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Logic & Common Sense 
The beginning of pleasant weather shall intensify the 

struggle between the Germans, who are hemmed in along the 
Baltic Sea, and the legions of France and England. There may 
be a Iittle variation in the program of Italy, but 'We are in
dined to believe that Benito Mussolini is more interested in 
self preservation than in rea! war. He has avoided conflicts 
.since be ·became the ruler of Italy. We are almost convinced 
tbat He shall go on without any struggle. He believes that 
Italy may get a substantial piece of land in the Mediterranean, 
but We are inclined to believe that the only thing He may be 
:able to grasp shall be another piece of Abyssinia, or of Tripoli, 
the same that was offered, in toto, or in part, to Italy some 
time ago, by France and England, with the possibile · excep
tion of Egypt, Tunisia and other valuable lands. 

Winter time is little favorable to military actions, be
cause of the heavy tropical rains, and England keeps ber for
midable fleet in convenient sectiorts. Gibraltar, Malta, Egypt 
and other Mediterranean sections are more than appropriate 
to ali its defensive purposes. Italy has, so far, remained ex
clusively on the defensive. The very indement weather and 
.other logica! reasons bave suggested rest, or m oderation. France' 
:and England bave always kept themselves ready for action. 
G ibraltar, Malta, Toulon, and other formidable military and 
naval harbors, bave been more than sufficient to give their Medi
.terranean fleets a safe piace for protection and refuge during the 
F all and Winter seasons. They are, ·'presently, ready to under
t ake any defensive, or aggressive, action suggested by necessity, 
o r mere precautionary measure. 

I taly has a formidable military fleet. But it is lacking 
the necessary supplies. England and France contro! them and 
the .handicap of Italy may be beyond discussion. The wars of 
to-day require immense supplies of ammunitions, food and coal, 
to say nothing of other necessary supplies. Italy, of course, 
w ould be able to keep on for a limited period of time. But, 
then, it would bave to resort to untold sacrifices to keep on the 
struggle. And another great handicap· would be the immense, 
unprotected, ·shore line and the possibility of a blockade cov
ering almost the whole shore of Italy, from the French border 
to Africa and Asia Minor, also Turkey and the Adriatic and 

J on ic seas. 

Of course, a great many years bave elapsed from the uni
f ication of Italy -and many defensive plans bave been carried 
out. But the war ~f to-day requires immense supplies of coal, 

gasoline and other necessary artides that Italy is unable to sup
ply. The heroism of a courageous people, like the Italian, 
may induces, or suggests, untold sacrifices. But wars are wars and 

the measure of time, especiall y in· the case of blockades, makes 
persistent and long sacrifices an absolute necessity for resistance. 

And then, war is war. We may know when it starts but 

very seldom when .it ceases. 

We are not professional pacifists, but believe that the 
best solution of the important problem on the part of Italy 
would be her keeping out of war, especially in . view of the 
fact that winners and losers shall suffer equaÌly and that the 
population of the blockaded country shall bave to endure im
mense and unbearable sacrifices. 

LOADEDI 

Which W ay ltaly? 
patoia per un rifiuto o il ponte di 
contatto per diversa manovra. 

So. . . this is why they ask: 
"Which way Italy"? , , . Innegabil
mente essa -,- il fascismo -:- ha in 

E' nuovamente il titolo di un edi- [la gue_rra. L'impero francese e' sta- :n:ano i~ peso fata~e d~ gettar-e su 
toriale di un quotidiano di N, Y. zienana. . . . d1 un p1atto della b1lanma. . . ~uale? 
Veramente in queste ultime setti- Fran-cia ed Inghilterr-a élV!'ebbe:ro -· : ~eco. q_u~le? E tJJtti si affanna~?· 
mane - ora che e' tornata la pri- tutto da guadagnare a non inimicarsi l ~1 eando d! mdovlna.re q';lale sar~ ~~ 
mavera (promessa) -:- di sangue, l'Italia, per quant.o piu' debole ma in piatte fatale della bilancia . . s.ara di 
l'Italia e' il punto interrogativo che una posizione geografica ~ in tempe certo una .grande, fata~e decisw?e -:
si erge sull'orizzontè di Europa e di pace - che si presta a punto di 1 non neghiamo lo - . s1a per _l Itaha 
di tutto il mondo. In questi ultimi sosta e di passaggio del commercio quanto per l'Europa mter~ ~d 11 mon
tempi si sono avuti dei giganteschi e dell'industria inter-europea e con do. Sara' · un passo deciSIVO. ~ar~' 
colpi di nervoso. Visite a dritta ed a le colonie. preservato - dopo la guerra - Il SI
sinistra. Lunghi colloqui. Welles, L'Inghilterra e' sul declivio. L'Au- stem~ semi-democratico di gove~no, 
Ribbentrop, Ciano, Teleky, Hitler, stralia il New Zealand il South 0 tnonferanno, brutahnente tnon
Mussolini, il papa. Che cosa hanno Africa: il Canada, le Do~inions piu' fatori, i sistemi totalitari? 

Logica e Senso Comune 
Il principio della buona stagione intensifichera' la lotta 

fra i Tedeschi, che sono chiusi nel Baltico, e le legioni di In
ghilterra e di Francia. Potra' esservi una leggera variazione _ . 
nel progresso dell'Italia, ma Noi siamo inclinati a credere che 
Benito Mussolini e' piu' interessato nella propria conservazione 
.che nella-guerra reale. Egli ha evitato i conflitti a cominciare 
dal tempo in cui divenne l'arbitro ed il regolatore d'Italia. Noi 
siamo quasi convinti che Egli non fara' quasi nulla. Egli cre
de che l'Italia potra' ottenere una striscia abbastanza larga di 
terreno entro i limìti del Mediterraneo, ma Noi siamo propensi 
a credere che la sola cosa che Egli sara' in grado di ottenere 
sara' un altro pezzo dell'Abissinia, o della TripoÙtania, vale 
a dire i medesimi pezzi di terreno che furono offerti, in tutto 
od in parte, all'Italia qualche tempo fa, con la possibile ecce
zione dell'Egitto, Tunisia and altri pezzi di terreno, piuttosto 
importanti, che Francia ed Inghilterra tengono per loro bene
ficio. 

L'inverno e' poco adatto alle azioni militari, a causa del
le persistenti pioggie tropicali e l'Inghilterra in an tiene la sua 
flotta formidabile in sezioni cònvenienti. Gibilterra, Malta, 
l'Egitto ed altre sezioni mediterranee, sono piu' che adatte a 
qual'siasi scopo difensivo. L'Italia e' rimasta, finora, unica
mente sulla difensiva. L'inclemenza del tempo ed altre ragioni 
positivo hanno suggerito riposo, o moderazione. La Francia 
e l'Inghilterra si sono sempre mantenute preparate a qualsiasi 
azione bellica. Le loro flotte Mediterranee, nonche' Gibilter
ra, Malta, Tolone, ed altri porti formidabili, militari e ·navali, 
sono stati piu' che sufficienti a dare alle loro flotte Mediterranee 
un luogo sicuro per protezione e rifugio durante le stagioni 
autunnali ~d invernali. Esse sono preparate al presente ad in
traprendere qualsiasi azione difensiva od aggressiva suggerita 
dalla necessita', o da semplici misure precauzionali. 

L'Italia ha una flotta militare formidabile. Ma le men
cano le provviste necessarie. L'Inghilterra e la Francia le con
trollano e l'inconvenienza dell'Italia potrebbe considerarsi estra
nea a qualsiasi discussione. Le guerre moderne richiedono quan
tita' immense di munizioni da guerra e da bocca, nonche' di 
carbone. L'Italia, naturalmente, potrebbe essere preparata a 
sostenere la sua resistenza per un limite ragionevole di tempo. 
Ma dovrebbe, piu' tardi, sobbarcarsi ad enormi sacrifizii per 
continuare la lotta. Un altro inconveniente grave sarebbe l'im
mensa e non protetta estensionè marittima. Vi sarebbe ezian
dio la pcissibilita' di un blocco sufficiente quasi a coprire l'in
tera costa Italiana, dal confine Francese all'Africa ed Asia. mi
nore, nonche' alla Turchia, all'Adriatico ed al Mar Jonio. essi discusso? La guerra e conse- forti e ricche ed evolute, non sono Scrivo personalmente - anche a 

guenze di essa prossime e lontane. piu' sotto il controllo governativo di costo di inimicarmi degli amici an-
Ma che cos hanno detto? Nessuno Londra. E' una associazione di nazioni tifascisti -. Io non vorrei vedere Naturalmente, molti anni sono passati dall'unificazione 
lo sa. S'immagina, si dice, si sussùr- che potrebbe in tempo di paèe fare l'Italia in guerra ne' contro ne' a d'I l' l . . . d'f 

f d l. 11 t· h t ta 1a e mo t1_ ptam 1 ensivi sono stati tradottt' t'n atto. Ma ra, si pensa, e' logico, e via dicendo da se separatamente e vivere. Il con- avore eg 1 a ea L . . anc e a cos o 
e di queste parole - posate sul- trollo inglese sull'India diventa pre- di. · ; rafforzare temporaneamente il la guerra odierna richiede provviste enormi di carbone, petro-
l'ignoto di cio' che si discusse e per- cario, le altre colonie non hanno fascismo. Una guerra su territorio r d l . . r .. h l'I l' 
che' _ si riempiono i giornali, ma di importanza suprema. italiano (come prevede il sudetto 10 e a tn arttco 1 necessaru c e ta ta non produce. L' erois-
preciso il lettore non impara nulla. Quindi l'Italia oggi - fascista o editoriale, che del resto io espressi mo di un popolo coraggioso, come il popolo Italiano, induce, 

no - e' il pesce che i pescatori cer- 'o stesso timore or sono tre mesi su · . . ' f' .. 
Ognuno fa la . ·· corte all Italia, cano di prendere all'amo per la queste stesse colonne) sarebbe la 0 suggensce, 1mmens1 sacn lZll. Ma le guerre sono guerre e 

da un lato e dall'altro. certo non · 1 1 · d' esclusi i cosi' detti neutrali .. . Certo propria difesa o per l'offesa, competa rovina d~ll'~talia per_ al- a mtsura 1 tempo, specialmente nel caso di blocco, rende i 
l l t Wh'ch It 1 ? E' .1 d meno due generazwm. Non siamo ' l h' . d' 'f' .. d ' . , tastano i poso, promet ono, dan- . l s':l'ay ·l a Yd: t l. gradn le piu' al tempo delle· battaglie di San ung 1 e perstste l sacn lZll l necesstta assoluta alla resisten-no ammonimenti, consigli, si fanno emgma. 1 pa1 a 1 es ens1one e - · . 1 . d. . . D 

dispetti... con la scusa delle leggi l'asse Roma-Berlino-Mosca. Potreb~ Martmo 0 So _fermo,. 1 Magenta 0 di za. opotutto, la guerra e' guerra. Possiamo intuire quando 
l'ntern·azi'onali' e· delle necess1'ta' d1' be anche esser-e concluso non da- Custoza. Quel campr furono appena · · · · · d' d d f ' · 1 . . · r t' · ., v s · ·1 Sl m1z1a ma assa1 1 ra o quan o tmsce co cessare. 
guerra. Scatti nervosi soppressi, in- rebbe meraviglia, ne' sarebbe una 5 10r~ 1· · · ma ogg:. a pagna, l . • 

t t f . . t Belgio e la Francia del nord du- N · 'f' · d' · · · sinuazioni, delucidazioni ecc., ma si- co~a . s ra a, asci_smo unperan e, t .1 d 1 •14 · · · on stamo pact lStt 1 professiOne ma credtamo che la 
no ad oggi nulla di COncreto, al- qumdL • · VOltafaCCia. ran e a guerra e Cl lllSegJllllO, , r , , , . ' 
l'infuori delle reintegrate promesse E' una possibilita' - fascismo im- Italiamente egoista non vorrei ve- mtg tore soluzton~ delltmportante problema da parte dell'Ita
d! non belligeranza, della scarsezza 

1 
~er~nte - che si puo' _del_ineare ~ul- dere il nord d'Italia -che e' la vita lia dovrebbe çercarsi nello sforzo di evitare la guerra, specìal-

~ in Italia _ su tutta la linea dal .l onzzonte Europeo, qumdi mondiale, di tutta la nazione - campo di ba t- t · · t d l f h . . . . · . . . 
pane alle materie prime ed un com-' per barcamena_rsi CRE~ENDO _si- taglia di questa guerra che pure _ men e m VlS a ·.C atto ~ e l Vl~Clton ed l Vmtl soffrono ugual-

Let us bave peace, therefore. The _greatest virtue is found mercio mod~rp.to con la Germania. cura un,a sco.n~Itta de~h alleati e se dura - deve trovare uno sboc- mente e çhe la popolaz iOne de1 paesi bloccati dovra' sostenere 
Piu1 l'incoiltestabile animo sospeso questa Sl fa pm che ma1- dolorosa- co. Uno scontro su territorio italiano · · d · ff 'bT 'f .. 

in logic and moderation. To be able and willing to keep out dÌ -44 milkmi tÙ italiani. mente -in vista. a pro' o contro gli alleati risolvereb- xmmenst e mso n 1 1 sacn lZll. 
f . h l h . d . . . D~ q~al~ P,~rte italia? In grande La Scan~inavia ~· sotto il con.-, b; la questione Europea, cioe' quella Cerchiamo di ottenere pace, quindi. La maggiore virtu' 

<? war ts, to say t at east, t e. eastest an most appropnate so- ~~f;;~~f~z~~glimqft~l~.~~~pee;a~~; ~;r1J~ fa~~~~:~l~~f~~~ism~o o~a;f~~: ~e~f:1fo ~~~dgaJf n~~~~a~ ~r;~~~i; si trova· nella moderazione e nella logica. L'essere in grado di 
lution of all problems. War may be outlawed, sooner or later, F . d I <>'hÌlt c t sc1smo, p(;lrt~ neutrali ed m lotta tra italiano non si associasse ad un tre- t · t · Il , d' l . , . 
"' nd unt'versal peace shall contro!. Those who are t'n favor of verso r_ancia e . n., _erra. on r~ loro sorio una polveriera ohe aspet~ mendo te em t d' t gg't d' man enerst es ranet a a guerra e , a tr poco, a ptu factle e 

lt' · l' f - t· · · t tt· ta che qualcuno gli span un colpo d1 tutti 1 s1stem1 d1 governo es1stenh m meg lO a atta so uz10ne d1 tutt1 1 problemt. La guerra potra n la Francia non es1ste - se ·non negli . ' . ·. . . , . . rr . o. o IS ru ~ ore . , I l l· d . l · · . . . , 

tbe abolition of .war are in the great majority, even though they :a~c~~:~~ tJ.a as~~~Ir~ ~f:g~fite~ra1 si. . fu~yes6r:;t:coppJ~r~na parte e dal- E
1
uropa e stanc!J.i dell~ guerra. che essere del tutto eliminata e, presto 0 tardi, sostituita dalla pace 

b 'd bl · d. 'ff t t · t' d · k t' Non lo s1 puo' negare. Perche'? Forse ·, . . . . . . . a la fme non nsolvera nulla, man- 1 • l C . . , . . . may e const era y m 1 eren o energe 1c an qutc ac ton , l' t· d 1 . , d b 1 t .1 l altra - d1 mtese, d1 amiciZie, _ di dasse a gambe per l'aria baracche e 

1 

umversa e. oloro che sono m favore d. eli aboltzwne del-
e as w e plu e 0 e con ro .1 l comunanza di idee di necessita' di b · · · · 1 

tending to outlaw it. A great many efforts bave been car~ forte, del povero contro il ricco? E' accordo di sfere' economiche· si utratbhm da ambo l~ parh. Allora s1 <l guerra rappresentano la grande maggioranza popolare anche 
. . . . . naturale Ma stiamo cahni Piu' forte . , . . . . ' po re be sobbarcarsi al grande sa- l t· • d'ff . . . ' 

ned out at the very tlme thetr success seemed almost tmposstble. e prepot~nte che sia stata i•rnghilter- firmano_ contratti ~ommerciah.: · M~ l crificio- se europeamento completo se sono a presente m l erentt ad aztont energiche e sollecite 
. . h . t l' t l . ll'I Germama e Russia sono confmantl, - fosse foriero di vera pac"' per tend nt' 11 b l' . M l . . . f . . . The cause of peace shall recetve the same treatment. I t may 1 r!' non a m~I ag Ia? a via a ta~ mentre la Francia, l'Inghilterra e, tutti. . - . e . 1 a a sua ~ o lZtone. o ttss1m1 s orz1 sono stat1 fattl 

ha commerciale ed mdustnale, ne l' Italia sono lontane per mosse ful-l · · propno quando tl vero succe b · · 'b'l 
b, a matter of years but it shall come like every other human nelle sue aspirazioni di risorgimento. . d . t· d t' (·E, t . , Ma cos1' come stanno le cose 10 sso sem rava quast tmposst 1 e. 

~ . , , mmee e am 1 a egua 1 sona · d h' h' · 'l L d 11 p · • 'l d · 
bi . h l d b f' d M k' d · I tedeschi di ieri e. di oggi si. 'L'In- di ieri) · l n?n. ve 0 c Iaro c mnque sia 1 a causa e a ace ncevera 1 me estmo trattamento. Potran-

essmg as a rea y ene 1te an m . ghilterra non ha mai mandato le sue . · . . vmc1tore. Le caste al potere, anche d 1. . l . . , . . . . 
t 1 1 .t Qumd1 eterne altalene smo. a che nelle nazioni che hanno vinto strin- no passare eg 1 annt,. ma a cosa fmtra come sono fmltt gh 
ruppe a scorazzare su suo o I a- viene il momento decisivo il quale l bb. . . , , f , l b d' . . , . 

Let us be good brothers and friends. Our differences may 
be adjusted with brotherly charity, good will and logic. Com
mon sense should be the most appropriate ruler and adviser of 
Mankind. The solution of this, the most important problem 
facing Mankind, is about due. All that is needed is the effort 
to forget our differel!ces and to realize that war is, presently, and 
has always been, the scourge of Mankind. To abolish it would 
be the first and most decisive step toward brotherly love, charity 
and cooperation between human beings. The Millennium, 
then, would be in order. 

THE IMPARTIAL 

liano per frenarne l'indipendenza. , .d t . d' 11• t 1 . gere ero maggwrmente 11 freno al s orzt e e ene lZlOlll umane hanno dt gia' reso enormi bene-
Anzi l'ha favorita. E' storìa di ieri. e. ev~ en e Sl cerca l a o~ anar o, l popolo per ricuperare quello che f .. ll 'U . , . ff 
Ma i tedeschi di ieri si, di oggi no d~ eVItare per non allargare Il ~ronte l hanno finanziaramente perduto. Non tC11 a mamta so erente. 

h , t l t d' d1 guerra da una parte 0 dali altra. dimentichiamo tutte le promesse fat-perc e orna oro con o... ma l c · ' ' . b'l v· t ' l Cercht'amo qut'nd' d' b . . . f 11' L 
d . . t 1 -a w e mnega 1 e. 1 sono ropp1 te durante la guerra di allora e le , 1, 1 essere uont amtcl e rate 1. e 

omanl Sl nuovamen e, se a er- tentennamenti da ambo le parti · · · d d 'ff · ' · · mania nazista vincesse. Statene si- · d1m~ntica;!-ze subite ~l P?Polo. , nostre l erenze potranno aggmstarst medtante amore fraterno 
curi che la Germania nazista vit- Si dice che Waygand ha mezzo D1etro l mcogmta dell Italia sta l al- · ' b 1 • 1 · Il 
toriosa, dopo la "SUA" pace tro- milione di soldati nel vicino -levante. tra anc.or piu' g~and~: u~ gigantesco e cartt~l' uo

1
na vo on~al e ~gl~a. senso co~u?e dovrebbe 

verebbe necessario un altro "posti- Certo ma la loro posizione non e' ne' punto mterrogahvo Wh1ch way U. l essere 1 rego atore ed l constghere della Umantta . La solu-
cino al sole", .TRIESTE; sia come bella, ne' lieta e neppure tollerabile. S.?" . . zione d1 questo il problema piu' importante che si trovi di 
"affitto" come si usa oggi, o come Bisogna alimentare una simile ar- Qm s1 prevede, con sco;mme~se e , , '. , , . . 
conquista permanente. Non ci il- mata - in terreno sprovvisto di tut- con referendum, su calcoli fath sul fronte. ali Umamta sofferente, e prosstma. Tutto quello che 
lud·amo to con fl'umane d!. provvJ·gi·ont· da pro' e sul contro. .. una vittoria , l f d' d' . l d'ff d ' . 

T
1 tt ·1 " , d . t t lit· . - nazi~staliniana di 75 to 25 ! occorre e o s orzo 1 tmentlcare e nostre 1 erenze e 1 reahz-u e e promesse e1 o a an bocca e da <.>paro. Sono in terreno . . . . . . . . h l • d , 

per conquistarsi amici o benevoli precario che non permette un attacco Una v1ttona nazJ-stallmana qUI zare c e a guerra e , presentemente, e e sempre stata la v-er-
neutrali non sono ·che NECESSITA' contro la Russia. Le montagne del porl.tt~r~bbNe a radicali ~ambb~allmten~i gogna dell'Umanita'. L'abolirla sarebbe il primo e piu' decisi-
di oggi che matureranno il contrario Caucaso l'eviterebbero come l'evi- P~ I ICI. _on manc~o ~ so ~ a on: . . , . . , . . 
come NECESSITA' di domani, quan- tarono nel 1915 e la Turchia si ac- gli o~ato_n alla ra~w di nazwnalta vo passo verso l amore fraterno, la canta e la cooperaz10ne fra 
do e se le forze li sorreggesse. cascio', sfracellandosL stram~ra ed . am_encana, . n~n ~n: . . . . . . , . . 

Che l'Italia possa guadagnarci con Dove quegli uomini sono diretti? c~no 1 so~temton a colpi di m1llon~ tuttl gh essen umam. Il Mtllenmo sara , allora, m ordme. 
la vittoria nazi-staliniana e' un er- Pare che oggi si trovino immobiliz- di d~llan, ~ot; mancano le grand! 

•.. ~ ....... 1111111111111-.. lllllllllll .. llll ............ lllllllllllllll .. llll .. llla rore. L'Italia - essi vincitori - zati dalle ultime .. . sorprese della case mdustn_ah che vorre~be~o spe~
sarebbe messa in un cantuccio della guerra, con la caduta della Finlan- zare ~a · sch1ena alle umom ed ~~ 
tavola dove si siederebbero i vinci- dia. Solo gli aereoplani possono re- matenale umano non manca. AnZl 

, L'IMPARZIALE 

Se vi e' Scaduto l'Abbonamento . tori, assai piu' che dopo la guerra care danno ma anche la Germania e e' a'bb.o~d~nt:. . . • ............................................................ ... 
del '14-18, spartendosi le spogllie la Russia hanno l'armata · aerea. , . I m1l~om ~~ a_ffat;lah, d1 s.enza_ la-: 
con l'istinto del leone.. 'ed il fronte nordico e' scomparso, V?ro, ~~ rov~nat~, d1 de;?·orahz.zab, di 

Non illudiamoci. L'impero nazista. quindi piu' liberta' di manovra e piu' g10van~ ass1llab d~ll mcogmta del 
crescerebbe, quello stalinista pure. assembramento di materiale da guer- don;am- e non ~u~b ~on senza edu
essendo in assensione e vittoriosi. ra, uomini compresi. -~azwne - s: avviCIDCl;Ìl ~a fatto lo~o 

Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando 

$1.50 a Questa Amml•n;Qtrazz"one Gli accessori alla loro vittoria non La Turchia col suo esercito.. . mtravedere 1L: ._ ~uc.c1c~w della ~m
..o sarebbero calcolati, perche' piu' de- formidabile (?) e' con gli alleati ma forme, la poss~b1hta d1 far carnera 

boli. Mentre dall'altra parte l'im- si e' detto, si e' scritto ed e' nei pro- e d1 avere ass1c:urato un pranzo f~-

ll ..... ,. ................... lll ..... lllll .. lllllllllll .. lll .. lllll .. lll .... llll ... pero inglese va verso il declivio - tocolli che essa non fara' guerra al- ! m<J nte . . . non CI dovremmo meravi-
J non c'e' da illudersi anche vincendo la Russia. Quindi v'e' sempre la scap- l (Continua In Seconda Pagina) 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle ·colonnl; de IL RISVEGLIO • 
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IL RISVEGLIO 

IL RISVEGLIO 
.(THE AW AKENING) 

lndependent lialian-Ameriean 
Newspaper 

~ ~
l P.arla di qualche battaglia com- me i precedenti. Percio' decidetevi Da CORAOPOLJS, PA. Whz'ch Way Jtaly.?-
battuta e vinta da IL RISVEGLIO, a recqrvi a gustare il bellissimo 

A All. c ~ · • ma taglia a curto questo argoment o, dramma "ll Destin() dei Vecchi", e (Continuazione della 1.ma Pagina) ttra verso a o onia poiche' a Lui non piace fare gli elogi ve ne t roverete contenti. Promessa di Matrimonio glim·e d i vedere quello che e' av-
del f_oglio il quale Egli m ise alla luce 'venuto in Italia, in Germania, in 
ed ha alimentato per 20 lunghissimi l La Morte Del Signor La gentile Signorina J Emnie San - Russia. Come sono nati il fascismo, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ anni, e chiude il suo dire ringrazian- L , tacroce, figlia ador a ta ai coniugi il nazismo ed il comunismo? S i e' 
. do tutti, n onche' l'amico Mr. Frank uoano A. Conti M & M D . M . s t saputo s olle t icare il punto debdle, lo 

La Brillante Celebrazione 
Del XX.mo Anniver

sario de Hll RisveglioH 

c b h h f t t · 1. r. ' rs. omen1ca e .ana an a -
glese p ronuncio' un· alato discorso · ar one c . e . a a 0 miraco 1. per l · croce del No. 944 F irs t A ve ., s i e' stomaco e l a ambizion e; si e ' saputo 

PubliBbed by 
a p ro' de IL RISVEGLIO, che .fu la ~:mo~a. r;uscitt~t dellat cel~eb~azloMne, Domenica scorso, 31 Marzo, nella l fidanzata al bravo giovanotto Mr. parlare ad essi con le prove àlla 
il colmo degli elogi a questo modesto e rmgr azw sen 1 amen e a m leo r. sua residenza al ND. 219 Eagle St ., Anthony Yanessa del ND. 532 mano di cio' che gli a ltri non hanno ·· -
foglio, pel quale, in quel momento, ~a~~n R1sroVEnsGo~Ibel i~eBl r legalo Wfa~tot Fredonia . ces~ava d i vivere il S!g· Beaver Ave., W est Aliquippa, P a ., saputo far e per d ar loro vitta··· 

IL RISVEGLIO PUB. CO quel pai o di centinaia di persone , . . u ~va. n~ L uc1ano Conh, dopo breve malattia. e cio' fu reso noto ufficialmente du- ed alloggio e lavoro e riputazione e 
presenti, eran o andate in v isibilio. Wf a tch:t eh~ tappen.a . fltmto 1 discorsi, Era nato in Italia, ma risiedeva in rante un banchetto in casa dei geni- carriera ecc · · · ecc · · · Se p oi r i-47 East Second Street, 

DUNKIRK, N, Y. La celebrazione de IL RISVE
GLIO, avuta luogo Martedì' sera 
nell'Holy Trinity Auditorium, riuscì' 
bella, attraente, brillante sotto tutti 
i punti d i vista. Noi de 1-a famiglia 
di queso giornale, siamo pienamen
te soddisfatti del come il pubblico 
ha preso parte a questa ·celebrazione. 

Il bel d iscorso dell'Avvocato u sor eggla o, e vu~ o, col numero Amer ica da moltissimi anni, 45 dei tor i della sposa in Coraopolis il masera schiavi, vi r imasero perche' 
Drayo fu applaudito calorosamente 824dplosNseduto dal _Sig. Joseph Cal- quali, spesi t ra quella comunita' . giorno 19 del teste' decor!'<O mes~ di presi nella trappola. In fDndo in 

Phone; 4828 , - vo e o. 207 Rallroad Ave. Dun - L . . M ' fondo la colpa non e' tutta dei sov-
ed egli fu complimentato da tutti i k irk N y ' ascia nel dolore la sua m oglie arzo. vertitori de l· vecchi sistemr· demo-

SUBSCRIPTION RATES 
presenti. ' · · . . Signora Francesca Valone Conti ed. i 

Il sorteggio fu fatto dal Chmr- seguenti fio-li: Charles Samuel A. Il banchetto fu eccellente e tu tt i i cratici troppo lent i nelle lor o r ifor -

One Year .................................................... $1.50 
Slx :Montbs ............................................... $1 .00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor at~d Business Manager 

A rendere piu' solenne la ceri
monia della celebrazione dell'Anni
versariD, vennero amici da F redonia, 
N. Y., North East , Pa., da Erie, Pa .•. 

·e da altre cit ta'. 

Don Gasparino Nicastr o, proprie
tario del Palace Hotel di North East, 
Pa., pronuncio' un b reve, ma m olto 
sennato discorso, sempre in favore 
de IL RISVEGLIO e del suo Editore, 
riscuotendo anch'.egli applausi inter
minabili. P er giunta, r egalo'. a IL 
RISVEGLIO, una bellissima canzone: 
'O Sole Mio! 

man Mr_. Ant~ony. Lo Guidici e ~al- Fiore, J oseph, Anthony H ., Mrs. Leo convitati, manciarono con buon ap- me. Le masse hanno bisogno di · 
l a gentile S1gnorma May P olvmo, Andolino e Mrs. James Castellano petito, perche' le vivançl.e erano state riempirsi lo stomaco e va dove gli 
f iglia adorata ai coniugi Mr. & Mrs. di Fredo~ia . Russell Conti di Laona preparate con vera arte culinar ia ed si promette aiuto. Se poi si trova in
Anth ony P olvino. Frank Con ti d i Buffa lo, Mrs. ThDma~ inaffia te da vini squisiti, b irra fre- catenato, disilluso, cio' non impor ta 

Il Chairman chiuse il suo discorso, Guarnolta, Mrs . Ralph Crise di San schissima e rinfreschi diversi. ai capi. Essi volevano saJ.ir e e solo 
raccomandando a tutti , in avvenire, Diego, Cal. Si suono', si ballo', e si canto' lo potevano con l 'aiuto delle masse 
di dare tutto ìl loro appoggio al Il funerale ebbe luogo lVl:ar tedi' allegr ament e sino alle ore piccoline, dietro loro e quindi, dopo averle 
nostro b attagliero IL RISVEGLIO. m attino e riusci' assai imponente pel e non vi mancarono le belle can- inquadrate ne fecero e ne fanno tut-"Entered as second-class matter 

Aprll 30, 1921 at the postoffice e,t 
Dùnkirk, N . Y., under the &et of 
Marcb 3. 1879." 

Saturday, Apri! 6, 1940 

Sia quelli di citta' , che di fuori "IL RISVEGLIO" 

Il Comitato Ringrazia 
cit ta', hanno fatto a 'gara per ren- In ultimo, il Chairman, presentava 
dere omaggio •al loro p ortavoce, al al pubblico il nostro Editore Sig. 
lor o difensore. E non possiamo fare J oseph B. Zavarella, che fu salut a to 
a meno di r ingraziare a tutti. Let- da f ragorosi applausi, che durarono 
tere, special delivery, telegrammi, p arecchi m inuti. 

-.,.,~::::::·:':::~::;-~··:::..-:·:-:::"-::;·~··::::::-:::-::;·::;-::::--:-:-:::;--:::-:;:-::-:::·:::':::-::::-:1 ne sono arr ivati in questi ultimi gior- Egli di~se, che dopo che avevano 
l" ni, a centinaia, e se v olessimo p arlato quei br avi a m ici, i quali 

tentare di riportarli in queste co- nessun · punto avevano lasciato in
lonne, non basterebb ero ne' le quat- discusso, nulla rimaneva a lui di 
t ra pagine e n~' se ce ne aggiunges- dire .. Solo a ringraziare tutti gli ami
simo un'altra dozzina, e tutti i mes- ci d i Dunkirk, Erie, P a.; Young
saggi, oltre alla loro . contribuzione, stown, Ohio, Steubenville, Ohio, 
erano tutti inneggianti al suo Diret- Wellsville, Ohio Massilon, Ohio, 
tore ed .alla vita de IL RISVEGLIO, Struthers, Ohio, Gates Mills, Ohio, 
che vorrebbero ar rivasse a celebrare Cleveland Ohio, Dover, Ohio, Buf-

Il .Comitato ' che ha or ganizzato la 
celebrazione del XX.mo Anniver 
sario de IL RISVÈGLIO, ringrazia 
sent itamente tutti coloro che hanno 
r isposto presente all'appello da esso 
lanciato. 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 ! anche il centenario. falo, N. Y., Rochester, N. Y., Brook-

Raccomanda anche a tt,~tti coloro 
che hann o ricevuto l e t icch ette e 
n on le hanno ritornate ancora, di 
fargliele tenere anche invendute, 
onde p oter .fare esa ttamente i cont i, 
al piu' prestD possibile. 

Ancora una volta grazie a t u tti. 
107 E. 2nd. St Dunkirk 

Pochi. pochissimi hann o ritornate lyn, N. Y., Pittsburgh, Pa., North 
le tichette int atte, senza nemmeno East, Pa., McKees Rocks, Pa., W . 
prenderne una per conto proprio. Aliquippa, Pa., Aliquippa, Pa., 
Ma noi ringr aziamo a tutti, sia quel- .Coraopolis, P.a., Sykesville~ Pa ., La 

IL COMITATO 

Compagnia Giglio 
Nuovamente In 

Dunkirk 
- - s=-::ws-=-=wa~ • li che ci h anno favorito, ·come an che Washington, D. C., Chicago, Ill. , 

~ LATTE 
quelli che n ulla h anno fatto. _ç h icago Heights, Ill., Dundee, Ill., 

Il ballo, comincio' verso le 8:00 Benezette, Pa., Niagara Falls, N: Y., 
puro e fresco p ortato a casa 
vostra tutti i giorni prima del-

Ordinatelo da 

l 
p . m . an imatissimo, sotto lo svolger- Olean, N. Y., Blasdell, N. Y., S1lver 
si di ballabili saporitissimi di una Creek, N. Y., Danbury Conn ., New 
r inomata Orchestra di Buffàlo dire t- Haven, Conn. , Hartford, · Con n ., e di 1 Venerdi' dell'entran te settimana . 
t a egregiamente dal clarinetti~ta Mr. moltissime altre citta ' che non gli 12 del. c.orr. mese di _Aprile, la ri~ 
Parisi di Buffalo. E ce n 'era per sovvengono alla mente. nomahss1ma .Compagma del Comm. 
giovani e per vecchi, poiche' si Ringrazia t utti, quelli che h anno Cl~mente Giglio, sara' nuovamente 
suonava ballabili ItaHani ed Ameri- contribu ito a far riuscire brillante la qm' e d.ara ', nell'Holy Trin ity Audi
cani. Quel paio di centinaia <\i per- celebrazione ed anche quelli. che non 1 t?ri~m in R':lggles. S t., l'interessan
sone presenti, si divertirono a sciala - hanno contribuito affatto. l hssn;10 ed. lstru tt;.,;ro Dramma "n 

le 7 a. m. 

WffiLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

....- ........ ........-..... ~------
~~~ core. Un r ingraziamento speciale . anche Destmo dex Vecchi . 

Alle 11 p recise, il Chairman Gene- al Sig . Don Luigi Alban'ese d i Brook- 1 Questa Compagnia non ha bisogno 
rale Mr. Louis Parlato, delegava lyn, N. Y., il quale, invio' tre bel- ne' di ptesentazione e ne' di rac
Chairman della serata Mr. Anthony lissimi ballabili scritti appositamente comandazione, poiche essendo sta
Loguidici, il quale, con belle ed ac- per IL RISVEGLIO, ma che non ta altre volte qui' pr ecedentemente, 
conce parole, presentava gli orat ori, poterono essere S4onati durante ha lasciato caro e piacevole ricordo 
che brevemente spiegarono al pub- quella serata di ballo, per mancanza h'a questa comunita ', che nessuno 
blico il signifi·cato della festa di d i tempo nel concertarla, p oiche' ~)·otra' mai e poi dimenticarlo. 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova quella sera. l'Orchestra arrivo' tardi da Buffalo. Percio' preparatev i per la sera del 

Parlo' per primo il Sig. Domenico Un · ringraziamento par ticolare a 12, · e non prendete ' altri appunta -

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

Phone: 2040 

Di Loreto di Erie, Pa., il quale dis- Mr. & Mrs. Anthony C . Battaglia di menti, p erche' se per combinazione 
se: "Connazionali di Dunkirk, voi F redonia, che oltre esser'e present i vi perd·ete questa bella occa sione, 
potete andare orgogliosi d i p ossedere al Gran Ballo. r·egalar ono a IL RI- ·anorche' coloro che vi racconteran no 
un giornaletto come IL RISVEGLIO SVEGLIO un magniJ'ico buche' di cio' che avranno ved uto. voi restere
che e' letto CO!) piacere d a Italiani fiori freschi, con la dicitur a : "Mille ·te dispiaciuti di non essere stati pre
che r isiedono nella maggioranza del- anni felici a IL RISVEGLIO e il suo senti anche voi . _a_a_a_a_a_D _o_,_o 1-D-·:· la citta' dei diversi Stati Uniti. dal- Direttore." I prezzi, sono ugualmente bassi co-

. 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c!ò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore · di Pompe Funebri 

JOIIN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Dr ive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2756 

~ 

. 

l'Atlan tico al Pacifico. La colonia 
Italiana di Erie, Pa., citta' ove io 
r isiedo, composta di circa venti
mila Italiani, non ha questo on qre 
di possederne uno. Perdo', io vi 
raccomando di stringervi a ttorno a 
questo vostro foglio di battaglia, e 
se gli avete d ato l'opportunita' di 
celebr are il XX.mo · Anniver·sario, 
dategli anche quella di festeggiare il 
50.m·o Anniversario, e possibilmente, 
anche il centenario" . 

Il suo dire venne salutato da ca
lorosi applau si. 

Il Chairman Mr. Anthony Lo 
Giudici, con_ fare umoristico pr~sen
to' i l suo genit ore Sig. Concetto 
Lo Gtiidici, che fu salutato dal pub
blico sia a lla presentazione, come an
che nell'intermezzo ed alla fin e del 
suo a lato discorso. 

.... v .... 
Egli entusiasmo' tutti allorche' dis

se che IL ~!SVEGLIO, merita l'ap
poggio di tutti i buoni a fatti e non 
a chiacchiere. Disse che se il pub
blico cooperasse un po' meglio, al
lorch e' s i va spendendo denaro in 
questi negozi locali, questo giornale 
potrebbè diventare uno dei piu' im
portanti giornali Itala-Americani d i 

MANGIATE 
PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
~ Il nosno , truck viene ogni ma t · ~ 

tlna vicino a casa vostra . 

~ 
Ordinate Lin Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. ~ 
~ 374 7th St., - Buffalo, N. Y ~ questo continente. . ......................... ~ Fece anche risal tare 1 sacrifici del 

suo Editor e e la cooperazione che 
gli e' s tata data solo da pochi, buoni 
e volentercsi cittadini Dunkirkian i. 
Invece se tutti si lavor asse di co
mune accordo, questo giornale po
ti·ebbe andare "over the top" e . pro-

Wlllll -~~ 
,.,__,.,.. ... . .,;,,...,. .......................... 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare gli Amici . . 

l v lO 
sperare. a Il R s egl Lo segui' l'Avv .. SaJ?uel Drag? d~l-

••• • •••••••• • • • •••••••++•• Ila V!Cma Fredoma, 11 quale, m m -

..................................................... 
PROVATE LA 

Koca·s 
Golden Anniversary 

BEER 
In Ventlita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY i 
17 W. CQurtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. i 

· Phone : 2194 l 
••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••• ~ 
~·:::•::•:•:::•.::•.::•:•::•:•::•:•::•:•:•:•:•.:•::•:•:•:•:•::•:::•:•:•:•:•.::•:•:•:.•:•.:•.:.•.::•:•:::•.:•:::•:•.::•:.•.::•:::•:•.:.•.::•:•:•:•:::•.::•::· 
~ ~ 

Gracie Allen 
She's Running for 

President 

LISTEI\1 TO THIS 
I FIZDALE 

Gracie Allen, · announcing her candidacy 
for Presiclcnt :m t: ) " Surprise Party" ticket 
pledges llcrsc!f to malte no F ireside chats be
tween Aprii 15 and October 15, any year. 
"Washington isso hot in the summer," Gracie 
says, "it seems a crime to expect the presi
dent to stay at the fireside after Aprii or May. 
I will talk enough between October and April 
so that people will lmow a s much about their 
government as I do." Aslted if sile thought 
she'd get along with the U. S. Senate, Gra cie 
says " Well, l've always admired his brother, 
Mack Sennett, so l ,don'!; know why we should 
hav:e any trouble." 

Twelve Hollywood tourists will be drafted from Las Angeles hotels 
each week to serve as jurors on the Rudy Vallee program. Object is 
to give audience react ion to Rudy' s new show, which stars him each 
Thursday night as dramatic comedian. Just 
lik:e a real life jury, the Vallee Radio Jury 
will b e giveh supper (and breakfast if neces
sary) to assist them in their deliberations. 

Not long ago Lanny Ross, for ten years the 
number one tenor of the airlanes, startled his pub
lic by deserting nighttime ·rad_io for daytime 
broadcasting. He wanted daytime audiences to 
have something new in the way of program fare. 
Now comes word that his sponsor is so pleased 
with Lanny•s job that he will be transferred to ·a 
p. m .. spot on the Columbia Broadcasting System, 
probably following Amos 'n' Andy. 

.. Sponsor for Arnold Grimm's Daughter, 
Joa.nBiaine andHymns of AllChurches, is mak-
ing a revolutionary ra.dio move. It's the intro- Lanny Ross 
duction o! "Light of the Wo~Id,". a new pro- He'll Be Heard P. M.'s 
gram wh1ch translates the B1ble mto moderu . 
:Prose to be heard daily Mondays through Fridays at 2:00 p. m. EST 
over NBC. Dr. J ames H. Moffatt, one of the leading Biblical authorities 
of the world, of the Union Theological Seminary, New York City, is 

being r etained as :Progr am consultant. 

NOTES OF A NEWSMAN: 
Grand Ole Opry is being made into a movle 

and the entire cast will proba bly broadcast 
from Hollywood during filming of the picture. 
Bob Crosby finally gave that Bobcat away. 
The NBC orchleader 11resented the live ani• 
mal to two kids from Ohio State University to 
be used as mascot for their football team. 
Penny Singleton, star of the CBS Blond,ie se-. 
ries, is a journalist in ber spare time. She· 
writes a column in the San Fernando Valley 
Post. I1ka Chase, femmcee of Luncheon at the 
Waldorf, has gained five pounds during her 
new 11rogra.m's three weeks on the air. Rea· 
son: she eats a big luncheon ea.ch Saturday 
at the broa.dcast. Maxine Jennings 

Court of Missing HeirS, 
A irs Her 

Life of Mary Sothern, one of the oldest 
and most popular script serials on the air, is 

anniversary this montb.l Betty Caine and Jay celebrating its flfth 
.Tostyn co-star. ~ ''BURNS COAL BURNs•• ~ 

~ ~ · ~==================~====~==~c===~==~~~c==-====~=~~==~~==== 
~ ~ 
~ I nostri Prezzi d i Aprile, sul ~·· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~ 
~ ~i 
~ PANTHER VALLEY HARD COAL sono: ~ 
~ ~ ~ Egg, Stove e Oh estrrut sizes .. . . . . .. .. . . .. $12.00 per Ton netto t. 
~ Pea Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton. ~ 
~ ~ 
~ Questo Pant her Valley Hard -Coal è minato di fresco - Nuovo ~·· 
~ Carbone - il Mig liore Carbone ottenibile - Noi facciamo delivery ~~ 
~ pulito e fatto screen. · ~: 
~ ' ~ 
~ Crozer Pocahon1:as Coal Garantito ... . .. $9.50 per Ton ;~ 
~ Castle Sh annon Soft Coal . . . . . . . . . . . . . . $7 .25 per .. Ton ~.• 
~ ~ 
~~ Se la prima acqua A utunnale h a causato qualche in conve- ~ •• 
~ nienza al vostro tetto, è m eglio che lo fate esaminare da noi. - Noi :•: 
~·~ vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Migliori Shingles, ~·· 
~.·~ siano essi Red Ceda r o Barber Genasco composition Shingles e ~.*:, 
~.4 Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese di ~.• 
~ Novembre. - Sia te nella parte Sicu ra. - Non vi fate ingannare ~: 
te ai pensieri prendendo chances coi tempora li e storrns ch e possono ~ 
··~ venire a qua lunque momento col ·pericolo di rovinare l'interno del- ••• 
~ la vostra casa. t. 
~ ~ 
~ ~ 

~ Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
~ ~ 
~ 215 Park . A.ve. Phone: 2258 .... Dunkirk, N. Y. ~: 
••

4 " BURNS COAL BURNS" ·~ 

WHAT'S . NEW IN 

. FURNISHINGS? 

You'll find the answer 
here .. .. - in 
plays o f 

fashions for 
young men. 

these dis
seasonable 
men and 

A. M. BOORADY &-CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKffiK, N. Y. 

~ ~ 
~~!+!+!+!+!+!+!•!•:•:•:•:+!+!+!+!+!+!+:+:+!+!+!+!+!+!+!+!•:•=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·~, ii.-.-.-ii .... ii ................................................ ~ 

grandioso numero di persone che zonette alla P r.atolana. to quello che vollero e vogliono, 
vi presero parte. N , t t . perche' ha st roncato nelle masse 

Alla famiglia addolorata, le nostre . on e s a a ~e.sa nota. ancora la l'arma della rivolta. L o spiri-
sentite condoglianze. l data dello sposahzw, ma s1 vuole che to, la propria dignita' morale, la 

Mr. Arthur Costello 
T ~rna in Collegio 

Dopo aver spesa una settim:ma di 
vacanze in s·eno alla famiglia , il gio 
vinetto Arthur ·Costello!, figlio ai 
coniugi Mr. & Mrs. Andy Costello 
del No. 320 P ark Ave., domani, Do
menica, 7 Aprile, fara' r itorno in 
Ithaca, N. Y., per riprendere i suoi 

-st udi in Ingegneria in quella Cornell 
University. 

Lo accompagni il nostr o augurio 
di buon viaggio e di g randi successi 
nello studio e nella carriera intra-
presa. 

·Piccola· Posta 

esso avverra' t ra non molt o. propria poten za che si e ' lasciato to-

OSV ALDO FORLANI 
in anticipo. 

Ai promessi sposi, i n ostri mi- gliere. 
gli ori augurii di penenne felicita' ·l 

RAFFAELE crANFAGLIONE Ricerca di Persona · 
Agente-Corrispondente. 

Vincenzo Casasanta di Hartford, 
Conn., fa ricerca d i suo zio P as

:•:::•::.•:•:::•:::•:•::•:•:::•:::•:•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:.•:::•:.~•:::•:::•::.•~ quale Casa santa (alias Bicchiotta ) 

LAVORATORI! di P ratola Peligna, ma r esidente in 
America da diversi anni. 

Suo Nipote Vincenzo lo vide ul
timamente a New York City tre an

- HJL RISVEGLIO" 1 n i addietro. Chi sapesse d ove si tro-
.. ........ ~ .... ..,. ., .. ·..... ,... ........ :.,.. ........ ..,. ... ... ...... ~ _ ....: : v a ora, e ' pregatO farne consape-

Leggete e Diffondete 

.. •~ .. •.• .. •.• .. • .. •~.~: .. • ... •·•·+i...o .. • .. • .. • .. • ... ~:• ... •.-.• .. • .. •·•·4 vole a questo Ufficio. 

DA HARTFORD, CONN. 
Canton, Ohio. - G. S. - E se n on 

ha volut o comper ar e la ticchetta 1 
che cosa gli volete fare? Lascia
tela campare. Noi tireremo avanti 
lo stesso. N on vi guastate il san
gue con queste p iccolezze. Pen
sate alla salute. Ricambiamo i vo
st ri saluti. 

PRATOLANI D'AMERICA ! 

Preparatevi Pel Terzo Picnic Del 4 Luglio, 1940 

F!nalmente ci _sia~ o! · l dare l'importo totale. 
L ora per commc1are ~ f~re qual- ,....,", ,.h e si naga verra' pnbbli,.,t.n 

ch e ·cosa pel "Terzo P1cmc Inter- tt · 1 · ' · 
Statale de . P r t 1 · d'Am . , , se 1mana mente sulle colonne de IL 

l a o am · enea · e RISVEGLIO t tt· giunta ed ecc · ll' ' . e , u 1 saranno alla por-

ABBONATEVI E FATE ABBONA
RE I VOSTRI AMICI A 

' oc1 a ouera. tata d1 sap er e cio' che si fa cio' 
Allor~he' .l'at;tno scorso te nemmD il che ent ra, e sapranno anche coin.e si 

2!1do ~IC-Nic _111 Youngstown, Ohio, spen de. 
"IL RISVEGLIO" 

L • G. WEIDNER 

SI dec1deva d J tenere il Terzo P ie- Nei grandioso P arco ave avra' l u o-
Nic del ·1940 in questa citta'. go il Pic-Nic, vi saranno tutti i di-

A m oltissimi nostr i concittadini vertimenti possibili ed immagina
sembra che n oi av·essimo dormito. In- bili, che neanche durante le gran
vece, niente di cio'. Noi siam·o sta ti diose Feste che si facevano a Pra- · 
sempre svegli, e lo saremo, sino a t ola, si pote vano gustare. Bevande 
che non a vremo compiuto il nostro e rinfreschi d iversi, saranno distri- · 
dovere. . buiti non a bicchieri, a bottiglie o 
· C'e' un Comitato che lavora in- galloni, ma a baril i in tieri. · 

stancabilmente per fare i prepara
tivi necessarii per detta occasione. 

La tassa per prendere parte a det 
to P ic- Nic, e' la medesima che si e' 
pagato negli a ltri due precedenti 
P ic-Nics, ossia : $3.00 a famiglia , e 
$1.50 per i singoli. 

Al Comitato locale , noi siamo vo
lenterosi d i aggiungere come Sotto
Comitati, anche quelli che vengono 
da altre citta', da a ltri S tati. Basta 
che essi ne fanno domanda, e man 
dino la IDro adesione, come ad esem
pio, o UN DOLLARO di anticipo 
che deve arrivare qui' non p iu' tar
di del 20 Aprile prossimo, o man-

P er tutti i foresHeri che verranno 
da lontano, vi sara ' un ottimo pran
zo e merenda, gratuitamente. P ero' 
tutti coloro che abitano entro lo 
S ta to del Connecticut, dovranno pr o
curarsi il pranzo da loro stessi. 

Rammentatevi che d ovete comin
ciare a mandare la vostra adesione 
da oggi, poiche' chl non manda il 
suo deposito sino al giorno 20 Aprile , 
vuol dire che nDn vorra' prender!i 
parte al 3.zo Picnic, non vuol es
sere con noi. 

SALVATORE DI PILLO 
Capo Comitato 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grande Vendita 

--di-
Carri Usati 

MONUMENT CO. lne. SANDERSON'S 
GARAGE 

200 Centra] Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2666 FREDONIA and DUNKIRK 

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

---~.--,.....-·--··-----·--·----·-·-· ...... _....._...:4 ... ' ì 
PER l 

LAVORI . TIPOGRAFICI 1 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
<17 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone 4828 Dunkirk, ·N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS • 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

l 

Prezzi Moderati - l 
. . . l 

·:.~~,_~,_.~--~---~~~~~·:· 
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~ D~iie Citta' D'Italia 

IL RISV-EGLIO 

j 
vibrandogli vari colp i di coltello e 
uccidendolo. Poi l'assassino si dava 
alla fuga, ma nella notte due cara

' binieri lo avvistavano e lo arresta-
vano, non senza che l'altro tentasse 
r.esistenza. Indosso gli fu trovato 
11 coltello ancora intriso di sang~. 

Rinviato a giudizio per rispondere 

·~· .. - -

frana mentre accudivano alla b rucia-J 
tura di una carbonaia. I' cadaveri dei 1 

disgraziati sono stati .dissepolti do. po l 
t re giorni. 

PER ATTI NOTARIU 

ANSWERS No. l PROBLEM 

Martedì' scorso la sera? Oh! boy 
che c'era. Chi ballava, chi cantava, 

-.;;hi chiacchierava, chi beveva. Ma, 
tutti facevano qualche _cosa. 

Parziale Accoglimento 
d1un Ricorso di Due 
Condannati a Morte 

poli, e r icoverato in condizioni al 
larmanti all'ospedale dei Pellegriri.i. 

di omicidio -~ di mi?~cce a man? _ar-: Se vi ocèorre un Atto di qual-
mata verso 1 carabmJ:en, l'Ocdupmti • • d ll'Atto d' R' 
dalla no)>tra Corte di Assise e' stato Slii;Sl genere, - a ~ l-
condannato a v•entiqua:ttro anni di l chla~o a;na .P?:ocura, -:- riV?I-

n mio boss o mi credete o no, di 
strette di ma~o ne fece che io con
tai sino ad un milione, e poi mi 
fermai, non gli potetti andare piu' 
appresso. 

24 Anni a un Marinaio 
Che Uccise Un 

Commilitone 

reclusione . geteVI ali UffiCIO de n Risveglio, . 147 E. 2nd St., Dunkirk,. N. Y. e 
ROMA - Un ricorso contro due 

condanne alla pena capitale e' stato 
discusso dinanzi ·alla Cassazione. 

Un Padre e Due Figli Se- riceverete: serv~zio pronto, esat-
. . to e un prezzo giusto. 

Don Tummasino ballo' con tutte 
quelle belle guaglioncelle. Ah! biso
gnava veder lo co:r:ne ~i . n_ati_c~,va. 
Sembrava il "barbtere dt Sivigha , e 
pare che ballando and~sse. cantand?,: 

La Corte d'Assise di Catania rite- TARANTO - Nell'Agosto scorso 
neva ·tali Vito Giarruso e Demenico a bordo di un rimorchiatore qui a!J.-

poltt da Una Frana Gli atti redatti in questo uffi-

t ·1 · · t G 1· 1 SASSARI - A Monte Minerva, G imeli colpevoli di omicidio preme- cara o 1 marmaw ven enne ug te -
ditato commesso a scopo di rapina il mo Occhipinti, in un eccesso d'ira presso Alghero, certo Gadeddu Gio-

"Tutt i mi vogliono, tutt1 m1 cercano , 
ecc. ecc. 

Joe Crisci lo guardava un po' in 
trapezio, quasi come si le,gl?es~e . nei 
suoi occhi che era un po mvtdwso 
che tutte quelle belle ragazze se le 
ballava Don Tummasino. Tanto e' 
vero che Andy Costello, per to?:lierli 
da quella difficile posizione gli dis-

4 Maggio u. s. ad Aci Trezza, e li bestiale, risentitosi ;Per una frase vanni, di anni 53, e i di lui figli 
condannava entrambi •alla pena di 1 scherzosa del fuochista Salvatore 

1 
Pietro, di anni 9, e Vittorio, di 18, 

morte. Calabretta, si lanciava contro costui, sono stati travolti e seppelliti da una 
I due criminali, con la complicita' 

se: "Look Cumba!" . 
Frank Carbone; Oh Boy! Il Presi

dente degli Stati Uniti aveva niente 
da fare con la sua imponenza quella 
sera. Comando a destra. a sinistra, di 
la', di qua', per sotto, per sopra. 
Tanto e' vero che Mr. Joe Russo, che 
si rivelo' un Barattender insupera
bile ogni qualvolta se lo vedeva vi
cin~ gli faceva il saluto, perche' 
si c~edeva che gli passasse vicino 
un generale d'esercito. Frank lo guar
do' e disse: "A m·e non mi piacciono 

di altri che furono condannati a 
pene minori, uccisero a scopo di 
furto il sace'rdote Mario Giannone. 
Soltanto i due condannati a morte 
proposero ricorso in Cassazione. 

La Corte Suprema ha respinto il 
ricorso del Giarruso. confermando la l 
sentenza della Corte di Assise di 
Catania; ha invece accolto quello del 
Gimeli, rinviando la causa per nuo
vo esame alla Corte di Assise di Cal
tanisetta. 

Aggredito e Ferito Dai 
Fratelli Della Ragazza 
Che ha Abbandonato 

such things". . 0 · d ' 
Mr. Alfio Arlotta, si riposava cin- NAP LI - Dopo cinque anm l 

fidanzamento l'agricoltore Nicola 
que minuti, e ballava un valzeretto Conte, dimorante a G iugliano, per 
per altri dieci minuti, e cosi' via di motivi personali che non ha mai va
seguito. sino a che la musica smise luto precisare ad alcuno, ha abban-
di suonare. donato la giovanetta Madia Di Nardo. 

Mr. Anthony Polvino, fu un bal-
lerino instancabile. Non se ne per- I fratelli Vincenzo e Luigi Di 
dette uno. Sembrava lo stesso gio- Nardo, che meditavano ·da qualche 
,_,.anotto di una trentina d'anni fa, giorno la vendetta, hanno atteso il 
hnto teneva una leggerezza nel Conte in una sh'ada campestre alla 

periferia del paese e, appena lo han-
danzare. no avuto a tiro, gli hanno esploso 

Frank Thomas voleva ballare un contro a lcuni colpi d i fucile feren
"Tango". Non essendo quello che dolo abbastanza gravemente in va
piaceva a lui, appena l'orchestra lo rie parti del corpo e sopratutto al 
intuono', egli se ne scese sotto il viso. 
sellaro. . . . . 1 Il Conte, .appena ricevute le prì- 1 

Mr. Ctmmello dt Arkwnght, vo e-: me cure, e' stato trasportato a Na
va vedere balLare quel tale che SI 

era comprato un paio di scarpe nuo-! . 
ve a bel1a posta. Per o', nllorche' DA CORAOPOLIS PA 
l'amico delle scarpe nuove ballo;, ' • 
egli si trovava pure sotto il sellare, 
e non lo vide. 

La popolazione Dunkirki.ana e' 
sulle spine e non vede l'ora che ar
riva la Compagnia Giglio per gustar
sì il bel dramma "Il Destino dei 
Vecchi." 

Ieri l'altro fu in Dunkirk un In
gegnere della Compagnia Ferro
viaria. il quale .aveva tra le mani 
una bacchetta magica . 

Un individuo, 'parlando con un suo 
compagno disse: "Come faranno a 
far alzare le tracche? 

L'Ingegnere che lo ·udì', tocco' con 
:,.. la bacchetta una rotaia e le h-acche 

·si tennero sospese per circa 30 mi 
nuti. 

.,..., Tutt i rest11rono a bocca aperta nel 
vedere quel giochetto. Io p·ero', re
stai con la bocca chiusa, come sono 
quasi sempre. 

In Dunkirk ce ne siamo, ma ce 
ne vengono. Eh! caro mio, il di.
vertimento piace a tutti, e ch1 non 
l'ha in casa sua; se lo va a cercare. 

Se non credete a me, domandatelo 
al Sig. Domenic Di Loreto di Erie .. 
Penna. 

Ora mi ritiro in buon ordine, e 
e non vi dico piu' nulla. Mi 'riserbe
ro' pero' di tornare a voi nell'en
trante settimana. Dunque , mettetevi 
ad attendere. 

IL G!RONZOLATORE 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candles--Cigars-Cigarcttes 

and Tobaccos 

A.D. COSTELLO 
lOl E . Third St. D\Ulkirk 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIOn 

Un a Grande Artista 
La gentile Signorina Maria Pas

seri, figlia adorata a.i coniugi Mr. & 
Mrs. John Passeri del No. 1343 F ifth 
Ave., èoraopolis, e' una .distinta ar- 1 

tista assai conosciuta nei grandi / 
teatri e nei Clubs di Pittsburgh e 1

1 
vicinanze. 

Essa si distinque quale ballerina 1 

(tap dancer) e nel fare gtuochi acro-~ 
batici, per cui, ogni q'ualvolta si 
presenta in qualche teatro o club, il ì 
pubblico vi accorre a flotta. 

MISS MARIA PASSERI 

Quegli amici che richiedessero la 
, sua opera per trattenimenti diversi, ·. 
potranno farne richiesta scrivendo al 
sopradetto indirizzo, o telefonando: ' 
55-R Coraopolis, Pa., e prendere gli l 
accordi pel prezzo, che non e' tanto ; 
alto, ma moderato. 1 

Miss Passeri. accetta contratti per l 
una serata, per una settimana o piu'. 
Scrivetegli o telefonate ed otterrete 
soddisfazione. l 

IL CORRISPONDENTE . 

WHO STARTED THE WAR? 

Help Decrease Polluti.on 

Our streams and lakes will soon be lined witb fishermen, 
seeki~g a natural outdoor relaxation and sport. Help preserve 
this sport by doinli:' your share to · clear our streams and lakes 
of pollution. If the fish die from foul waters then ,the sport of 
fishin~t will die wit.h tltem. Help to maintain a standa.rd of 
sportsmanship that will keep allve the traditions of Izaak Walton! 

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

Italian Weekly Newspap.er 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. 

Read This lmportant Message! 
Do you dread tho"" "tryi.ng years" (88 to 
62)? Are you getting moody!. cranky ancl 
NERVOUS? Do you fear ho't naahes weak
enlng dlzzy spella? Are you jealoua of attea
tions other women get? THEN USTEN-

These symptoms often result from Iemale 
lunctional disorders. So start WtW11 and take 
famous Lydia E. Plnkham's Vegefable Com.• 
pound. For over 60 years Plnkham's Com
pound has helpad hundreds of thousands of 
grate!ul women to go "amiling thru" ditlìcult 
days. Pinkham's has helped calm unstrung 
aerves and IE!f559n annoying female fnn..
tional "irregularlti98." One of the tMsl eff..
liH "woman's" tonica. Tr11 Ul 

TOLEDO, 0.-Lowest priced car of standard s lze and performance In 
world 's history, this new 1940 Willys was first to rol l off assembly llne, to 
attack the "No. 1 problem fac ing the auto.mobile inclustry"-productlon 
of fu ll-s ize, hlgh-speed motor cars se lling w it hin reach of 24,000,000 Ameri
ca n famil ies with incomes of $2,000 or ·less. M. J. Golden, r iQht, generai 
sa les manager, ls shown congr·atu lating J~seph W. Frazer, presldent of 
Wi llys-O.verland Motors, l ne. The new cars, with a top speed of 75 m llea. 
an hour, have a base price of $495, f.o.b. To ledo, for lowest price model. 

=============~============================== 

ltalian Stagé Show 
\ 

HOLY TRINITY 
·AUDITORIUM 

RUGGLES STREET DUNKIRK, N. Y. 

VENERDI', 12 APRILE 1940 
ALLE ORE 8:00 di Sera 

SU' GRANDE RICHIESTA DEL 
PUBBLICO 

La rinomata Compagnia Drammatica del 
. \ 

Conun. GIGLIO 
Si Ripresentera' Col 

Colossale Dratnltla in S Atti 

"IL. D E O 
dei v-ECCH '' Dramma Istruttivo, Morale, Divertevole 
· Che Tanto Successo ha Ottenuto Nei · 

Principali Teatri degli Stati Uniti 

IS ,_Persone Di Co111pagnia ,_ IS 
Grande Varieta• Canzonettistica 

CON RINOMATI ARTISTI 
•••••• E •••••• 

Farsa con SANDRINO 

PREZZI POPOLARI 

'Abbonatevi a ''IL RISVEGLIO'' 
SPEND CENTS . TO 

SA VE DOLLARS 
There is no quicker way to run up repair bills than ne&"lect
in~r lubrication and change of oil at reg·uiar intervals. 

We bave provided ali the modern equipment to assur_e 

yon thorongh scientìfic lubrication. Let us taJte this worry 

off your mind by coming to us reguJarly. It costs little 

and pa:rs big- dividends in smoother performance, longer 
Iife and freedom from r epairs. 

' Drop in anytime. 

Il 'anno 
\ 

. . 
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Le Disoneste 
DI CAROLINA INVEBNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 14 ••••••••••••• 
- No, - rispose la signorina .Te- trovandosi anche troppo abbattuta 

cla - non voglio darvi delle' illu- per l'ingratitudine di Antonia. Ma 
sioni, che non potrebbero durare decisi ad ogni costo di farne ricer
a ltingo. Antonia non e' di quelle ca. Il caso mi venne in aiuto. Un 
creature che un affetto leale e sin- giorno essendomi recata ad ordinare 
cero possa redimere: ella continuera' · alcuni capi di biancheria ricamati 
a far soffrire, non contando per nul- per la contessa in un elegantissimo 
la la felicita' degli altri, pur di sod- magazzino, dove era solita servirsi 
disfare le proprie passioni. Un mo- m 'incontrai con Antonia che stav~ 
mento e' bastato perche' mi odias- intrattenendosi -colla padrona, ne' si 
se, quando comprese che l'avevo in- scompose quando mi vide. Anzi, mi 
dovinata. Antonia non ha cuore: o- saluto' con molta umilta', chieden
gni suo favore costera' assai caro al domi nuove della contessa, aggiun
disgraziato -che cerco' di acquistarlo; gendo che con suo dispiacere il la- " 
non le mancava che un marito, per voro continuo non le lasciava il tem
riuscire nel suo intento di dominare oo di recarsi a visitarla. E senza 
e conquistare a fronte alta la so- attendere la mia risposta, senza ch'io 
cieta': l'ha trovato in vostro figlio. osassi trattenerla, non volendo certo 

_ Perdonatemi, _ disse con an- destare .uno scandalo in quel ma
goscia Raimonda _ ma io temo che gazzino, mi saluto' d'i nuovo con 
siate troppo prevenuta contro di lei. r ispetto, e se ne ando'. Allora mi [ 
Da piu' di un anno e ' moglie di Cel- rivolsi alla padrona e le -chiesi sor- ) 
so, e non ha dato ancora motivo di ridendo: 
rimJprovero, vive ritiratissima e la- " - La signorina Rieti e' vostra 
vara assiduamente, lungi dal mon- cliente? 1 

do. "- No; signorina, - rispose - e' l 
- Se agisce cosi' ha il suo scopo, una lavorante a domicilio. una delle 1 

- interruppe -con viva cita' Tecla. - nostre migliori ricama triei. Peccato l -
:E credo che ella cerchi di conqui- che non sia sempre puntuale a ripor-l 
starvi, d'indurvi ad aprirle le vostre tarci ìl lavoro, tanto piu' -che io sono 
braccia, la vostra -casa. Ah! badate- stata la prima a procurarglielo, per
vi, ve lo dico :a nome di un morto. che' mi era stata raccomandata dali 

- Del eonte Floriano? conte Floriano. 
- Si' . .. e vorrei parlarvi libera-mente, se. :. "Rimasi in apparenza impassibile; 
Suo malgrado la buona signorina ma dentro di me fremevo per la dop- l 

guardo' Maria, che arrossi', ma non piezza di Floriano e di Antonia. Ma 
si confuse. - dovevo avvertirne la contessa? Sono 

IL RISVEGLIO 

HEALTHY, WEALTHY AND WISE! 

-..._ 
"111}, 

jWÉ~FFiCnVENESSOr7YPHom 
1NNOC/JL.11T/ON /S WELL ILLUSTRIITEO 
BY THE r-4C7; TH/17; IN THE WORLD WIIR 

' 1/S 11 RESL/L 'T OF T#E -E!VTIRE FORC'ES 8EIN6 ' 
INIVOCULIITED /1611/NST T/lE 1)/SEIISL; TYPI/010 WllS NO 

F11CTOR, Wl/E li'E11S: IN 7?/E CIV/L /INP S'P/1/'IISH-/JMEI?/C/W 
WIIRS,F/1R MORE W.E!?EKII.LEO BY TYPIIOID THHN BY 

BULLéTS •• ••. ,_ _____ ,_.. _ _, 

~~,j,~ 
--::-::::-; -

?J'T\~ 
~~~~ 

_ ·La mia presenza, lo vedo, v'in- sicura che ne avrebbe sofferto tra p
comoda, _ disse la giovane _ ma la po, e preferii tacere. Tuttavia mi fe
signora Raim·onda potr.a' dirvi che ci dare l'indirizzo di Antonia, e fui 
non sono di troppo. quasi tentata di re carmi da lei per ~n l'anima .. gonfia di amarezza, di 1 alta _ io ho commesso verso d i 0 . , 

dimostrarle l 'indegnita' della sua drsgusto, salu nel quartierin_o abitato una cattiva azi-one ed una viltva'~ verso Antonia, e per scongiurarti a 
- Oh! no, no, ve l'assicuro, - condot ta . Mi astenni, e feci bene, d~l conte Flo~1ano. Dovetti suonare ma ne fui amaramente punito ' farla tua moglie. 

interruppe la signora Trevi. - Ma- perche' non sarei riuscita a farla tar- pru' volte pnma che mi aprissero · Q . . · " - Ah! sventurato, sventurato 
ria e' a :parte di tutto; ella mi ha nare al dovere. Ma ogniqualvolta Flo- temevo quasi non fosse in casa al~ UI Tecla raccont~' senza quanto l'uomo che s 'inyaghisse di una tal 
-aiutata a sopportare la mia sven- riano veniva da sua cugina, io lo lorche' egli stesso venne ad aprirmi. aveya s~puto da Flonano: come An- donna, al punto da sposarla! - e-
tura, 'e veglia come un buon angelo fissavo con un'espressione cosi' dura, Fece un'esclamazione vedendomi. t~ma Sl fosse recata d a lui, fosse sciamo' il conte. - Antonia e' l'in-
su mi·o figlio, col quale sono, si puo' -ch'egli dovette intuire _che io sapevo " V . . . , d1venuta sua amante, le arti da lei carnaz1·0 d 1 1 · il t 
dire, cresciuti, e che io speravo di la verr'ta'. Da qualche tempo la con· - -:- OJ, srgnorma, a quest ora? usate per trattenerlo I. patt' t . tt nelle ma e su a erra: non 

d 
· ·t· - disse. . . . • ] s a- rrspe a nu a, non vi e' nulla di sa-

ve ere un gwrno um L d , d' tessa Silvanica deperiva a vista d'oc- " La t" h · ·blhh per conservare un'apparenza ero per lei: ho conosciuto molte don-
La signorina Tecla guar 0 1 chio, ed un giorno si mise a letto . · -:- mor e non · a ora, - onesta, mentre egli sopperiva a tut- f 

nuovo Maria, ed aggiunse lentamente per non alzarsi piu'. La sera prima· nsposJ cupa~ente: - Sono venuta te le spese; parlo' dell'aridita' di n~ acili e perverse; ma nessuna 
e con voce commossa: di morire, dopo aver ricevuti i sa- a pregar~! dl vemre con me da vo- cuore della giovane che aveva di- c e possa giungere al grado di 

- Allora capisco come possa in- . . h' d b str_a cugma, che, sta as_sai_ ma_ le e strutta in lur· ognl· l.llusl·one, le scene cinismo di Antonia, cinismo tanto 
teressarvl

. tutto cr'o' che ri·guarda cramenh, mr c ramo' con e ole voce f . d t l piu' per·r·coloso perche' c t d e mi disse: · 0~,se . non ve ra ·sp_un are 1 gwrn?. tvvenute in quella sera, e che noi · oper 
0 

a 
colei che ha usurpato indegnamente JYil apparve assai commosso, ag1- sappiamo. una vernice di onesta' e d'innocenza. 
il vostro posto. Ascoltatemi dunque. ". -Tecla, se vuoi vedermi chiu- tato. . . . "Ora quell'uomo che si condan-

Ma -la vettura si era fermata di- dere gli occhi contenta, va a pren- "- Vengo subito! _ esclamo'. _ - Vi assicuro, - aggiunse la si- nava da se' -alla morte non poteva in 
nanzi alla casa della signora Trevi, dere Floriano e c~nducilo q~i; ho _ Non faccio che prendere il cappello. gnorina, mentre Raimonda e Maria quel momento mentire. Ed e' per 
ed il discorso non venne ripreso bisogno di parlargh, e _tu sarél:1 _pre- "Non scambiammo una parol<;J. fremevano di orrore ed avevano le questo, signora, che vi dico a nome 
che -una mezz'ora dopo, avendo ac- ser:te al no::;tr~ c~lloq~w. I m1~1 oc- lungo la strada, ne' io avevo mai lacrime agli occhi- che mai in vita suo: badatevi da lei o ne avrete a 
consentito la signorina Tecla a trat-1 chi er ano p1em d1 lacn:rne, e m1 pal- veduto il vplto del giovane eosi' se~ m ia avevo provata tCJllta emozione soffrire pmaramente piu' tardi." 
tenersi. pitava i~ cuore per la sorpresa e la vero e dur-o, quando giungemmo al tanto odio c'ome g.uell~ pe~- Antonia! Raimond-a aveva il bel volto co-

,Ena: racconto': co~mozwne. . . palazzo, 1a contessa era assopita. Ma n:ai l~ ?o~te~sa S1lvamca si era se~~ perto di rossore; essa si sentiva fe-
- Io e la contessa, dopo che An- -:- -yad?· n sposi senza un ~econ- al nostro entrare apri' gli occhi. hta pm md1gnata verso quella m1- rita nell'anima. 

la sua sorv€glianza intorno ad An- ni. 
tonia. "Celso." 

Pochi giorni dopo la signora Rai
monda Trevi riceveva da suo figlio 
'questo biglietto: 

Due lacrime caddero dagli occhi 
di Raimonda sul biglietto; ma, come 
se una luce improvvisa :ri: facesse 
nel suo cuore,. se l'asciugo' subito, 
e senz 'altro scnsse: 

"Mamma per me sempre cara ed 
amanta, 

"Ti annunzio col cuore commos
so la n-ascita di una bambina, alla 
quale ho posto il nome del babbo 
adorato: Emiliima. Se la tua benedi
zione e' mancata al figlio, spero non 

l 
vorrai privarne la tua innocente ni
potina. Ti bacio con rispetto le ma-

".Celso, 
(Continua} 

ABBONATEVI E FATE ABBONA
RE I VOSTRI AMICI A 

' -· 
"IL RISVEGLIO" 

"What Happened ? " 
•isocked th' Wife in th' Jaw." 
"l Don't Know _What These Wimmin Are Comin' To!' 

=====-=-= 

*********~********************** 
: Help you l' leeth shine like the stal's * 
* ••• use Calox Tooth Powclel' : 
******************************** 

Many of Hollywood's hrightest stars use Calox to help hring 
out the natura! lustre of their teeth-and you can rely on 
Calox too. Pure, wholesome, pleasant·tasting, approved by 
Good Housekeeping Bureau. Five tested ingredients, blended 
according to the formula of a foremost dental authority, 
make Calox an economica} tooth powder that can't harm 
tooth enamel. Get Calox today at your drug store. Five 
sizes, from IOç to $1.25. 

toni· a .0 1. ebbe lasciati, sospettammo do dr esrtazwne. - Non pensa~ nep- · · · · 1 serab1'le che r'comp · - t 1 .... " N l' d' h · 1 ensava m a - E tal donna, - esclamo' - e' 
fosse divenuta l'amante di Floriano; pure di far attaccare la vettura per- - on vog w presso 1 me c e mod· · · b f ' ·• 11 t . ma non ne eravamo sicure. Alla pri- che' il conte non :abitava molto lon- Floriano e Te cl?, - disse a voce ab- gevao 1 suoi · ene rcr' çon .e pran.., la moglie di mio figlio, del mio unico Copr. 1939 McKessan & Robbins. I ne. 
ma visita del giovane, la sua vec- tano. bastanza ferma e chiara. ·· · figlio, per Cìli .avevo fa,tti tanti so- ==~:=::::=:=:=:=:=:=~=::;:=:=::::::::;:::::::::~~~~~~~=-<· 
h

. . l' h . . ' "Qua_ ndp 0 __ 1. · trovam··_ mo" . soli', la SI· - "- Io vorl.'ei, - mornwro' alla gni di felicita'? 
c 1a cugina g 1ene c iese sp1egazwm; "Mi vestii in fretta, ed uscii a piedi .... · · , · · 

li 
· · · ff h , f .

1 
. gnora stese al ~- ugr'no le man1· m· monbonda, baciandole le scarne ma- - Calmatevi, calmatevi, - disse 

eg nspose: con un a anno c ,e vi sara ac~ e P.!).~ " - Si', e' vero che la signorina maginare. Ero giunta appena nel ve- atto di pregh,iera, mormorando: ni - prima di dirvi addio, sentire, con somma dolcezza Maria - noi 
Antonia mi aveva pregato d'interes- stibolo illuminat o della casa di Flo- ·~ Flpriano, perche' hai mentito dalle vostre labbra, che mi perdo- veglieremo perche' quella sciagura
sarmi di lei quando si fosse stabilita riano, che mi trovai a faccia a :t:ac- con me? Perche' hai negato che An- nate. ta non trascini ne] fango il nome 
a Torino; ma non si e' piu' fatta eia con Antonia. Il sangue mi afflui' toniCI era tua amante? "- Ti perdono e ti compiango, - puro che le fu dato, perch,e' non 
vedere, ·cio' che mi prova ha trova- a lla testa, la guardai . con :profondo "Io sobbalzai a ql,leste parole, disse la contessa - non sono in faccia onta alla, vostrq, fa,miglia . 
to da occuparsi senza il mio aiuto. disprezzo, t raendomi da parte·, ed ·es- mentre il conte cadeva in ginocchio collera contro di te, ma contro co- E siccome la giovane err;t dello 

"La ·contessa ·snvanica gli presto' sa mi passo' dinanzi come una free- presso la sponda del ~etto. lei. Ed io ·Che ti avevo fatto venir stesso parere deUç:~ signorina Te-eia, 
fede; io no: pero' non le dissi nulla, eia, senza pronuniare una parola. "- Perdonatem;i, - disse ·!J. voce qui .credendo di. riparare un torto promise a \Se' stessa d,i continuare 
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GAWsH! 01 WISHTOI WUZ 
JULYUS SEEZER AN' L.IVED 
~K IN TH' ROMAN DYZ.E/ 
BLOIMEY, WOULOOI 'AVE 

FUN/ 

REG'LAR FELLERS 

.,.._...,._,,""""' A PASSENGER PLANE BOUND F0R 
CAIRO, EGYPT. 

SAHIB RILE)i THE AMERICAN 
DETECnvE1 I PReSUME? 

• 

THE SANIE' WAY VOU 
FOUND OliT MINE 1 

FROM THE PASSE'NSER 
REGISTER! 

NOW TI-IAT WE:'~ A~UAINTI:O, 
WOULP VOU ACCEPT MV 
INVITATION FOR LVNCH? ~~-l 

By TEDDY. 
COME ON, GET UP, Y~ 
WATER EEL, WERE'S WORK 

BE DC:>l-JE/ 

Amerlcan New:i Feat.ll1'8l!. loc. 

by RICHARD LEE 

~ 
................................................... _ .. ,, ---- ' 

OUR NEW PRICES . 

RUBBER HEEI.S 40c.- 50c 
MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

··························· 

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

75c - $le00 
40c 50c 

LADIES' SOLES 50c-75r 
LADIES' HE_ EL_ S:.:_:.:..:. .. ·:.:.:.:·· .. .:..:.:.: .... :.:.:.:. .. ·:.:.:.: .... .:.:.::····::._· ---~2=.0-=-----:.f 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y. l 337 Centrai A ve., 

Phone 5427 

.................................................... ~ 

SALAR V- MANAGER 
$ A p~ BUDGET. $ 

FOR EVERY INCOME 

!!!!!.! 
$ How to check the "~" in your s<!l<!ry. 

Are you sp&nding your money the wrong way? 

$ ~ expens&s that wreck your budget! 

How others, on your s~lary, monoge better. 

'$ The simple five (5) point pro· grom for 
spending <!nd saving • 

Eighteen ( 18) money saving ti p s. 
ANO 

The Automatic Budget Selec:tor 
(Complete. with inJtructions) 

Shows how one li l record controls ali spending, 

What to spend f;r e a eh ~xpense qroup. 

Plans your budget. 

THE SALARY MANAGER ROOM 903 
126 WEST 46th STREET • NEW YORK, N . Y. 

Please sepd me your Salary M <!nager and Automatic Budget 
Seledor for which l am enclosing 10c(sf.."O:=s)to defray cost of 
postage .and handling. 

NAME ..... _ ._ ..................................................................... - ... ~-·---
STREET _ ___________ ............................................................... ----

CITY ... _ ___ ........................ COUNTL .................... STATE.-----

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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