _capita. di passa~ci
v1cmo allorche s1 eserc1tan~ al_ tuo
a se~no. Stare~o a vedere chi d e1 due

l

\ zo, ove potranno divertirsi e con- l
tribuire, nello stesso tempo a dare
una mano al riacquis-to della mac-

Riceviamo e Pubblichiamo i' chi~a·n~~~~os~~~~~io,

J

\

•

N

•

. .

lDaIle Cl•tta ' D'ltat•la

.ROHZO~.
~O.d'-. . ......----
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411 So. Division Street
PHONE CLEV. 1459

Eloctrifled ve lv et Pom - Po m,
s.atin mudgu_ard, Dutch Boy
heel. Padded leather sole.
Black, blu<> or burgundy.
And, a simulated leather
pl e ated cross- stra p
sondai. Leather sole.

f

C

SaVc $14.80-and cash in on the greatest vacuum cleaner buy in 30
yearal Eureka clean• by itse/f with famous motor driven brush
action. Come in today/ Small down payments-easy terma arranged.

A

M l L L E 'R

Q
U

OFFICE EQUIPI\'IENT &
SUPPLY COMPANY
114 E. 4th~ Street
Dunklrk, N. Y.
Telephone: 2717

FURNISHINGS 1

TA

Dunkirk, N. Y.

WHAT'S NEW IN

U

Dean Electrical Company

You'll find the answer
bere. . . . in these displa.ys
o f seasonable
fashions for men :md

H

AU

19 East Third Street

SLIPPERS

Bltfi'alo. N. Y.

O

Motor
Drlvon
· lr11sh

Bonadio Bros. lmnp. Co.

yeung men.

C

Guida di Regali Che Si Possono Acquistare
All'Ultimo Momento!
Voi Siete Ancora m Tempo per Acquistare dei Regali di N a tale!

Cavali61' style i ri ge.,uine sheepskin. Turned
chrome feather sole ,
wedge heel.
·
MEH'S $1.59 WOMEH'S $1.49 •

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.
77 E. THIBD STREET
N. Y.

~HILDREN'S

59c

MEN'S SLA(KS

NOI SUGGERIAMO
SMOKERS, from . . . . . . . . . . . . . . . . 89é
KITCHEN STOOLS . . . . . . . . . . . . . . 99é
CARD TABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89é
DESK LAMPS . . . . . . . . . . . . . . . . $1.29
HASSOCKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99tt
FLEC'I'RIC TOASTERS . . . . . . . . . . 99€
ELECTRIC WAFFLE IRONS . .. $2.95
COFFEE TABLES . . . . . . . . . . . . $6.95
COCKTAIL TABLES . . . . . . . . . . $6.95
END TABLES . . . . . . . . . . . . . . . . $1.89
BUTTERFLY TABLES . . . . . . . . $3.95
TABLE LAMPS .. . ... . .. .. . . . $2.49
MAGAZINE BASKETS . . . . . . . . . . 98é
PILLOWS (Sofa) ... . .......... -$1.19
CHII,DREN'S ROCKERS . . .. .. $1.59
VANITY BENCHES . . . . . . . . . . . $3.95
BLANKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.95
DESK CHAIRS . . . . . . . . . . . . . . . . $3.59
LACE TABLE CLOTHS . . . . . . . . $2.19
BOUDOIR LAMPS . . . . . . . . . . . . . . . 99é
MIRRORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.19
FOOT STOOLS . .... ..... . ... . $1.98
V ARIOUS FORMS OF GAMES
BLACKSTONE AND EASY
WASHERS . . . . . . . . . . . . . . . . $44.50
ZENITH RADIOS . ........... $12.95
DINING ROOM SUITES, from $79.50
SECRETARIES . . . . . . . . .. .. . : $29.75
KNEE HOLE DESKS .... . .. . $16.75
BEDROOM SUITES . . . . . . . . . $44.50
KITCHEN RANGES . . . . . . . . . . $35.75
KITCHEN CABINETS ..... . .. $21.75

-- ------EASY
TERMS

BREAKFAST SETS (Table and
4 chairs) ... ....... .... .. $15.75
FLOOR LAMPS, from . ........ $7.95
BRIDGE LAMPS . . . . • . . . . . . . . . $5.95
SEWING CABINETS .. . .... . .. $3.95
CARD TABLE SETS (Table and
4 chairs) ................. . $7.95
CLOCKS .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . $3.95
NITE TABLES . . . . . . .. .. . .. . . $3.95
BOUDOIR CHAIRS . . . . . . . . . . . $5.95
DOLL CARRIAGES . . . . . . . . . . . $2.98
TRICYCLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.95
SUGAR AND CREAM SETS . . . . . 50é
UTILITY CABINETS .......... $3.19
CONSOLE TABLES . . . . . . . . . . $6.95
ODD BEDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5.25
SILVER SETS .. .. . .. .. .. .. . .. $3.28
CONGOLEUM RUGS . . .. . ... . . $6.75
SMOKING ' STANDS ... ... . . . . $2.95
OCCASIONAL CHAIRS . . . . . . . . $4.95
OCCASIONAL TABLES . . . . . . . . $4.95
SMOKERS - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4.95
TABLE LAMPS . . .. .. . ... . ... . $2.49
ELECTRIC TRAINS .. ..... ... $6.95
EASY CHAIRS .. ... .. .. .. .. . $17.75
TABLE MODEL RADIOS . . .. $12.95
BABY CRIBS . .. .. ...... .... .. $7.95
BED SPRINGS . . . . . . . . . . . . . . . . $5.95
MATTRESSES . . . . . . . . . . . . . . . . $7.95
SETS OF CHINA, Service for 8 $15.00
GLASSWARE (Stem), from .... . . . 19€
ODD VANITIES .. . ....... . . . $19.75

------------------------

G .E O.H.GRAF & Co.JN~
COMP L ETE.

H OME FU R NI S H ERS

FREE
DELIVERY

SHOP AT

Paris Fashion Shops ·
-

Per

1

The Friendly Store -

Migliori · V al ori in Regali di
Natale

Cappotti di Seta per Casa
~1.98
Robes di Lana . .
Gonne e Pajamas di Seta
Slips di Seta, ornate con merletti e ben confezionate
Borsette -· - Suedes e Vitellino
99~
Calze Finissime di Chiffon
99~
/
Parka Hoods
,1.00
Grande selezione di Blouses e Sweaters
99~

Dunkirk

STORES

Fredonia

Paris Fashion Shops
"THE FRIENDLY STORE"
306 Centrai Avenue,
Dunkirk, N. Y.

Abbonatevi a''IL RISVEGLIO''

~·
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lE RISVEGLIO

l

HEALTHY, WEALTHY AND W/SE!

l

.BACIO IDEALE
•••••••••••••

MORNING

ENDING WITH
A

Paolo .lasciava Benares per ritornar e
a Londra a prendere la madre di
Memi', ·e ripartire insieme con lei
per l'Italia.

B~ISK

R.UBDOWN,
HELPS IO
KEEP THE
SKIN

' Vi)~~

U

"'"/A' LooKS LII<E

STRANGERs, FOR GOOO

~E

FI GHT WIT'H
E ITHER HEART
TROUBLE OR

H!GH BLOOD
LEAOS A QUIET

~tl.Jl..

~
LI FE~ •. •

l

•

13

l

·

PER ATTI NOTARILI

0\-\, NO,

:c.

CAPIAI~.

SI-\P\~"r ~

chiamo alla Procura, - ri:volgetevi all'Ufficio de D Risveglio,
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
riceverete: servizio pronto, esatto e un prezzo giusto.
Gli atti redatti in questo ufficio, sono garantiti dai lunghissimi anni di esperienza.

· '1'\J'é 13CUGHT \CO
MUCH

NOJ,S;
NOTABUT

.lf

~

\

8 PUSH
tr
BUTTONS! ~
12" ~~:::J~ .,~

NOT l(
NOT )et BUT

ELECTRO

-;,

;[111;~

This amazing superheterodyne instrument with clear vision dial. . .
gives you wonderful American and
foreign reception. Big hand·rubbed
lacquer finished cabinet, 42 3 / 8"
high, 28" wide, 14 11/ 1611 deep.
Andbecausenoaerialisneeded,isas
easy to install as yout electric iran.
W e bave seen a lot of radio values. But never before anything like
For tine.rj radio por/or manco

t his RCA Victor Model K·80. It's
tremendousl It's terriiicl See it
yourself. That's the way to get the
facts. Come in, get acquainted with
the best buy since radio began. You
willseewhywearesoproud topre•
sent this rnagnificent instr'ument.
You will agree with us that i t is a
class instrument at a mass produc·
tion price.

W ..

RCA Victor Radio Tube•

C. G. Pickard Co.
218 Centrai A ve.

Dunkirk

r······ouR.NEW.PRiCEs······..

~oR ~ER O~

IHE I~SIALLMENI

PLAt-J !'.

40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c 50c
MENS' HEELS
50c-75e
LADffiS' SOLES .................... ..
E~L_S_..._..._....~...~
....~
.. ·~
· .. _________2~0~C

LADffiS'HE
__

RUBBER HEELS ...................... .

..

35c-50c

by GENE BYRNES
/

Ladies Shoes Dyed All
Colors

./

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

y

- 1-

*
*
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Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio

EVERYTHING BIGI
EVERYTHING MODERNI

*::l}," 7TUBES!

\'

di lui proteste d'amore era fuggita, giudice, l'avesse condannato.
seilz~ ch'egli avesse il coraggio di
Memi', migliorata, era in consegmrla.
valescenza. Ora non mancava che il
Quanto aveva soffer to quella not- 1 r~torno di. Paolo, q'll:ando una matte! Egli aveva di nuovo nascosto l tma Zelm1r entro' m camera porClac nel ·cespuglio, e si era allonta- . tando per la giovane donna una !etnato per non ritornare. Quel ten- tera, gmnta allora allora colla post a
tativo era stato inutile; bisognava della citta'. M,em.i' ebbe un trasalit rovarne un altro che non potesse mento, perche nconobbe la scrit dar sospetto .ad alcuno. E credeva tura di Fred. Egli non cessava
essere riuscito, quando Memi era dunque di perseguitarla? Che voleva
entrata nella pagoda, da lui fatta ancora da lei? Come sfuggirl o?
costruire; ma la poverina si era
Sembro' prendere una risoluzione.
svenuta dall'angoscia, ed egli, fattosi
Dov'e' lady Norland ?- chiese
scrupolo di profanare quella donna a Zelmira.
che ~veva inerte fra le braccia, era
~u~sta sembro' esitare un istante,
fugg1to.
p01 n spose:
Ma quando seppe che Memi' stava
- Nel padiglione.
male, che era in pericolo di vita,
- Siete debole, signorina e non
gli parve d'impazzire. Adriana non vi conviene ancora uscire di 'camera
l'avèva mai veduto cupo come in -disse Zelmira con un certo iin~
quei giorni: egli la sfuggiva, la bm·azzo. - Andro' piuttosto a chialasciava intere giornate, girando
come un pazzo attorno alla villa. Che
·
gl'imp~rtava orm~i di essere s~operto Egh voleva nvedere Memr', ottenere il suo perdono. Non poteva
Se vi occorre un Atto di qualsopportare l'idea di perderla; presiasi genere, - dall'Atto di Riferiva che essa si fosse eretta a suo

L
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*NO OUTSIDE AERIAL
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COU~ITENANCE

HUMOR AIDS DI~ ES'fiON 1MMEN6E:LY:

C
O

"'Tt-''E

cPIT ORUG

CHEERFUL

U
Q

-·-

S'MAT'TER SAI\.01:?,
SOMel'H.I~'

WHILE.

PUT ON A

E5PECIALLY lf=' THERE · AQE

N

SOCKO THE SEADOG

•
•
o

EATING !

TY

l

GFI

ANGRY

IS
TO

l

~EVER.

SO

XXII.

Fausto, che cosi' continueremo a
chiamar Fred Black, aveva saputo
della malattia di Memi', ed una
spaventosa inquietudine gli strinse il
cuore. Era lui che l'uccideva; eppure
sentiva di non avere amato che lei
benche' quella notte funesta avess~
tentato di assassinarla preso dal
timore di essere scoperto nelle sue
mariolerie.
maok.
- Paolo pero' si era convinto che . Si', !Vlemi' fu. sempre il suo penFred non fosse stato l'assassino del Siero, 11 suo umco amore. E la I)rimarchese, e questo lo sollevo' per ~1a volta che l'aveva conosciuta, che
Adriana. Il ·caso aveva condotto Fred l aveva amata, per non profanare
da quelle parti, si era imbattuto nel l'innocenza di lei, stimandosene in-[
cadavere, gli aveva trovato in tasca degno, era f uggito. Perche' si era rele carte che fornivano la sua identi- cato nelle Indie, si era incontrato
ta' le aveva scambiate colle proprie col marchese di Randal? Perche' si
poi sfigurato il morto, per.che' non' era lasciato vincere da quel nome
dall'idea di possed·e re quelle ric:
venisse riconosciuto.
chezze, destinate al povero morto?
Paolo nascose gelosamente tutti ... Ed aveva creduto, fra le braccia
quei documenti, ed una sera, par- di Kasila, di sua moglie, di dimenlando al governatore, gli chiese se ticare Memi'. Invano! Morta !"naveva conosciuti i marchesi di Ran- diana. il suo pensiero era corso
dal.
nuovamente alla immacolata bionda
- Si'. - rispose sir Statham figlia del cieco musicista. E no~
ero ami•co del vecchio marchese un aveva resistito a l desiderio di farla
perfetto gentiluomo che mori' ' la- sua. Ah! le dokezze gustate presso
sciando erede di parecchi milioni di lei, in quella modesta casetta fra
l'ultimo superstite della sua famiglia Pisa e Viareggio, non sarebbero tor· che nel secolo scorso era molt~ nate piu'. Se avesse potuto ricoamata.
m inciare con lei la vita!
"Il marchese Fausto di Randal
Ed ancora una volta, fra l'ebbrez- fi,lltandolo, gli offri' le pallotole, che
viveva a Parigi in misere condizioni za di aver ottenuta Adriana e le furono tosto inghiottite. L'effetto fu
finanziarie, onde l'eredita' dello zio agognate ricchezze, credette di di- pronto. Clac cadde fulminato a terra
fu per lui una vera manna, sebbene menticare Memi'.
e si stese irrigidito. Fausto lo solper andarne al possesso, dovesse
Nient'affatto!
levo', lo nascose dentro un folto
sposare una figlia adottiva del de- . Era J:>astato che ella gli comparisse cespuglio, poi si diede ad ispezionare
!unto, . ~'indiana di una bellezza dmanz1, perche' la sua passione la villa dal giardino, per potere scomeravlghosa.
nsorgesse, la sua ragione si smar- prire quale fosse la camera di Memi'.
"L'erede non si fece pregare per ri.sse. Egli, ch:e aveva appena sofferto Ebbe fortuna.
adempire il legato, ed amo' paz- dmanz1 al. disprezzo di Adriana, al 'La giovane apriva in quel momenzamento sua moglie, che mori' due suo bel VlSO fredd~~ severo, non to la vet~ata çhe da,va sul terr~zzo, .e
anni dopo, senza figli. n marchese j poteva sopporta~e ~ rdea che Memi' Fausto v1de la b1anca figura, rllumrne fu inconsolabile e lascio' le Indie aves~e t:rrore d1 lm, potesse odiarlo, nat.a dalla luna. Ma q,uasi . to~t~ la
per dimenticare. L'avete conosciuto? · respmgerlo.
v1srone scomparve! Egll l.e mv1o un
- Si', _ rispose Paolo _ ed ho
Fausto, che solo un mc.se prima bacw sulla punta delle d1ta, e se ne
qui il suo ritratto.
avrebbe avuto paura di avvicinarla ando' col fermo proponimento di tor. Gli mostro' la fotografia del ma- per essere scoperto, omai sarebb:; nare. la notte seguente,. avvicin~re
rito di Adriana: il governatore lo andato incontro alla rovina alla Memr, commuoverla, lmpadromrriconobbe subito.
morte, avrebbe giuocata la su~ testa sene ancora.
- E' proprio lui! - esclamo'.
pur d i rivederla un istante,pur di
E ritorno', passando sempre dalla
E questo lo riconoscete?
teneral fra le sue braccia.
breccia; prese il cane morto, che
Si' era lui . . . che si era introdotto
t
1· 1 '
ch iese mostrandogli il ritratto del quella notte Pel giardino della· vl'lla nessuno aveva scoper o, g 1 ego
vero marchese.
'
, alle quattro gambe delle assicine, in
pasando
da una ·breccia del muro mo d o ~h e 1.a ~overa. b e.stia si sorreg~
rispose sorridendo d'
.
- Oh! si' il governatore e' una fotografia 1 cmta., una breccia, che, per caso, g esse m p1e d r, e g11 c1n.s~ una cor d a
del defunto mar·c hese, quando era aveva nnvenuta, mentre ispezionava al colla_re per. sosten~rgh ll capo. E ra
dappertutto, per vedere con qual la sua 1dea d1 recars1 col cane a. batg iova.n e. Ho veduto anche un suo m
ezzo poteva entrare.
t
11
d
ritratto ad olio, che somigl ia perMa non era F aus t o che aveva ere
·• a a vetrata
t · · ella camera
F d dr
BlMek
fettamente a questo. Ma come pos- sforzata l a porticina. Nel timore fil e P,resen arsl c~me re
ac .
sedete, voi queste fotografie?
dell'a lt0 d'1 Cl
oltre essersl· Essa l avrebbe Cieduto, v~dendo
. ru'
• ac,
.
t d
.ssa.
Clac accanto a lm che non s1 muo- M 1 rono rega1a e a 11o stesso mess1 gh occh1ah azzurri ed un
' bb · '
n1archese, divenuto ora genero delj vestito che soleva portare quando ve~a, ~e ta a~avMa. .,
t
11
generale Cherinton.
andava da Memi' si .era cacciate g· ad~s o rodvot
emi nle of stesso
?
N
ll t h
'
rar mo, se u a presso a on ana:
- ·D,avyero . e S?no contento~ ne e asc e due pallottole di carne egli approfittando dello stordimento
P,erche Sl vede che, fmalmente, s1 avvelenata.
dell~ giovane, aveva prostato il capo
e . consolato. della morte della sua j Clac aveve abbiato alla sua com- inerte del cane sule di lei ginocchia.
prgna n:ogh~. .
,
. parsa, ma Fausto fis·c hio' leggermente,
La scena era riuscita, ma Memi' J
ue gwrm dopo questo co11oqmo, e m entre il cane gli si avvicinava l'aveva respinto CO'Il orrore, e alle

H

Gli venne detto che in quell'epoca da lui indicata, era stato trovato
ila alcune rocce, su di una strada che coridU:ceva a Benares, il cad~v,ere d~ un .g iovane, che si seppe
PlU tardt essere stato spogli3to del
denaro che aveva, e ferito dai por~an~ini. indi'ani. Pero' uno di · quegli
~d}~fil ~rrestato, aveva giurato, per
1l d10 Swa, che essi non avevano
sfigurato il volto dell'aggr edito - che
era stato ridotto una poltiglia. Paolo
pote' avere le acrte trovate indosso
al ·c adavere ed erano, come immaginava, quelle appartenenti a Fred
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gli occhi brillanti, la fi.sonomia animata e sembrava non poter star
ferma .
C
h e vuoi da me, figlia mia'? chiese baciando Memi'.

A
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..............

marla. - '
. E senza attendere risposta, corse
Vla.
Non tardo' a ritonare con lady.
M1ss Gurvood non si accorse che
avveniva qualche cosa d'insolito
nella vecchia signora, che aveva

Dunkh·k, N. Y.
Phone 5427
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DETECTIVE RILEY

Doa't leoL

OLDER
Wh! be your age? Look younger than your years wilh
'?la1roled hair ... with hair that is soft, colorful. youtàh~el Tho_se gray streaks càn be so thoroughly erased
w1th Clmrol, the famous Shampoo Oil Tint . .. a 3-in-1
treatment that cleanses as it reconditions as 1t TINTS.
See your hairclresser today and say:

JY~ ... wdh Cl~~a01.
Wriht now tor free booklet .and .free advice on your balr problem fo
Toan Clair, President, Clalrol, lnc., 130 W . 46th St., New York, N. T.

