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DOVE OF PEACE

Mercenary Patriotism

•
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. , Nella_ citta' _di C~i~ago, che e' la seconda e piu' importante
Citta . degh St~tl Umt1 di Amer~ca, il genetliaco di George
Wa~h.m~ton .e stato ~el tutto dunenticato per gratificare la
__ cuprdrgha ~e1_ mercanti c~e, nel menzionare l'avvenimento e
· tenere aperti l I?ro negozu durante l'intero giorno, trasfon]la. rono la _cele_brazwne ~at7iottica nello sforzo mer~enario d i vendere artt~oh ~ommercralr ~d alto profitto. La gratitudine del
popolo, 1 CUI. c~mpo~entt George Washington contribui' ad
e!e':are alla dzgmta' dx cittadini indipendenti e liberi con dinttt ed opportnnit-.'
· alcun
· ' modo.
. ,. ; .. ug
. ua1·.1, non f u mostrata m
L_a sola mostra d1 gr.atitudme ebbe origine e fine nella vendita
d1 mer~e e nel profitto che ne derivo' ai venditor1'
G
W h'
eorge
.
1
~ as mgton e a s_ua memoria immortale non ebbero alcuna par.e ~ello sforzo d1 mostrare progresso, o gratitudine. Fu infatti, una semplice transazione commerciale, od una serie di
esse.

~a. data ?i nasdta del maggiore Americano che il mondo
ebbe l _onore _d1 ammirare, dovrebbe essere scolpita in ogm mente e~ m Qj;ni çuore. E la vera gratitudine dovrebbe mostrarsi
~eçh~nt~ lq ~forzo tendente c:tl miglioramento ed alla glorificaZione ddla memoria dei nostri cittadini piu' eminenti di ogni
ra:z;:z;~ ~ dì ognì periodo.
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The date of the birth of the greatest American the World
ever knew should be sculptured in every heart and mind. Real
gratitude should be shown by educational efforts toward betterment and due glorificatio.n of the memory of our most emin-,
ent citizens of every race and period.

T~ take advantage of the date, merely to sell wares an,d
to make money. is no show of gratitude, but of commercialism.
The 'real patriotic efforts toward the glorifiçation of our greatest citizens should consist in the duty of acquainting oqr new
generations witb the glories and events of tbe past. The n~me$.
George Washington, Thomas Jefferson. Giuseppe Oaribald.i
and Giuseppe Mazzini should be sculptured in our hearts and
minds, together witfi the names of our greatest citizens, as an
inspiration and a noble reminder. In this period of commercialism and selfishness there may be no greater success than the
!ife and memory of the great men of the past, whose life has
been a noble and well deserved lesson to us. Animals bave the
instinct of imitation. Human beings bave that of emulation.
· A conscious mind shall never fail to perform the duty of guiding yQunger, or less developed citizens, toward betterment and
success. Animai instinct and self controlled mind are the two
element tbat guide livin~ beings.

No.

Patriottismo
mercenario
.

·--------------------------------------,
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In the city of Chicago. which is the second largest and
most important city in the United States of America, the birthday of George Washington has been practically ignored, unless the cupidity of merchants in mentioning the event, in
keeping open their stores during the entire day, and in transforming a patriotic celebration into a mercenary effort to sell goods
at good profit. may be considered. a patriotic celebration. The
gratitude of the people George Washington helped to elevate
to the dignity of free and independent citizens, with equal rights
and opportunities, was in no way shown. ·Their show of gratitude consisted merely in the sale of their wares and in their
ordinary pursuits. George Washington and bis immortal memory were no part of any effort tending to show enlightenment,
or gratitude.
·
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L'on~rare la data, semplicemente allo scopo di vendere
merce e dt far danaro, non mostra gratitudine, ma affarismo.
Il vero sforzo patriottico, tendente alla glorifiç,azione dei nostri
maggiori cittadini, dovrebbe consistere nel dovere di insegnare
alle nuove generazioni le glorie e gli avvenimenti del passato.
I nomi di George Washington, Thomas Jefferson, Giuseppe
Garibaldi, Giuseppe Mazzini. dovrebbero essere scolpiti nella
Copyright 1 ~10
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nostra mente e nei :noatrì cuori unitamente ai nomi dei nostri maggiori ç:i~tadinì, quale ispirazione e ricordo. In questo
,
periog&. çli affari~mo ed egoismo non potra' esservi maggiore
do, conoscendo che scavera mag.,. h 1 1 ·p
·
d 11 ·
·
·
giormente l'ab.is.so.. in·. cl!~ t:r~sru!ler:à~ s~ccesso. c.·:. e. a ~ or.1 ·.xca. ZlOne . e a v tta ; della memona de1 granil popolo tedesto Ghe og.g~ ~ec~-:: dt \lom~nl gç,l pass.ato. la cm opera e stata. per Noi, una le'.
G-1'l amma
, l"l h anno l'.IStlntO
.
d 11', .
.
mente lo, segu,e. Quando sr r~sv~-, ' b
1/:l~er.a l sani' tnJppo ta,rò,i s.e n9,n ~ Z~On~ . ~n merltata.
e 1m1taz10ne.
~alwn:~ il propr.iç> qnore,
.
. O.li esseri umani hanno quello della emulzione. Una mente
·
...ay !tal
. y. ~,. <>!
lo ~,..,
~..". nto di dall'altr'o
apnunto
"""r
1'l suo
lung·n
Passramo
ora
lilla.'··
fr~mt~ ~h conscia
' ed equi'l'b
"dare 1·
Whl.ch w
"
·
•
"
...
~
.
."
·
·
·
·
r
òf
t·
ù
T
1 rata non . ma neh •era .• ma .t· a. 1 d o vere. ' d"1 gu1
editoriale in . uri -quÒlidiano (ii tentennamento. Non methamo m guerra n~g _r ~ a l ,,nl. l,
.,
•
• •
•
•
.
.
.
Hum~n beings submit grac;eft1lly, wh~ll normal in rrtind un
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and body. to the advice of experien,e, or ·rea$on. Animai~. prende che il governo asc1s a pen e i!ifna,d ma ,satr~ essat sd. ..il. _r . tr· i colpi · di ilroP.aganda. di inchieste, mento e 11 successo.
xstmto amma e e a mente, en 1ret~a
una neutralita' 'minacciosa'; ,1 en ere 1 ~s ~sa cos a . e_a 1'\0i:ì . a . .
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of every kind and nature, submit instinctively to fear, ~uperior verso
.
a m lVI uo a qua e serve 1 gm a, sono 1 ue e ementl c e
cioe' qgeJla di voler far credere di ::>enisola? Si potrtbbe ripeter(;) una di mves gazlODI.
force, or pressure, physical or mental.
·
e$S~re aneqra, e tt!nacemente. neu- 'seconda Finlanclia', ma nell\1ltimo
Iylai come ora il s~.ntim:ento umam- controllano gli esseri viventi.
trale ma attaccato alPasse Berlino- 1Uale il compenso? Contro forze pre- tano e' stato COSl . vwle_ntemente
They bave but the instinct, which serves them as a guide. Roma. Le trattative··per una intesa ')Onderanti il coraggio non pasta. scosso con l'attacco d1 Stalm contro
Gli esseri umani si sottomettono graziosamente, quancommerciale 11nglo-italiana sono sta- E questo e' il prez;:lo <;iella politica la Finlandia. Il ~artito romunista e'
and use it a great deal better than certain human beings. who te inte:rrotte, I negoziatori inglesi jel Fascismo. ·
stato colpito cos1' brutalmente. c~e do sono . normali nella mente e nel cuore, al consiglio che e'
proclaim themselves equilibrate and evolved, are capable of sono tornati al 1oro paese e l'Inghil- "IL POPOLO D'ITALIA" di Mi- moltì ~ann~ d?vl!to allontan!irSl d~ dettato dalla esperienza, o dalla ragione. Gli animali, di ogni
terra 'sal>otaggia'. con l'interferire. ,_ano AFFERMA che l'Italia "Crede sgustah. q-11 amtl per la Fm~~nd1a
u11ing their brains. Animals do not try to progress by means il
trasporto del carbone tedesco in .010 nel Duce, si fida solo di se' so~o vasti, ~a non adegua~!, m~ genere e natura, si sottomettono, istintivamente, alla paura.
., · pondendo a cio' che l'am- esrste stato d1 guerra ~ra. gll_ Statl pressione, o forza superiore, fisica o mentale. Essi non hanof a patriotism they do not possess. It is tbe speciaity of those Italia, sino ad ora lasciato passar€' -t
' ~ssa .' ns
.
, d' Umtr e la RussJa. oumd1 brsogna
.
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who are trying to march forward under the help and guidance indisturbato, le' qu ndi un mcru- n 1raglro al!lerrcano R. ~tark: s! 1- agire solo" "uma:riitariamente." Ma no che l'istinto, che serve loro di guida, e lo usano assai meglio
delle relazioni tra i due paesi ;~ c?e abbra detto che .le .d1ch1ara- l'indignazione non e' piccola seb.c,i simpletons. A look at what is happening on the Orientai -delire
divisi solo dal proprio regime d' .wm tedesche, ru~se od 1t~I;ane, no'; bene il pensiero del popolo america- di quanto certi esseri umani, che si proclamano equilibrati ed
part of Europe shows clearly that the so-called animals are con- governo- non da altra ragione seri:> ;ono. d<;t ac~ettars1 .come fme _g_old. no e' contrario alla guerra contro evoluti; sembrano in grado di fare con la loro materia cereche possa realmente apportare seri; . ~u:ndr _ne: caJ:?Pl dem.ocratlc~ l~ a Germania, secondo H referendum
siderably more logica! and intelligent than the so-called rulers. dissidi tra i due .paesi.
'lCh1arazron.1 der gov.erm to~alrtan l dell'istituto americano delle opinioni brale. Gli animali non Fercano di farsi strada vantando un
L'Italia dal canto suo, intensific2 ~on solo sono me.sse m d~bb~o, ma . pubbliche diretto dal Dr. George
1
patriottismo eh~ non possono. Esso e' la specialita' di coloro
.
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W e left the country of origin a great many years ago, as i~tforeJ:;~:!o~eg~ ~!e~me!~~n~er~ . ;:n~c~~~fo~~ ~ ~ff~~J~~~ttrfsi~t~~ Gal:up,_ '
che
cercano di farsi portare sugli scudi dai gonzi. Uno sguara great many people bave equally clone and continue to do. I t so dove? Ambo i passi sono sba· :o le prove. ·
L ulb!llo bone;tn:-o sul rr~ultato
· · f d
h f
d
b d
· b
gliati, se contro la Germania o conPassiamo ora al Nord.
l
delle nr.erche e . il seguente. Set- do a quel che avvienè nella parte orientale d'Europa mostra
h
was not t e sptnt o a venture t at arce us to a an on 1t, ut tro gli alleati. Ora e• tardi, moralLa l;inlandia resiste, anche in- tembre,_ favorevoli alla guerra 44%_.
merely the hope of finding elsewhere the welfare W e had been mente tardi per schierarsi da ur ·ietreggiando. Essa chiede aiuto di 1crmtran 56: Ottobre fa~orevoh, chiaramente che i voluti animali sono assai piu' logici ed intelunable to find within the fatherland. T o-day, while they lato o dall'altro.
'omini e materiale di guerra. La' 29%, contran 71%, 20 febbraro favo- ligenti dei regolatori.
A guerra finita- supponehdo chF >candinavia e' alle sue spalle ma! revoli 23%, contrari 77%.
are preparing over there to kill each other, without interest l'Italia fosse dalla parte del vincitore ;;sa pure si vede m_inacciata dalla l n Dr. Gallup spiega ci!-e ques~a
Abbandonammo il paese di ongme molti anni or sono,
or reason, W e think sadly of the homicidal mania that seems e non importa chi - le si dira': "se' 1ussia, dalla Germama ed ora pure percentuale non effetta ll senti- come hanno cercato, e continuano a cercare, di abbandonarlo
accorsa all'ultimo momento, hai apet- ·~agli alleati, questi con scopo di~ mento pro' alleati, ma e' un inten·
d b
to guide the hearts and minds of our far away brothers. Italy tato di vedere da che parte pen- ·erso. Gli •attivisti' svedesi vogliono so desiderio di tenere la nazione molti altri. Non fu lo spirito di avventura che ci spmse a a .
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deva la bilancia, quindi. . . puoi tu 1 guerra contro la Russia; il gover- lontana dalla guerra. Forte senti- bandonarlo, ma la speranza di trovare altrove il benessere di
d oes not seem, so f ar, mtereste
m t e bloody confhct. But pretendere un trattamento da egua- !lO, il re cercano di frenare l'en- mento ammettiamolo, perche' il mathe present war shall involve everybody. Even the North le?" .
.
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J u~iasmo anche certi di n9n poter t~rialismo e' sempre piu' forte del- cui ci fu avara la patria. Ed oggi, che laggiu' si preparano a
1 Su c1o' v1 sara' molto da d1scu- !vrtare la guerra, ma lasc1ando la l'1deale.
sgozzarsi vicendevolmente, senza interesse e senza ragione,
American country shall, perhaps, be guided by the hidden in- tere ed il sacrificio che l'Italia respons_abilita• di questa su gli ag- Teniamo pure gli Stati Uniti lon- pensiamo malinconicamente alla mania omicida che sembra di
terests which solely the beginning of the war may br"
f . th . dovrebbe sopportare - in caso di gressan. .
.
tani dalla guerra guerreggiata. Non
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sarebbe ricompensato L<l; ;Ru~sm nega d1 ayere delle.·· abbiamo nessun interesse immedia- gutdare la mente ed Il cuore de1 nostn fratelh lontam.
taThe world is, presently, under the spell of the politicians who adeg_u~:ame~t~? Vincit~ri !!li alleati ~mblZlom sulla Norvt egida ~1 b~mb~r- to per. ingolfarci. nel mass~cro, ma lia non sembra ancora in teressata nel conflitto sanguinoso. Ma
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quah . sp?g\1e raccoglierebbe l'Ita- a un pa~s~ aper ? .e a, ~ vezta, domanr? Supponramo Russia, Gerh ave contro! of the SltUatton.
Amenca has a great many tn- haJ Vmcrtrrce I~ Ger~ania - con negando g1a. eh~ v1 s1a ~-ato ,~ale mania, Italia vincitrici. . . che furo- la guerra attuale mvolgera tutti. Persmo l Amenca de
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terests to protect an nen Y po 1t1c1ans whose future shall rest ·la ancor niu' potente il nazismo di- rori" che si vanno cercando con il gl' d. "C t . d t' •., d" "C
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exclusively in the victory or defeat of their allies and friends r~· all'Italia: "T! s~lvammo _dalla ro- 1ante~nmo 1 ~ogene, esaspera~e ~ f tri sportivi'', di "Scuole per lo stu- 1 scoppio delle ostthta potranno ren ere pa est.
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nostra espansione industriale ri- e .nostro dm_t~~ d1 d_rfenderr.I. contro premazia della razza e via di seguito. lose. E l'America ha molti mteresst da proteggere e po11t1cant1
•f
d'
t' h"
. G'
·
. · .
d'
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n Italy, to be true, they bave always insisted in a guad~gna eco~omicamente e_' ~n mi- 1etto di piume, n~ppur~ Hitler, se. ~- discapito dei legami _ quasi a di- ad usura. Quando s1 fanno prestare, cercano 1 tmen 1care
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vincitore richiedera' in tori Czechi, Slovacchi, Polacchi, che
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r
. o
a na 10n, s ows qm non sx. scappa. V1 e ~olo, u_n .:acap!· ~~ _mfleriSce contro _le I?O- sta degli Stati Uniti. Orgoglio, sii- d 11• corda fra Mussòlini ed H 1tler. La loro marc1a m Ispagna.
clearly that there must be a secret alhance between Germany guad~gno l'Imanen~o neutra~r. l evr- polazrom vrnte.. r_n~ g.ueste rrtaglla- ducìa? Ma l'orgoglio non difende a' e ac
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la schiaotta feriscono far danaro al farsi sbu d e11 are. S ara •, qum
. d l,' l a nost ra
or to get k l'lled · T bey may be therefore
f t
1
· e sara• iÌ. co
po
gra-:l bearsl. de'IIa sua glorra
•
, our sa e y va ve.
z1a a tale 'mfl1;1~nza 1taliana'. Certo e. nel te~.po stesso non sa dçrv:e g1rar- vismo politico ed economico 0 la lili uTIAL
q~~l mezzo milione di sold?-ti nel s1; nem1c1 ~a tutte le partl, trappo- berta• (piu' 0 meno elargita) di pe :. salvezza.
THE IMP~
. .
v1cmo levante non sono stati man- le, porte chmse, mare bloccato, man- sare di nuover
.
n
L'IMPARZIALE
- - y - - - - - - .- .- _ _ _ _ _ _ _
dati la' per. . . ten~rli lontani dal- ca?za ~i materie prime, costretto a com~ pupazzi. 51 <: 0 me uomrm, non
- -l.Ll.LR.LR.ZALZLLLK.L/UW.\LQ
~
l~ g~erfrf~· '!--a Turch1a e l~ altre na- 'mmacc1are adbball_argare la frofnte Non bisogna solo pensare. al g1.0 r•
·
..
ZlOUl. a 1m, saranno un mtoppo al- della guerra, o 11gato forse a are
Vl
la espan?ione Russo-tedesca, metten- un. colpo di testa contro il vicino no che corre ma al domam non tan0
do l'Ital1a maggiormente piu' . stret- Belgio o l'Olanda, sapendo che mag- to lontano.
ta nella tanaglia sia da un lato che giormente si attirera' l'odio del monOSVALDO FORLANI

l

l

A

C

O
U

N

TY

N

Y

H

IS

TO

R

•
leggendo
l Giornali
----------------

IC

AL

·------.- -----

C

H

AU

TA

U

Q

U

l

l

1

l

m\

'

.

t

l

r· .

t

'

w '

l
l

Se

e' Scaduto l'Abb onament
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando

$1.50 a Questa Amministrazione

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno recltJ. me sulle éolonnt de IL RISVEGLIO.

IL RISVEGLIO

IL RISVEGLIO

~
.

-~ 1.6th St., cessava di vivere, dopo breve malattia, il Sig. Liborio Di Fa-

•a
Colonl

Il Water Board Tiene La
Su~_ Seduta .Regolare

:ferita al City Attorney. Tutti llppr ovano tale proposta.
Il rapporto finanziario pel period o
che si chiude il 27 Febbraio e' stato presentato ed ogni singolo membro del Board, e' stato fornito con
una copia dello stesso.
Oiscute cose della rnasima importanza, paga bills ed ordina
Il Commissario Pfisterer p ropone
del nuovo materiale
che il mee ting sia aggiornato. Tut(Rapporti Ufficiali)
& Fourth Sts. and Doughty & Ben- ti approvano tale proposta e l a seduta e' tolta.
Meeting regolare: Board of Water nett Road. Ricevuta e messa in filll.
H. H. DICKINSON
c~rnrr:issioners, 27. Febbraio, 1940, Una petizione ed una estiJUazion.e
Assistente Segretario
DI e 7.30 P. M.
del costo per estendere una linea
Presenti: il Presidente Rosing ed i elettrica in Monroe St. dal presente
Commissarii Pfisterer e Godfrey.
sino alla fine della strada e· stata ABBONATEVI E FATE ABBONALe minute dell'ultimo meeting ricevuta. Il Commissario Pfisterer
RE I VOSTRI AMICI A
regolare, vengono lette ed approvate. propone che questa faccenda . sia ri- .
"IL RISVEGLIO"
BILLS:
L'Assistente Segretario da lettura
dei diversi bills presen~ati. i quali
ammontano alla somma di $1,499.91.
Il Commissario Pfiste· èr propone
che detti bills siano llp!Jrovati e pass ati . al City Treasurer per farne il
relativo pagamento. Tutti lllpprovano
detta .proposta.
COMUNICAZIONI:

s quale, l asciando nel p iu' profondo
dolore la moglie Signora Marta, ed
i seguenti figli: Mrs. Joseph Di
l Pasquale, Ru ssell e Charles Di Fa=·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ lsquale e Mrs. Dominick Saglinbeni,
lndependent ttalian-American
tutti di questa citta'; Anthony Di
Pasquale di S ilver Creek, N. Y .,
Newspaper
Finalmente, dopo tanta attesa, e i e lascia parecchi altri parenti in
forse, ora che non servira' J)iu ', per- ~ Buffalo ed altre citta'.
PubllBhed by
che' la neve e' gia' caduta tutta. per
Era nato in Italia, ma aveva emiquest'anno, e sopra, non ce ne sara' l grato moltissimi anni a ddietro. RiIL RISVEGLIO PUB. ·CO
piu', il giornale americano locale, Il siedeva in questa citta• da circa 13
Vi abbiamo esortati a piu' riprese tutto pettoruto, ieri l'altro r:iportava ann i.
47 East Second Street,
di rimetterei il vostro abbonamento poiche' come abbiamo gia' det- che l a macchina snow plow, e ' arIl funer ale avra' luogo questa
DUNKIFIK, N . V.
to, stiamo combinando di rimettere rivata in citta'.
!mattina, Sabato 2 Marzo. Le f unzioni
Phone: 4828
a posto la macchina compositric .
E ~ia', . p er il. bl~ff questi signori reli~iose a~11·anno luo~o n ella Chies!'l
Un buon numero di amici ha ri- amerrcam non h vmce ~1essuno. M.a . Itahan~ d1 questa c1tta', mentre 1!
.
a fare qualche cosa d1 buono per seppellimento avverra' nella tomba
8UBSCRII>TION RATES
'crl'
l c· 't
d' M t
spo:;;t 0 . a l n9stro appel lo. ~olti, mol- 'l'intera comunita'· la' non ci si t r o- d ' f
non avete rrsposto an.
'
.
I a mi, ~a, n_e
Imr ero l
on ..e
One Year ·-·········-····-···-···········--.............$1 .50 hssrmr altn
. • .
h
· ,
. vano maL
Car melo m Sllver Creek, N. Y.
N
01
SIX :Months _.............................................$1.00 cor-':1. ,
sappiamo c · e n9n e cathE come potrebbero farlo? Se nOn
All f ·'crl'
dd l
t ·l
t
vena o cattiva volonta' dr non vol"'r .
.
.
a am1, la a o ora a e nos re
pagare; ma, semplicemente pigrizi;. Cl sono abltu~t::..,______
Vi'le e sentite condoglianze.
JOSEPH B. ZAVARELLA
Molti di voi, avreste fatto ben voEditor a11d Business Manager
lentiel'i il v ostro dovere, se qualcuno di noi o qualche incaricato, o
"Entered as seconò-class matter agente del giornale. si fosse presenAprll 30, 1921 at tbe postoffice at '·ato alla vostra abitazione. Ma, sforLa L . G. Weidner Monument
DUnkirk, N. Y., under the &et of tunatamente, noi non abbiamo r auesentanti in tutte le citta'. E ne'
Co., situata al No. 200 Centrai Ave ..
March 3. 1879''
Louis
Spera,
di
anni
26,
reside1~te
e'
una delle piu' antiche e stabili
Una comunicazione e' pervenuta
tampoco ci -p ossiamo permettere il
lusso di mandare un collettore in a~ N?. 161 E agle Stre_et, Fredoma, case che producono monumenti di dallo State Department of Health 1
San:irday, March 2. 1940
utti i paesi. Le nostre entrate sono g10nu fa, v emva tratto m arresto per marmo che ci r icordano i nostri ca'ri avvisante di stare in guardia per una
possibile cont aminazione all'acq1J.a 1
limitate, e quindi, non ci possiamo aver. molestato ~na. ragazza a diver- l scompdrsi.
permettere questo lusso. Ed avete se nprese, colln:v1t arla a monta]:'e . Questa volta, come sempre. e' pre- proveniente dalle alluvioni. Ricevuta
. .
parata a ricevere qualsiasi ordin.e, e messa in fila.
r imesso dall'oggi per domani per sul suo automobrle:
Comparso davanti ~l G:mdrc~ An~ sia di pochi dollari, che di molte
Una comunicazione e' pervenuta
andare alla posta a fare il M. O.
e spedire quella piccola miseria che thony Johnso?, quesh gh .a·ppwppo_ 1 centinaia e migliaia di d ollari. I la- dalla Municipal Electrical Associaci dQvete e non l'avete fatto ancora. una multa dr $;;!5.00 e ser m esr· dr vori che escono da detto stabilimen- tion relativamente alla operazioqe
Latte, Crema e Burro-latte Ora noi vi diamo un consiglio: Se- carcere. Il carcere fu sospeso dopo to, sono i migliori che esposti nei delle Utilita' E lettriche. Riferita !,il
aver l?agato la multa.
.
diversi Cimiteri in citta• e paesi vi- Sopraintendente.
guitelo.
Crudo e Pastoriz:r.at o
Una · comunicazione e' pervenuta
E ,slCcome ~u scoperto che gmd~- cini, e non costano d i piu'.
Come ricevete questo numero !ii
Se avete b isogno di un tale lq- ia M. E. U. A. r elativamente all'afgiornale pr~endete una busta e scri- va. l aut?moblle senza la, ne cessana
Per Qualità e Servizio
veteci il seguente indirizzo: "RISVE- ?-nv~r ~Jcen se, pe~ qu est altro. r eat o vor o, non aspettate all'ultimo mQ- fare del bill che deve andare avanti
Telefonate: 3570
en t o Recatevi
ora a passare il ll 1 · l t
R·i fen't a a 1 c·t
GLIO", 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. rl ' GmdJCe
d
· • ha
d dec1so
lt · d che l o · d1scu t~- m
·
1 y Atvostro · ordine
affinche' il 30 Mag- ta a eg1s a ura.
dietro la busta, scriveteci il vostro ra a qur a a n ue m~s1.
Dunkirk
107 ·E. 2nd. St
Forse vuole vedere pnma come gio troverete' tutto pronto
l orney.
.
.
nome, cognome ed indirizzo, 'affiiJ,V isitando ora det to stabilimento
Una comumcazrone e' perve:z;uta 1
c:ìe' n oi sappiamo da dove e da chi si porta con la condotta sui sei meperviene; m ette teci un paio di dol- si _di e!'lr~ere di sentenza sospesa, e sarete trattati co~ deferenza, ed avre~ dalla Barker ~ Whe~ler relativa- t
t
n -p rezzo che voi potete pagare. men~e alla re- s1stemaz10J?-e ~egll ac- :
lari dentro, metteteci il- francobollo, p01 ag1ra .
e u
.
· cont1. Ricevuta e messa m fila.
e
speditela.
Noi
la
riceveremo.
Se
Above appears the modern library of the new Brocton Cen=
1
Una communicazione e' pervenut a
LATTE
. voi ci dovete un solo anno di abtralized School which opened recently. lnset, Principal~ Harold
dalla
New
York
Telephone
ComGoodricb.
puro e fresco portato a casa
: bonamento, noi metteremo sui libri
pany r iguardante i jO'int poles. Il
vostra tutti 1 giorni prima del. che avete p agato per il vostro anCommissario
Pfisterer
propone
che
le 7 a. m. Ordinatelo da
lno di abbonamento e vi daremo crel'offerta sia accettata. · Tutti approMercoledì' scorso, 28 Febbraio,
Idito pel resto, che va acconto delvano detta proposta. .
WILLIAM J. FELLINGER
l'anno r'.he segue.
nella sua residenza, al No. 89 E . '
Copia di una lettera del City
Phone 4123
638 Deer Street
Come vi abbiamo detto, noi dobEngineer allo Board of Police &
biamo rimettere la macchina a poFire Commissioners r iguardante il
sto, ed abbiamo bisogno del vostro
. After Defeating Long Machine
costo dei materiali per l'esecuzione
'aiuto. Ora, facendo comporre il
del lavoro della eliminazione dei.
giornale fuori. spendiamo di piu' e
passaggi a livello della New Yo,rk
After the special preview of Paramount•s Technlcolor film, "Dr.
non abbiamo la soddisfazione di fare
Centrai Railroad. Ricevuta e messa ·
Cyclops," four New York radio directors, encbanted by hP.r speaklng
uscire il giornale corretto e con
NOI VENDIAMO
in
fila.
1
voice, wired starlet J anice Logan, only woman in the Cyc!o:;~s film, askp1onlezza.
TUTTE FARINE DI
U1; ra-pporto di ispezione alle boU-1
ing her to fly east for radio commitments. She· had
Il 2 Aprile prossimo, IL RISVE-e rs e' pervenuta dalla .Maryland
to say no bec!tuse she's never been on the air or Jn
GLIO compie 19 anni di vita. e si avPRIMA QUALITA'
Casualty Company. Ricevuta e mes- •
the air, and both assignments sounded. terr!!7IDJ•
via al 20.mo anno. Cio' dovrebbe baso in fila.
·
stare ad entusiasmarvi ad inviar.;zli
Dateci Un Ordine Per
il vostro valido appoggio. Noi aspetSono stati presentati i rapporti
Watch for a story on F ibber McGee and Mol17
Prova
tiarno che rispondiate a quest o caldo,
delle ferite riportate da due impieauthorcd by thcir 18 year old daughter, Kathertne
1vigoroso ed ultimo appello. Vi metgati. Ricevuti e messo in fila.
Jorqan. Kathcrinc wants to be a writer so the editor
tiamo alla prova oggi stesso.
Un rapporto e' stato presentato dal
of a na tional fan mag is giving h~r a chance t o sell
Siete in grado di fare questo piçSopraintendente circa le interruzioni
her first story with an assignment to do a yarn on
W. RUECKERT & SON
colo sacrificio?
del Servizio ele ttrico. Ricevuto -e
her famous j,op and m om .
19 Ruggles St., Dunkirk, N. V.
messo in fila.
Phone: 2040
Il Sopraintendente sotton1et te al
Now that Rudy Vallee has snagged himseU a new
Board una estimazione per l'installa- ·
dairy sponsor for radio, he'll probably forego hls
-o-·•:•
mento di uno 3 - O cable tra Main
picture directing ambition.s to concentrate on tho
broadcastiDg business.
La Signora Bettina consorte al Sig.
VI PIA!,;E 'A LEGGERE IL RISVE·
.J ohn Vinciguerra, pochi giorni fa, laGLIO? SE SI PERCHE' NON
The hat that holds the questions for Prof. Quiz on bis CBS broadcasts
lsdava il Brooks Memoria! Hospital.
GLI RIMETTETE L'IMPORdates from an early broadcast in Charlotte, N. C. Quiz borrowed it from
ove diversi giorni prima si era ,
TO DELL'ABBONAMENTO
the local station manager and now refuses to do his programs without
NEW ORLEANS I.>OVei lo Of - Ul~C l
~3d<l HOU.S on
JOlleS
sgravata felicemente, dando alla luce
CHE E' DI SOLO $1.50?
it. Tommy Riggs has a hat superstition too. He
(left)
and
James
A.
Noe
who
mà.terially
aided
.Jones
in
the
una bellissima bambina, . rendendo
never sings a Betty Lou song without holding an old
Tutto crò che puè abbisognare
run-off primary election Feb. 20 shown bere yesterday after
padre felice il suo amato consorte.
brown felt hat in bis band. Reason: he had it on
per guarnire una casa
Ionkivrr
over
ret.urns
wbich
gave
Jones
a
20.000
vote
lead
over
Assieme alla sua bimba, tempothe day a station manager in Pittsburgh heard him
Gov. Earl K. Long, Noe ran in the first Democratic p r imary
l raneamente, la Signora Vinciguerra
do a Betty Lùu characterization and hired him on
Furniture dt prima classe
in which Jones ran second. Noe threw bis strengtb to Jones
the spot.
risiede in casa della Sorella, Signora
a prezzi bassi
Jo?eph Pucciarelli, al No. 31 Ruggles
in the second primary and the rcsult was the dethroning of
Direttore di Pompe Funebri
St. Pero', a-ppena ristabilita perfetthe Long- machine after twelve years in power.
Bob Crosby's spoDSor ls responsible for Jntrotamente, fara' ritorno in Buffalo, ove
dncing the first radio·luncheon party ever put on the
JOIÌN A. MACKOWIAK
risiede col marito.
air regularly. Jt's "Luncheon at the Waldorf" starA ugurii senza fine.
268 Laké Shore Drive, E.
rl.ng Ilka Chase as mistress-of-ceremonies. Guests
really get lunch too and Miss Cbase interviews a
DUNKIRK, N. V.
Ho preparato un grandioso
celebrity during each hall hour broadoast,
assort.!mento di Cappelli PrimaTelefono: 2756
Rudy Vallee
l
verili di ultima moda.
Ted Weems, maestro on the NBC Beat the Band R adio in, P ix out
Molti svariati modellf, prezzi
program, is readying a book on the music m aking business.
giusti.
Quest'anno, per rimuovere la neVenite
a
scegliervene
uno
John..T. Anthony, director of radio's Origina.! Good Will Hour agreea
MANGIATE
ve per i sidewalks, si sono spesi
per Pasqua.
with F . B. I. Headman Hoover, who says that 19 is the "Dangerous" age,
'piu' di $2,000.00. e si e' stato quasi
PANE FRESCO
judgiDg from crime statistics. Anthony, however, thinl•s tlà.Rt e~~rly marsempre in condizioni pessime, che J
TUTTI l GIORNI
rJages would do a Jot &o DJAke 19 Iess dangerous.
durante questa invernata, molte volIl nostro truck viene ogni matte, non si e' potuto uscire di casa
tina vicino a casa vostra.
ZaSu Pitts, in New York to do a long r un on CBS' Big Sister program,
sino a d o-ra tardissima
Ordinate un Pane per prova .
a wowing sophisticated Manhattanites with a nove! idea. When ZaSu
Dietro le vive proteste della po172 East Fourth Street
goes to the fights in Madison Square Garden, she carries a portable
polazione, il Consiglio Municipale
P hilco along. This enables the fiuttery-handed star to a ppreciate the full
374 7th St., Buffalo, N. V
decideva di acquistare un apparato
DUNKIRK, N. Y.
·
value of the punches-she can hear them talked about while watching
••••••••••••••••••••••~ adatto a tenere le strade pulite.
Ulem. 'being driven home.
·
.
'.
.. • • ~• -- ..,
r, L'acquisto fu fatto parecchie set••••••••••••••••••..,••. . . .• timane fa; ma pero' il tanto atteso
snow plow non arrivava mai; tanto e' vero che · parecchi ufficiali de~
ra citta' han dovuto fare parecchi
viaggi inutili in Buffalo ove lo tenevano rinchiuso in un garage, pro~et~endo _che. lo avrebbero svedito
d1 giOrno m giOrno, ma che qm' non
••• ••••• ••••• • •••• ••••,.••• l arrivava mai.
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Library of New Brocton School

Paga La Multa Per Invitare Ragazze Sull' Automobile

La L.· G. W eidner
Monument Co.

Schultz Dairy
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La Morte Del Signor
Liborio Di Pasquale

13

LAVORATORI!
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"IL RISVEGLIO"
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ERIE BAKING CO.

Canned Salmo n Rescues Lenten Me nus

Finalmente la Snow Plow
e' Arrivata

C
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KOCH'S
PROVATE

LA

Golden Anniversary
BEE ·R

In Vendita

d~

,

Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin
dal 1888)
v
Phone: 2194

Dunkirk, N. Y.
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I nostri Prezzi di MARZO,
sul
PANTHER VALLEY HARD COAL sono:
Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . • . . . . . . $12.00 per Ton netto
Pea Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton.
Questo Panther Valley.Hard Coal è minato di fresco - Nuovo
Carbone ~ il Migliore Carbone ottenibile - N.oi facciamo delivery
pulito e fatto screen.
Crozer Pocahontas Coal Garantito ... ... $9.50 per To~
Castle Shannon Soft Coal . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per Ton
Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconvenienza al vostro tetto, è meglio che lo fate esaminar e da noi. - Noi
V! possiaJ:?O quotare uno dei più bassi prezzi su Migliori Shingles,
stano ess1 Red Cedar o Barber Genasco composition Shino-les e
R oofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo M';;se di
Novembre: - Siate nella parte ~icura. - N on vi fate ingannare
al pensren prendendo chances cor temporali e storms che oossono
venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l'interno della vostra casa.

Burns Coal & Building Supply Co.
Zl5 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. l".

The coming of Lent brings with it
the demand for substantial tempting
entrees for service on the days of
abstinence. This need is easily and
economically filled by referring to
such a familiar seafood favorite as
canned salmon and becoming better
acquainted with the versatile culinary ways of this nourishing, fine
fiavored food.
Among the scores of savory main
dishes featuring canned salmon, none
is more popular than the familiar
salmon patty. A deliciously seasoned
version of this favorite makes its
appearance today under t he t itle of
Southern Salmon Cutlets. These cutlets may be fried to golden brown in
a skillet or in deep fat, as the cook
prefers. They are excellent served
with wedges of lemon and with tartar sauce.
Rich in high-grade protein, calcium, phosphorus, iodine and . vita-

rnins A, D, and G, canned salmon fs
one of the most nutritious of prote!n
foods. It is a food highly recommended by dietitians for its ready
digestibility an d high food value and
by homemakers for its generai avail- .
ability, economica! low price and
ease of service.
Highly seasoned Southern Salmon
Cutlets are prepared as follows:
SOUTHERN SALMON CUTLETS

•!•

:!:.•,

You'll fin d the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.
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47 East Second Street

...

•••

.

INVITI

~----·-

DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO

CARTE INTESTA TE
BUSTE

'-·-··-·~··-

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

~

STATEMENTS .

Puntualità- Esattezza - Eleganza
t

l

Prezzi Moderati

A. M. BOORADYDUNKffiK,
& CO.N. Y.
77 E. miRD STREET ·
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Phone 4828
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WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS?

...

"IL RISVEGLIO"
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RIVOLGETEVI A

of the cracker crumbs. F orm into cakes. Dip
flrst in beaten egg, then In cracker crumbs.
Fry in h ot fat unti! golden brown. (If deep fat
iq used fry. at 370 degrees, approximately.)
.
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DI QUAL$IASI GENERE

l pound eanned
l egg yolk
· salmon
U cup mayonnalse
dressing
l U teaspoons salt
l teaspoon white
l tablespoon green
pepper
pepper ( chopped)
1 teaspoon dry mustard 1 eup cracker
1 tablespoon lemon
crumbs
juice
.
l egg (sli~htly
2 teaspoons W orcesterbeateil)
shire sauce
Blend flaked salmon. seasonings. egli' yolk,
mayonnaise, green pepper and one-half cup
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LAVORI TIPOGRAFICI
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Da Cincinnatit Ohio

l

Riceviamo e Pubblichiamo

l

citta'.
d~lla macch~a, :perche'. I?- 0 ~ ho avuto tendono di fare con tutto cuore. Solo
Erano presenti i loro quattro figli:
b_rsogno mar ~~ pu blrcrta . Ma son accettiamo quelle offerte che ci venGino, Emma, Anthony e Joanna.
stcuro ,c he mt sarebbe s~ato. fat to 1 gono spontanee da quegli amici che
Essi si erano sposati 25 anni fa
coll?-e e stato fatto a tuttt gll altn, son disposti a fare
uel iccolo
nella Chiesa di St. Anthony in Revese ro ne avessi fatto domanda.
sacrifizio.
q
P
re, ed e' giusto che ora ne festeg- Carissimo zavarella
· ~uesta vostra sincerita' e' che mi
giassero il 25 . m o anniverario.
spmge a fare _anche a me il m io do- 1
Vi presero . parte un grandioso · Pur non co!loscendovr . personal- ) vere . E' log_ico? Ma, i maggiori ben e- ,,-- - - - - -- - - - -- - - - -----:
numero di parenti ed amici, accorsi 1 mente, . leggo rl :rost ro gwr~al~ . IL ' ficatl, contmuano a fare orecchi da · 1
da ogni dove, che volendoli menzio- i R~SVEGLIO da crrca 15 anm. E un mercanh ..
nare tutti, ci vorrebbero tu1te e i gwrr;aletto ,che Tr?I 1-:n ace, ~ lo leg- 1 ~e fos_sl con te, allorche' vengono,
1 farer pagare un tanto la linea
quattro le pagine del giornale. E : gero finche avro vrta e smo a che g.r
1
forse non bastassero nemmeno.
i esso esistera'.
per la pubblicita' che richiedono cosi'
Basti dire che vi fu musica e mol- ' Vi accludo alla presente $5 .00 che 1 cspansivamente.
te canzoni furono cantate si ballo' serviranno ad affrettare l'acquisto · Coi migliori saluti
si m angio' si bevve ed ·a tutti gli della n uova macchina composrt r ice.
Vo~tro D
t'
invita•t i furono d;'stribuiti dolci Non l 'ho mandato prima, perche'
VINCE
evo IS. m o
paste e rmfreschi diversi a grand~ non ho potuto. Ma, quell'antico . .
.
NZO RIGUCCI
profusione.
1 proverb~~. ~he
d ice: :•meglio_ tardi j CmcmnatJ, 0 ., Feb. 28, 1940.
Mr. and Mrs. zavarella, oltre alle che mar, l ho messo m pratrca,
N .. R
N .
bbl' h"
. . d 1' t u tt r' 1. present·1,
Q uel c-h e m1. meravl g l ro
' pero ' , e ' nessuno
• ,... di. -fare OI
non c1Ie
o Ig
congra t u l azwm
quello
nonIamo
inricevettero anche un grandioso nu- il fa1to, che tutti quei Clubs e
mero di regali, m oltissimi dei quali, prominenti di questa e quell'altra i ==========""======
di un valore intrinseco.
colonia, -che continuamente manAlla coppia felice, vadin o da que- dano dei communicati per questo
l~SEO
ste colonne i nostri migliori augurii, trattenimento, o per quell'altra festa
di festeggiare non l e nozze d'argento sociale, di cui le colonne del giar80YEARS
e d'oro solamen te, ma anche quelle nale sono sempre plene, zeppe, ora,
di brillanti.
-;
durante i vo:>tri · ripetuti · appelli,
d . P.
fanno orecchie da rrierc;:~nti.
Agente- Corrispondente
Io, da par te mia, durante tutti gli
ann i, dacche' sono abbonato, vi ho
sempur e pagato, e non avrei nessun
obbligo di contribl,lir e a.l riacquis~o

~· fhiie Citta' D'Italia

l

Misteriosa .Scomparsa di
una Salma

o

'

•

Ve lo avevo detto io che la "Figlia l
tando ·un credito di poche lire dal
Brutta" avrebbe destato una gran' guardiano Tommaso Pucci, ha chiadiosa sorpresa alla popolazione Dunmato nella propria abitazione il suo
kirkiana ed a quella dei paesi limidebitore. In seguito a discussione
trofi, e tale fu. Cio' venne provato
NAPOLI
L
. te .
·
sort a tra i due, il Trella ha sparato
allorche' il Comm., Giglio, da~ p al- parsa di una-;alr:a 'f:~s s:;~i~~t~c~fe; un colpo contro il Pucci ferendolo
cosce':uco domando al pubblico se commozione nella popolazione · di alladdome. Mentre il guardiano cere~a. ~1masto contento,_ e questl_ scop- I Aversa. Nell'ipogeo della chiesa cava di raggiungere l 'u scio, e' stat o
pro 111 un uragano dt _appla~Sl.
. madre del cimitero di quella Citta- colpito una seconda volta a_n:occi~ite,
"Volete c~?-e nm tor m amo, ~~ dina, si procedeva durante le prime rimanendo cadavere. L'omiCida , s1 e'
nuovo m Dunktrk domando rl ore del mattino alla esumazione del- dato alla latitanza.
Com_m. Gig_li~ ;;- o volete che non ci la salma de l tipografo Gaetano Notormamo pm ?
. viello, deceduto nel 1923.
Oh! Boy! Questo !u il momento
L a bara e' stata aperta per dare
che tutti, u omini, donne, vecchi e modo ai parenti del defunto, che
ragazzi battevano, mani, piedi e qua l- assistevano alla mesta ceriril.onia, di
che altra cosa, che sembrava che contemplare per l'ultima volta i resti
POTENZA - A Pisticci sono defosse arrivato un terremoto che do- mortali del loro caro, prima che ceduti due giovani, i fratelli Bernarveva mandare tutto per aria. E il venisero deposti nel loculo.
dino e Giovanni Forte. Il primo era
Comm. dovette promettere, che saL'apertura della cassa ha riser- . affetto da paralisi, per cui giaceva
rebbe tornato in un futuro non tan- bato agli astanti una dolorissima immobilizzato su una poltrona, l'alto lontano.
const atazione: nella bara era la sal- tro da un male ribelle ad ogni cur a
Dunque, il Comm. Giglio, sul p al- ma di una donna. Una inchiesta 1 sopraggiuntogli da poco · tempo. La
coscenico si d imostro' un vero padre e' stata immediatamente aper ta dalla mor te li ha colpiti istanteneamente
assai au'ezionato, capace di difen- direzione del cimitero. E' s tata cosi' nello stesso gi·orno e nella stessa ora.
dere la propria figlia, mentre Don- accertat o che la salma contenuta
na Rosa, fu un "madrigna" insu- nella bara era quella di tale Maria
ABBONATEVI E FATE ABBONAperabile; La Mona·c hella Bianca, poi, De Marco, deceduta nel 1938. Si e'
RE l VOSTRI AMICI A
fu una Luisa che magari si potrebbe pensato a un errore e si sono aperte
"IL RISVEGJ,IO"
uguagliare, ma non superare. ~er- le fosse v icine, ma dei resti del No~ALERM~ - Il gi?rno 30 'Genzechella , fu un Tony · coi f iocchi. Il viello nessuna traccia.
. naw, davanh .la I ~ezto?e. ~e~la ~o-
1
Dottore, fu un Capitano _che p_otrebSi suppone che i becchini abbiano 1stra Corte dr . Asst_se sr m~ztera _1
be comandare una ventma dr reg- venduto per proprio conto la fossa pro~esso _a cax:rco di ~c~ordr -~gnazr?
gimenti, pure avendo un solo soldato del Noviello alla famiglia della De e d~ altn 65 ~pu~a~I _dl vax:u reatl,
Poche settimane fa, ebbi la gioia
a sua disposizione. Lina Maresca, va Mar.co, intascando illecitamente il ra~me, tentati om~crdt, . furh. ncet- di r:abbracciare tre mie amiche che
senza dire che oltre essere una can- prezzo di duecento lire stabilito, e taz10ne ed altro, 11?- ~tpen~enza al non vedevo da circa una trentina
tante di prima classe, e' anche una abbiano gettato i resti del Noviello processo J?er l'ass?cta~JOne _mter pro- ù'é:rni. Esse sono le sorelle Annina,
figl ia bella tra tutte le bellle. Or- nella fossa comune. La polizia e' vinciale g1a' defrmto m Tnbunale e Rosina e Angiolina Gualtier i, figli·~
landa, poi. fu un Mussolino che nep- stata incaricata delle indagini.
in Corte di Appello.
del fu Rocco Gualtieri il molto conopure un reggimento di soldati avrebsciuto macellaio d i Pratola Pelign<J,.
be potuto mai. . . arrestare. ValentiLe sorelle Gualitieri, che risiedono
no e Grillo, sono dei canzonettisti che
CCl e a
le
e
On~
in Columbus, Ohio, avevano ricesanno entusiasmare il pubblico a
v uto un telegramma che il loro fraprima vista. L a Signora Giglio, qualO
tello Salvatore Gualtieri trovavasi
che volta sa anche presentarsi da
gravemente malat o
all'Ospedale,
modesta servetta, ammirata da tutcome infatti vi si trova tutt'ora.
ti per la sua correttezza e preci.
,
Mi vennero a trovare, e mi diedesione nel disimpegnare il suo serviBOLOGNA - Una t ragica scena
Una paffu~a ~am~:llna e arrivata a ro una delle piu' belle e piacevoli
1
zio mentre Sandrino poi, va sempre di sangue e' av~en~ta in ~~ modesto rallegrar~ l ab1taz10~e . del nostro . sor prese della mia vita. Io le a ccolin 'alto come comico, che continua!')- appartamento dr vta Sctpi~ne del amrco Libero Feden~om del 416 11si con grande cortesia. La sera poi.
do di' questo passo, arrivera' sino Ferro, o_ccul?ato da c~rto T ulllo Fra~- Shanley St., della vtema Cheekto- i assicuratoci che il toro fratello stç.alle . . . stelle.
cesc~ell!, d1 6_7 a;r.m. _dalla moglie lwaga, N. Y.
.
. . va molto meglio all'Ospedale, gli imLa scorsa settimana, in questa ~a~ra Pedrelh, dt anm 45 e da due
Il regalo fatt_ogh_ d,all~ , sua S1- · provvisai una bella festa ove n on
stessa colonna, vi dissi che Joe frgh.
,gnora Eva Fedencom e PlU che ap- manco' il Violino la Chitarra e l'acCrisci e' un " membro" e mi dimenDa tempo fra i coniugi erano sorti prezzato, e i due coniugi sono con- / cordino e conte~te ballammo tutte
ticai di dirvi che razza di membro gravi dissidi p er ragioni _d i _interesse 1tenti co:r:ne una P asqua.
. , sino ad'ora tardi, ndn mancante pero'
e'. Pero' , ve lo dico. ora :_ Essendo ,e sembra c~e la_Pedrel~I ~rmprove-: 1 _Il felice. even~o, che avvenne: tl anche la_ bell" t::~rar> tf'lla alla PratoEgli barbiere, si e' mscntto nel- j rasse al manto dr aver dtSSlJ?ato ognr grorno 28 ~nna~10 u. ~·· ha lascmto
umtamente a polke, marzucchcl'Unione Barbieri, e, conseguente- sostanza, tanto da aver _ndotto la un. ~olce ncordo. l a brmba sta m_a~ e valzeri.
1
m ente e' d iventato un "membro" del- famiglia ad andare ad abttare nelle gmftcamente e la ll?-adre, ha g a
Voglio augurarmi che tra non m ail'Unione ·dei Barbieri.
case popolari.
ripreso l.~ fa_ccende d t _casa.
to vorranno regal'arrrii' u n'altra loro
Andy Costello, al solito, rideva a
Nel mattino il Frances~he~li. levaAugurn d1 l~ga vrta.
bella e piacev~le. visita~, !'; po~sibì~- ~
piu' non p osso, specialmente ogni tosi da l let t_o ed armatosi _d~ un puA. ZAVARELLA _ m~nte allorc~e, s1 te~ra ~l :Brc-N'~c l
qufllvolta vedeva che Donna R osa, gnale, ne .vibrava un ternbtle e olpo
: de1 Pratol a!l-1 d ~menca, nella !?l'l- ,
con uno spintone, mandava San- alla mog~Ie che a ncora. dormrva e
D._.a L._Y
·.
l_U_--_
A
.. SS. •. jma pomemç:a, dt g,uesto prossrmo
drino un tr·e miglia dist;:~nte, a ca- ~ che, colpita al petto: rn:yta!leva . al;
, -lV:L _
L t!gho,
dere tra le braccia d i ehi non e' . . . l'istante cadaye:çe. LuxoncH:l~ SI ~
~AR)~T':['A, D'A~ICO
Donna Rosa,
.
costituito,
Cel~brano
Noz~~
============.=.=--=;::;;;==;::==;_.. ____ _-.
.~
-- -=
Frank Thomas, che non si trovava
:;::;:;;;::,:;:::::;;:;;;;;:= == ======
a gustarsi lo svettacoro perche' imP~r
rg~ntQ
pegnato la lavorare, appena tornato, , ·
·
.. • · ·
·
1 ~,:
va a sedere in mezzo al gruppo delUna splendita celebrazione d i
la Compagnia Giglio, e parola per
Nozze d'Argento, fu quella avuta
Jl
. ')4
j
parola, si fa rappreseytt are un'altro
BARI _ Nelle campagne di An- luogo Domen ica in casa dei coniugi
spettaco!o solo pe! lm,, c~e se Io dria e' stato commesso :un feroce orni- . Mr. and Mrs. Domemco ~avarella,
• l
gode lUi solo, e non d_a l opportu- 1 cidio. n pastore Antonio Tre Ila v an- • al No. 34 Lyman St., m questa .
j'
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Due Fratelli Muoiono
Nello Stesso Istante
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Don Tummasino, che era presente
allo spettacolo lo vedemmo pare cchie volte asciugarsi le lacrime. Ha
un cuore di pernice, Don Tummasino. E poi, allorche' canto' Grillo,
in Napolitano, disse: "canta .bene
siciliano chillo la'." E allorche' se~
ti' cantare Valentino in d ialetto
Siciliano disse: "Chillu la' canta
buopo Napolitano. Chillo e' paisano
mio."
Io che stavo dietro a tutto, vidi
che il pubblico, nella Odd Fellows
Hall si divertiva un mondo, chiusi
il tacquino dove · marcavo gli appun.ti. me ne s civolai alla via del fire
esçape, e mi andai a dormire den tro il m io areopl ano t ascabile, col
pensiero che ci rivedremo nella pr os- '
sima settimana, se mi svegìi~ro ' a
ternpo,
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T.talz·ans 11elp rC'l·nns

l

l

:): * *

The n ew sorig, "Are You Si ncere?" frequently featured on the
"Hour of Charm," is a compositio•

Q
U
U
TA

the training he had singing wit h
church choir s has helped him a lot
in his singing spot on the Jacl{
Benny program Sunday nights.

* * *

AU

and Tobaccos

The Finnish Relief Fund, headed by Herbert Hoover, was $100 richer
today when Catherine Di Carlo, seven year old niece of Captain Angelo Di Carlo, operator of the Cinecitta Theatre, 44th St. and Eighth
· Avenue, New York City, presentcd this . mo unt in cash today to Mr.
Hoover. This donation repr esents a po; ijOll of the Iittle theatre's box
office receipts recently pledged to the Fund....

A.D. COSTELLO
D11nkirk

...
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Lat est animai act t o go on "Bob- ·
by Lobby" was a flesh-and-bone
counterpart of Elsie, the famous
cow one &~e$. !n the advertisements. A. v~ntrlloquist, a lso .on the
shgw, helped add to the fun when them face the mierophone withotit
§he was belng unloaded a t t he CBS t heir ,iokes and parts in their hand.
Playhouse by giving her a voice.
Lou Costello, shown her e, in ali of
* • *
the time he has been on the Kate
Like many singers who have at- Smith program with his partner,
tained the heights in radio, Dennis Bud Abbott, has never · once useq
Day, pictured here, is finding that a script.

* * *

C

Candies--Chrars-Cie-arctte.
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o
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'
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Ed Prentiss, "Guiding Light"
s tar who's heard in four other net•
work dramas, is considered by
Chicago producers t o have "plentY.
on the ball." Not un!ike his grand;
father, who invented and manu·
factured the fìrst steel ball as machine bearings; i.e., bali bearings.

H

ROASTED & 5ALTED DAILY
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son to take a part in his play, too.
Sunda, pictured bere, last graced
the boards in the Chicago Gmup
Theatre production of "The Old 1
Maid."
1
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W 1$'HE<;YOU Su~ E$'s,

PINOZZE
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Man y radio stars have to stick
to the word an d Ietter of t he script
for every broadcast. Only a few of

O

THç 1\VE.RAGE.
MAN 0\IER. ri-I~RE,

•

l

U

E.VJ:.N THOll GH ~E.
CHANCE.S LOOI< SLIM

H.. G I RONZOLATORE

101 E. Third St.
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GOOD lUCK/
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~AR.Lt::

•

producer wants l werc moved to tears and delivere.cl
Sunda Love, the "Stepmother" theìr · Jines with audible "lumps"
star, to return to her fìrst love, the l in their throats.
·
stage, and wants her 3-year-otd l
* * ·*
When Horace Heidt, a h9me
town boy, was given t he key t o the
city of San Francisco recently, one
of the city officials joked, "We're
giving yo~! a key of gold, Horace.
Now the 1east you could do wou14
be to give us a 'Pot o' Gold'."
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Frank Luther, NBC "Songs of
America" star, is a celebrated authority and interpreter of .our
native folk music, but Americans
are not his only fans. He has been
enthusiast ically received a lso by
such royal personages as the late
King George V of England and
King Fu ad II of Egypt.
by the lovely violinist, Evelyn, pio.
• * *
tl!red here. Evelyn is concert-mis.· So realìstic was Elsie Hitz' re- tress of Phil Spitalny's orchestra.
cent portrayal of a tragic scene in featured in the Sunday eve~~ng
NBC's "Ellen Randolph" series "Hour of Charm" on the NBC-Recl
that two of her supporting cast networlc.

Abbonatevi a''IL

GLIO''

SPEN CE1- TS
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CHAUTAUQUA COUNTY
There is no quicker way to run UIJ repair bills than neglecting Iubricatioìt and chauge of oil at regular intervals.

Italian

Weekl~ -

Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Il

We b ave provided ali the modern equipment to assure
you thoroug-h scientific. lubricatìon. Let us take this l:t-' orry
off your mind by coming to us regularly. !t costs little
aud pays big dividends in smoothcr performance;- longer
life a nd freedom from repairs.
Drop in anytime.

PER ATTI NOTARIU

Egli sedette presso di ·lei e con
voce tornata quasi care~evole: :
- Qual'e' la ricompensa che desiderate da me? Sentiamo! Voi non
Se vi occorre un Atto di qual·
siete piu' una bambina, siete intelligentissima, e le vostre domande siasi genere, - dall'Atto di Ririvolhanno sempre un certo interesse e chiamo alla Procura, molto valore. Volete che vi lasci i getevi all'Ufficio de ll Risveglio,
quattro mobili che mi rimangono? 4 7 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
Antonia scosse vivamente il capo.
riceverete: servizio pronto, esat- Lo capisco, soggiunse Flo- to e un prezzo giusto.
riano sorrictendo - sono uno sciocGli atti redatti in questo uffi·
co. Se facessi un testamento in vostro favore, sarebbe lo stesso che cio, sono garantiti dai Junghissi·
compromettervi, mentre voi avete mi anni di esperienza.
1
sempre cercato nascondere a tutti
·Ia vostra relazione. . . Dunque?

Lee•- Disoneste
DJ CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 9

•••••••••••••

Antonia divenne livida, suoi oc- renarlo. Sedette presso lo scrittoio,
cl1i parvero infossarsi e con voce che una lampada velata di trina, un
cattiva:
lavoro di sua madre defunta, lieve- Ah! si', la vostra amante, - mente illuminava, e si mise a pen(Continua)
disse - me ne dimenticavo vale a sare a colei che aveva preso ad un
dire che voi s~ete in diritto· d'insul- tratto t anto posto nel suo cuore ed
tarmi. Vostra amante, si'. . . perché' alla quale offriva in omaggio la
ABBONATEVI E FATE ABBONAla povera fanciulla protetta dalla vita! Come gli sarebbe scorsa !eRE I VOSTRI AMICI A
vostra cugina non era abbastanza lice l'esistenza al fianco d'una comvirtuosa per divenir vostra moglie. pagna cosi' soave cosi' pudica, che
"IL RISVEGLIO"
Floriano cominciava ad irritarsi.
l'avesse amato, compreso!
. - Non facciamo sottintesi, non
_ Maria . . . Maria, tu sola potevi
sofistichiamo che non ne ho ·voglia! redimere la mia anima, - marmo;!RIO
- esclamo'. - Vi pesi io a forza? ro'. _ Ma tu avevi paura di me.
Vi obbligai a venire da me, ad acE ricordando la sua giovinezza
liNO OTHER
cettare quel poco che potevo of- spensierata, tutte le s~e foll~e, pro:
Cl/N BE 6/?é.IJTLY RELIEVEO
BITES OFTEN BECO!)I)E
frirvi? Vi ho palesati schiettamente ruppe in un gl"ido d1 rabb1a e d1
8'/ B/17#1N6 T#E.M IN
i miei pensieri, ne' ho mentito mai dolore.
con voi. Il nostro amore e' stato
- Come sono stato pazzo, egoista! 1
Il P/1STE MIJOE OF
f:{)~.l) W/ITER WITII /1 LITTLE
quello di due esseri ehe si sono in- _ esclamo'. _ Si', merito .una punì-[
W B/JKI/'16 SOtJ.IJ SIIOIJJ..O
contrati per caso e si sono piaciuti,
WITCH H/JZE-4 IN /T. .....
la relazione ha continuato perche' zione; e' giusto.
"'' /!Jé L/SEO 1/YJ#IELJ//JTEL/
a voi certamente non nuoceva, ed
Stette vinto, accasciato, colle brac- r
....
...
a me era cara quanto un'amicizia.
eia appoggiate allo scrittoio, la .te-;
Antonia tremava di dolore e di sta china su di esse. Nel senhrs1
l
T S/'IOES TIIIIT CIJUSE
rabbia; nel . suoi occhi passavano cosi' debole, soffrh;a, ma era inutil~ l
di cercare un solhevo al suo male, [
)IEEL 8LISTERS SIIOULO
l
lampi sinistri.
non l'avrebbe mai trovato. Nella
BE 0/SC'/lRDEO••• .. , .
'
- E~ io. vi ripeto, - e~cl~mo' - pace, nella pace della tomba sperava.,
CONST/JNT.RUBBING
che vo1 m1 trattate _da Vlgllacca, e Alla pura giovinetta, che tutto aveOF 7'/IE L3LISTER
so?.o .ce~a c~e cole1 per !a quale va conquistato l'essere suo, !lulla
.M/lY CBLI~E
m mg1u~1ate e ~na. sgu:3:ldn~a peg- aveva da rimproverare: essa Sl era
giare d1 me, e Sl r1de di VOl.
mantenuta come l'aveva sognata: con
T/lE /h@~&
O.F rHE
Floriano si slancio' su ~i lei come un orrore strano per il vizio~ con
se volesse batterla. Ma s1 , tratt~nne un disprezzo per coloro che s1 av'ENTI
RE
e. pallido ancora per l emozlOne voltano nel fango per propria
FOOT/
sofferta, prese il cappello, e disse colpa.
•
con calma:
.
.
Che differenza fra Maria ed An- Scusatem1, .sono stato .uno s~;oc- tonia! Questa una vera raffinata del
co a credere d1 trovare m vo1. un vizio che mentre cercava di rappo' .di. cuo~e. di!flen~ic~vo che slete pres~ntare in pubblico la parte di
la ftgba dt Darla R1eh.
giovinetta educata, altera della pro-~
E se
ando'.
.
pria ~ignita', del pro~r~o decoro, era, mani verso di lui.
- ,Conseryate sempre le lettere! suo figlio! _ interruppe freddaElla rrmase seduta, come ~ch1ac- m pnva~o. volgare, VlZ10sa, deprava_ Perdonatemi perdonatemi! _ che v ho scntte?
mente Floriano. _ n ritratto che io
ciata, e non avrebbe saputo d1re per ~a; M~rw, una creatura sovrumana: disse singhiozzand~. _ Mi sono moEgli capi' in quell'istante il motivo vi feci di lui vi ha sedotta; ma,
quanto tempo stette m. tal .modo. m cm l.a. f~rza morale era _pa~l strata cattiva, ingrata con voi; ma che l'aveva condotta da lui, ed un cara mia. non rendo mai cattivi ser~ veya nella testa .un turbme d1 pen- alla nob~llta d_el caratter~,, e Sl !~; appena siete uscito, ho creduto mi si lieve sorriso gli sfioro' le labbra.
vigi ad un amico, specialmente nel
s1er1 e, mentre 11 Sl;lO volto sem- voltava mnanzl a tut~o ClO ~he
spezzasse il cuore, ed ho voluto ri- Si', · - r ispose - e siete venu- punto in cui mi trovo.
brava la maschera ~l un cadayere! . basso, m~nzognero, d~sonesto .
vedervi per trascinarmi ai vostri ta nr" a richiP-1~--,.,elf'. non e' vero?
le s~e la.bbra ~angumavano sotto li --: O m~o angelo,, mla s_anta, qu~n- piedi.
Apri' un cassetto della scrivania,
Questa volta Antonia s'irrito'.
mors1 det dent1.
j to h . avre1 adorata. -:- dlsse quasl a \
c
1m t ·
ne trasse un piccolo pacchetto che
- Lo reputate un cattivo servi.
'
.
t
voce alta con spasimO, sollevando
a a evl, ve ne prego, e l
.
.
,
. f
l'
Flor1ano 1 aveva fenta a more, l'l .
•
lt
c daverl·co
sedete _ interruppe Floriano sem- e porse, aggmngend•1.
gw
arg 1 conoscere una giovane
t
1
v1so
sconvo
o,
a
·
'
'
·
.
come
me?
proruppe co
g d 1
l
most :and ol a qua e ve:amen e era,
Poi si calmo' di nuovo e si accin- pre generoso, benche' prestasse po- 1 - Vo1 pero' non avevate nulla a
· rru an o e
fulmmandola col suo disprezzo, men.
'
ca fede a quella scena di pentimen- l temere: sono un gentiluomo
ed fine sopracciglia.
tre esaltava la virt~' dell'altra, per se a scnve~~·
tt f
.
. f _ to, sollevando la giovine per deporla a~rei distrut ti questi fogli, co~e al- Si', rispose freddamente
1
1
la quale voleva monre.
.Avev~ _g1a. tra 0 uorfn~o~f:t
cia~o su di una poltrona. ~ Non ho nul- tr1, che nessuno verra' mai a chie- Floriano·- specialmente per il mezSanlis of Time.
1
1
Ah! colei... come l'odiava!
gh sot~ b. d . ca~ta ~d. .
. la da: perdonarvi ne' sono affatto in dermi, e che so essere mio dovere zo poco onorevole che scegliete faa
copnrh
d1
mmubss1m1
caratter1,
·
'
d
·
·
t
d
'
b
·
l'
Ad un tratto, un pensiero le cor- allorche' uno suillo di campanello lo co11era con v~1, essen om1 ;o .s esso l ructar 1.
cendovi raccomandare a sua madre.
se alla mente, e basto' per farle cam- scosse
~ostd~ato quasi brtutale, eh~l rt_ng~aSenza rispondergli, Antonia fece Ne' io mi prestero' mai ad un sibiare fisonomia. Antonia, che poco
· .
,
?
.
, zw 1 esser yenu a, pere e m1 nn- sparire il pacchetto nella tesca del- mile giochetto, e se volete giungere
.p rima pareva una furia adesso ri-1 - Ch1 puo esser:e; · - c~uese a se cresceva lasc1are questo mondo sen- l'abito, quindi disse:
al vostro intento, scegliete un altro
deva, rideva, mentre i s~oi occhi ri- . stesso, t_ra~tenendosl un lstante. - za essermi riconciliato con voi.
mezzo, . od un'àltra persona che vi
prendevano la loro luce tranquilla, Non apnro · .
.
.
Antonia lo guardava colle la- farvi. Avrei un'altra preghiera da aiuti: io vi lascio libera la via.
la ·sua fisonomia un'espressione dolce, . Ma lo sqmllo .contmuava: OJ!ld~ Sl crime agli occhi. . Antonia .lacero' colle dita convulse
quasi infantile. Era proprio figlia çli dtspose ad alzars; per sca~clare. l'lm_ Ma siete dunque deciso di uc- Avanti.
il piccolo fazzoletto di trina che avesua madre! Ogni qual volta ideava portu!10· Recatos1 a~ apr1re, s1 tro- .d
'?
Credevo che scherzaste.
- Vorrei da voi una lettera di va fra le mani.
una mala azione la gioia la trasfor- l vo' d1 fronte Antoma.
Cl erv1.
raccomandazione per la signora
mava, la rendev~ piu' bella! .
~· - Ho bisogno di pérlarvi per un
- Sare~be s_tato uno scherzo lu- Trevi.
- Si vede che l 'avvicinarsi della
istante, Floriano, mormoro'. - gubre e dt cathvo genere. Del resto,
Floriano sussulto', guardandola mort~ non vi rende migliore! V:
Mi permettete?
ora m i conoscette a_bbastan~a per sa- fisso.
esclamo'. - Allora a che pro' chi~Il conte Floriano era tornato a
Egli ebbe un minuto di esitazione, pe_re che non menhsco_ mal..Ho .sba- Non capisco. Che vorreste far- dere di esseremi utile?
casa nauseato dal colloquio con An- poi si tiro' da parte.
~~lato la strada e ml. pun~sco. ho ne? Quale e' il vostro pensiero?
- Per cio' che riguardo me stestonia, e quasi contento di liberar- Passate.
01sogno d1 riposo ~ d_l o~ ho· · · Se Spiegatevi con franchezza: sapete so, non gli altri.
sene. Egli, aveva licenziato da qualAntonia entro': sembrava cam-[ posso ancora esservl uhle m qu~lch;e . che amo la lealta' in tutto.
- Ed allora compite una buona
(BLACK OR MENTHOL-S~)
che giorno il domestico, e si trovava ; minare a stento e. quando Floriano cosa, nelle . poche or.e che ml n·- !fe' io ho mai mentito con vqi; azione, che vi fara' benedire da me
solo nel suo quartierino in mezzo l'ebbe condotta nella stanza che ave-l mangon<J, dlsponete dl me.
vorre1 che mi raccomandaste alla si- e sara' una ricompensa all'amore
a cari oggetti familiari, che sembra- va allora abbandonata, si lascio' , Antonia disse . piano, con voce che 1gnora Trevi per avere del lavoro. che vi ho portato per un anno alrono tranquillargli lo spirito, rasse- l cadere in ginocchio, protendendo le pareva un soffw:
- E per cercare di avvicinarvi a le gioie che vi ho date.
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,
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40c 50c
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Why be your age? Look younger than your yeara with
Clairoled hair . . • witb hair that is soft, colorful, youthlike! Those gray streaks caD be .so thoroughly erasecl
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint ••. a 3-in-1
treatment that cleanses as U reconditions as it TINTS.
See your hairdresser today and say:

A/~ ... wa~t CI~~DOI.
Write now for free booklet and free advice on your bair problem lo
loan Cla!r, Presldent. Cla!rol. lnc.• 130 W. 46tb St .• New York, N. Y.

