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A · Common 
Sense Rule 

The European IMBROGLIO has become worse than ever. 
The only nation that seems to bave kept under balance (once 
in a while during politica! or international battles) seems to 
bave been Italy. The credit, of course, is due to Benito Mus
solini. We have dissented from bis rule for a long time but it 
seems that the pleasant weather of the Italian spring has con~ 
tributed considerably to bis logica! action. And We feel that 
the threatened catastrophe shall leave Italy alone. Politica! rulers 
are often incapable of settling, or adjusting, their own diffi
culties. As far as Italy is concerned, We must admit that it 
has been handled wjth care artd has triumphed of any possible 
future difficulty relative to the contemplateci, or threatened, 
Europeàn war. · 

England and Frane€ shall keep on the struggle. It is a 
matter of existence, rather than of the traditional bluff. Ger
many shall be crushed in her attempt to keep the military 
program going on. Germany should have devoted ber tim€ 
to the work of conciliation. There would bave been com~ 
plete success far ali parties interested. War is a very danger
ous play and well thinking rulers are most of the times will
ing to avoid the danger of resorting to military action. History 
teaches us that most of the times those who are inclined to be
lieve in a victory are forced to realize that defeat is always 
around the corn.er. A treaty of peace is considerably better 
than a protracted war, even when the benefit of the belliger~ 
ents seems to assure a complete victory against their oppon
cnts. What appears a t the beginning t o be ·an unavoida ble 
triumph turns out in the end as a _veritable disaster. 

W e are no t interested in war. In fact, W e be lieve that 
the best policy is . to avoid i t, even w ben W e fèel that victory 
o n our part is inevitable. Y et, there is no security as far as war 
is concerned. History teachers us that most of the wars bave 

/ been lost prati:cally at the fast moment and when victo.ry seemed 
inevitable. Big politica! and military rulers are mfatuated 
with the idea that their judgment is infallible. Experience 
teaches us that . the future of peoples and nations has .been 
destroyed merely because of an involuntary errar brought about 
by the confusion, or lack of judgment. of the last minute. · 

Experience teaches that the greatest generals lost their bat
tle at the last moment, just when victory seemed inevitable and 
practically assured. Then, the sudden error of a subordinate 
generai. niade in perfect good faith, has transformed a sure 
victory into an irreparable disaster. Napoleon Bonapart died 
an exile and a prisoner in the island of Saint Helena,, merely 
because of the blunder of the last moment. Waterloo was. 
in fact, his involuntary ruin. The battle took place near 
Bruxelles (about twelve miles distant) and sealed the fate of the 
greatest . generai the world ever had. I mean . the greatest 
professional soldier. The greatest generai and patriot of the 
last century was, of course, Giuseppe Garibaldi. · At the bat
tle of the Volturno, fought on the first day of October. A. D. 
1860, the ablest and most patriotic generai of Garibaldi was 
Nino Bixio, an unequaled hero of the Garibaldian career. Nino, 
after 'fighting the entire day heroically as he always used to do, 
told to Garibaldi: "Generai. I see that it shall be necessary to 
re tre a t!" Garibaldi ldoked in t o N in o ' s eyes, as h e used t o do 
when be felt disgusted, and said: "Nino, I wonder about you! 
We will make a free Italy over bere, or shall all die!" And 
ordered what was defined, at that time. as the charge of the 
desperation, meaning the most decisive phase of the conflict. 
A short time afterward Souther:n Italy was completely re- . 
deemed. The last charge of the Garibaldian legions accori:l~ 
plished the miracle. And I am proud to say that my father 
was one of the Garibaldian officers during that battle and in 
every other Garibaldi · fought for the freedom and independ
ence of Italy. 

Of course Garidaldi and his voluntary followers wrote 
immortal pages of history for the independence of Italy not for 
conquest. English and French soldiers bave not the exclusive 
privilege and honor of being volunteers in a noble cause. They 
are fighting far the defense of the territorial integrity of their 
own country, but are not its sole volunteers. Ali officers- are 

professional soldiers and the soldiers are conscripted practically 
by force, even though, at this particular instance, the defense 

of their own country, and their sworn duty, forces them to 

place in jeopardy their own life in defense of the integrity and 
prestige of their own country. Be as it may, W e feel that the 

- v fault rests with Germany and that, as far as England and 

France are concerned, it is a defensive war. 
In our modest opinion, without being individually, or pa

triotically, interested in the conflict, W e feel, from past history, 

that justice and fair play rest with England and France. They 

shall triumph in the end. The events show i t! 
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Una Regola di . 
Senso ·Comune 

L'imbroglio Europeo e' diventato peggiore che mai. La 
sola nazione che sembra di aver mantenuto l'equilibrio (una 
volta ogni tanto durante le battaglie politiche, od internazio~ 
nati) e' stata l'Italia. Il merito, naturalmente, si deve a Benito 
Mussolini. Non ci siamo trovati di accordo col s~o metodo per 
un tempo considerevole, ma ci sembra che il tempo piacevole 
della primavera Italica ha contribuito considerevolmente alla 
sua azione logica. E pensiamo che la catastrofe minacciata non 
si allarghera' all'Italia. I governanti politici sono spesso inca~ 
paci di mettere a posto, · O di aggiustare, le loro differenze. Per 
quanto concerne l'Italia. dobbiamo ammettere che essa e' stata 
guidata con cura e che ha trionfato di qualsiasi futuro passi~ 
bile, relativo alla guerra Europea, minacciata o contemplata. 

L'Inghilterra e la Francia manderanno innanzi la lotta. 
Si tratta di quistione di esistenza piuttosto che della fanfarro
nata tradizionale. La · Germania sara' schiacciata nel suo ten~ 
tativo di mandare innanzi il suo programma militare. Essa 
avrebbe dovuto dedicare i suoi sforzi al lavoro di conciliazione. 
Vi sarebbe stato, cosi', completo successo per tutte le parti in~ 
teressate. La guerra e' un giochetto molto pericoloso ed i go~ 
vernanti bene equilibrati di mente sono spesso desiderosi di evi~ 
tare il pericolo di ricorrere ad azioni militari, o guerresche. 
La storia ci insegna che nella maggior parte dei casi coloro che 
sono maggiormente invasi dall'idea di vittoria sono co~tretti a 
realizzare che la sconfitta e' sempre presente allo sbocco. Un 
tratatto di pace e' considerevolmente migliore di una guerra pro
tratta, anche quando l'azione dei belligeranti sembra di assi~ 

curare loro vittoria contro gli avversarii. Quello che sembra , 
all'inizio, quale trionfo sicuro ed inevitabile. si trasforma, alla 
fine, in un vero disastro. 

Guerra di Nervi 
:Prob<;~bilmente! E l'uomo delle masse 
CADE nella trappola e grida senza Non siamo interessati nella guerra. Infatti. crediamo che 
ponderare "Vedete? ci vogliono as- la migliore politica sia quella di-evitarla, anche quando crediamo 
sassinare, strangolare, affamare, e-
virare! Quindi guerra!" che l.a vittoria da parte nostra sia inevitabile. Pure, non esiste 

IN AMERICA- pesata_ e che i suoi superiori igno- .E' cio' c~e. gli alti ~apav~ri _vo- alcuna sicurezza per quanto riguarda la guerra. La storia in~ 
. . . . ·J rano che .. . il tale od il tal'altro glwn.o -:- pm 0 meno gmshfl~ab - segna che la maggior parte delle guerre st' sono perdute pratt'ca~ Dopo 11 d1corso del m1mstro degh f , d ' d . te d' per mf1ammare le masse spmgerle 

St t. U ·t· 1 C d M J ara un 1scorso - e m mpo 1 ' . ll' l · . a 1 m 1 a ana a r. ames, gue a' alla guerra, prepararle alla d1stru- mente a u t1mo momento e propno quando la vittoria SPm-
R. Cromwell, che ha suscitato "'the l ;r · . , . - zione di se' o degli altri, essendo 10 

so-called tempest in a tea pot" con E prop~ganda? .E ~1lente con.sen- ormai tutti infilati sino alla punta brava inevitabile. I maggiori governanti politici e militari sono 
le susseguenti disapprovazioni da so dl clo che. 51 ~tce, .che s~ f~ dei capelli nel grande conflitto. infatua ti con la idea che la loro opinione sia infallibile. L' espe~ 
parte del Segretario di Stato Hon. per sondare la srtuazwne, 1 nerv1 de1 1 . 
Hull, ecc. un altro colpo di cannone diversi governi, e delle popolazioni? :f. rienza ci insegna che il futuro dei popoli e delle nazioni e' stato 
- fortunatamente a salvo - ha da- In Europa si fa cosi', nessuno escluso. ~ ~ distrutto semplicemente perche' un errore involontario ha cau~ 
to un'altra scossa di tempesta, as- Quindi i nervi si tendono ancor IN EUROPA 
sordando i timpani degli ascoltatori piu' a mano a mano. che la prima- sato confusione, o mancanza di criterio. 
ed un nuovo attacco di nervi ai me- vera... di. sangue si avvicina. E' Nuovi esempi di propaganda che L' · · · h · · ' 'li · l' d tendono maggiormente a snervare espenenza Cl msegna c e 1 ptu 1 ustn genera 1 per ettero 
desimi. inutile negarlo. 

2 i.nervi che ci offre il.. maresciallo di le loro battaglie all'ultimo momento, proprio quando la vit~ 
Gordon Conat, Attorney Generai ... campo (uso nazist.a) Goering in un 

of Ontario, Canada, ha suscitato con ~ ~ suo discorso ai giovani di Germania, toria sembrava inevitabile e praticamente assicurata. Allora 
le sue dichiarazioni e non velate DALL'AMERICA ALL'EUROPA affermando che il Reich e' pronto l'immediato errore di un generale subordinato, commesso in per~ 
proposte, un'altra bufera al sud dei d · · 1 'l 

l l. h Ora che il sotto-segretario Welles per un eclSlVO co po verso l po- f b f d f- • . . . . d' confini. In poche paro e eg 1 a nente. la frontiera franco-inglese, etta uona e e, tras orma una vtttona stcura m un 1sastro 
chiesto al Governo degli Stati Uni- e' tornato, una bufera di sospetti e · b'l N l B ti di decidersi una buona volta su di aperte accuse si scaglia contro frontiera di guerra. Pronto per una 1rrepara l e. apo eone uonaparte mori' in esilio, quale pri~ 

l'inviato del Pres. Roosevelt e quin- nuova "bli'tzkrieg" - attacco . ful- . . 11'' l d' S 'El l' d l cio' che fara' riguardo la guerra in mineo _ come fu eseguito in Po- g10mero ne lSO a · 1 ant ena, semp tcemente a causa e ~ 
Europa... stendendo la mano di di contro gli Stati Uniti. ora che · l' · · b'l d Il' l · l.'inviato e' torn<>to dopo aver son- lonia. Passera'? non sara' tanto errore mevlta 1 e e u tlmo momento. Waterloo fu, infatti. amico (e di futuro compagno ...... di ~ "bl 't 1 · , t 1 M · t 1· 

l· t 1· st dato le idee degli alti ·p,apaveri dei 1 z cneg con ro a agmo me. I · l · · · L b l ' bb l d' armi. .. spera) col faci 1 are g 1 a- Ma le frontiere _ anche con le loro a sua mvo ontana rovma. a attag 1a e e uogo a poca 1~ 
h Uniti se questi vorranno costruire governi di Europa piu' interessati 
il canale del Lawrence River e con nella guerra. Maginot Iines del. Belgio e dell'O- .stanza da Bruxelles (circa dodici miglia) e suggello' il fato del landa e della Sv1zzera possono es:- . , • . . • 
l'accordare una via di approccio ter- La tensioni delle relazioni diplo- sere attaccate e passate . .. Quindi pm grande generale che tl mondo abbta mat é!-VUto. Io m-
ritoriale per arriva~e all'A~aska. matiche tra Stati Uniti e Germania 11 t d 11 f t' d' d 11 d · ld · d' f · I • d , . nazista sl· ·sono a·ccentuate. Ppr·che'?. a an~{amen ~ . e e . ron l l ~uerra, ten o a u ere al so atl 1 pro esstone. l piu isinteressato Piu' apertamente di cosi non s1 po- . - nuov1 popoh mvolh e travolti dalla . · . . , . 
teva chiedere agli Sta'ti Uniti di Si crede - cola'- che gli Stati Uniti "blizkrieg", sangue, vittime innocen- ed tllustre generale e patnota dell ulttmo secolo fu, natural-
cambiar rotta e tattica in quanto avevano gia' formulato i loro pro- ti, rovine. di. paesi. e cont~13:de, ~ughe niente, Giuseppe Garibaldi. Alla battaglia del Volturno com~ 
alla politica gia' assunta e seguita. getti· ancor prima che ehe la guer- ed espatnazwne d1 popoli mten (E' . . . . , . ' . 
Quindi un diluvio di proteste, di ra scoppiasse. Cio' e' negato, e' mes- il vanto del nazismo di aver sa- battuta 11 pnmo Ottobre del 1860, 11 suo pm ablle e patnot~ 
disapprovazioni. di accuse e con- so in ridicolo qui, ma cola' insisto- t . l t ·t . . . l f N' B' . ~ . . 'b'l d 11 tro-accuse.. . but "South of the no. Ed oggi balza fuori una fotogra- pu o ?Planare popo o e ern ono m tlCO genera e u mo lXlO, un eroe mvmct 1 e e a falange 

f. d l · f R Poloma.) G 'b ld' N' d b l'· · · Border" (come dice la. canzone.) 1a e nuovo prem1er rancese ey- Propaganda? Forse no. n sapendo_ · an a ma. mo, opo aver com attutd mtero gtorno ero1~ 
· G nard e del sotto'-segretario Ameri-L'Hon. Hull ha rebuked il en~ cano Welles prese mentre i due anco~a ___:_ ~ eh~ cosa. attacc3:rsi ~e~ camente, come usava combattere, disse a Garibaldi: "Generale, 

~pera~a!~o. ~nspeies~~r eo~~~ri~~n~f~ j~ erano davanti ad una carta geo- · · · 1mpa,unre ~l 1!-em!co ed 1 teJ?.ldl veggo che converra' ritirarsi!" Garibaldi lo guardo' ne li oc~ 
grafica, mostrante come _ dopo la neu~rali 1 quali Sl tr?vano tra l m- . . . . . g 

un attacco violento contro l'oratore guerra, vinta dagli alleati si pre-, cud,1,n~ del.blo,c,co ed il martello del- ch1, come usava fare qua.ndo Sl -sent1Va disgustato, e dtsse.: ''Nino, 
Canadese - che .se non rappresenta la blitzkneg l'opinio.ne pubblica, ha un posto ele- sume- sara' ricondizionata l'Euro~ G . . . . . . . mi meraviglio di Te! Qui si fa l'Italia o si muore!" Ed ar-pa (sempre soggetta ad operazioni oermg pe~. · · mcoragg1are l. g10-l . , . . ' . · . 
vato nella vita del Dominion e quin- chirurgiche). vam te~esch1. esclama "Do~am sa- dmo quella che fu defmtta a quel tempo, la canea della dtspera~ 
di deve - o almeno dovrebbe - _ . . . , l'E!te ch1amatr a prendere 11 posto · p d l'I l ' d 1 S d f 1 sapere che cosa si dice, che cosa gli I tedesch1 sono .md1gnat1 p,erche dei vostri padri, dei vostri fratelli Ztone. oca tempo opo ta ta e u u comp etamente 
si fa dire. la.,.·. fotografia d1. W~~~es se~te~ caduti. Che bella prospettiva per la redenta. L'ultima carica delle legioni Garibaldine compi' il 

Gordon Conat fu avvisato che ne' before_ the map Wlth. mteresh~~. crescente generazione tedesca, ma · · · · . \ 
il canalè di Lawrence River, ne' l'ap- new ~uropean boun~anes dra;.vn m , Goering afferma che la disciplina la muacolo. Ed Io sono flero del fatto che m1o padre fu uno 
pr.occio inter-nazionale per l'Alaska ha dllsoshet\~· f h~ dl preyentlvo che le alta' . . il dovere and "the natio~al degli ufficiali Garibaldini durante quella battaglia e di quasi 
non saranno bocconi inghiottibili cosa g. 1 a e a 1 ai anno po1. · · sempre socialist conduct" sapranno vincere. 1 1. b • · · . · . . . · 
per gli Stati Uniti (Sen. Rush D. che vmca~o l.a gu~rra. . , . Guerra di nervi. A che portera'? tutte e a tre com attute per lmdtpendenza e l umta d Itaha. 

. v· . ) Ma la llldlgnazwne sale plU m M l Al d' t N l G 'b Id' d . . l .. . . Holt, democratico del West 1rgmia alto secondo il "Regime Fascista" e o auguro. . 1sgregamen o atura mente, an a 1 e 1 suot vo ontaru scnssero pa~ 
ma che aggiunse che gli Stati Uniti . . . MOST A 1 t completo della compagme attuale po- · · l' 11 · d Il' · d' d · · stanno "gradually slipping into war di Fan~accl, che R .a cara litico-sociale come e' al giorno di gme tmmorta 1 ne a stona e m 1pen enza ed umta' d'Italia, 

geograf1ca d Europa. dove s1 VEDE . . d 1 1 t tti h f · I l d · I 1 · F · - and we are".- la Polonia, la Bavaria e l'Italia, mol- ?gg1, pe~ n are ~ . popo o - a u c e non u per conqUista. so att ng est e rancest non van~ 
E dietro questi attacchi che . di t d'ff . t' d' Il h f • popoh - USClh dal bagno del t . 'l • 'J , J' d' . l' l .. ' certo vann. o ai nervi, il senatore 0 1 er~n 1 1 que 0 ·C e urono . · · proprio sangue la VERA pace quella ano 1 pnvt egw e onore l essere 1 so l - vo ontaru d1 una 

0 sono smo ad ora · · · t 't d ll ' d'· d '11 b'l E · 'b · l d 'f d 11' · · ' del Missouri, Bennet Champ Clark, Si puo' immaginare la tensione dei sca ~r~ a a a concor 1a, a a ne- causa no l ~· SSl com attono per a 1 esa e mtegnta ter~ 
democratico, ha introdotto un "bill" . I . l' 't 1. : di h cess1ta della fratellanza umana. dal- 't · 1 d 11 1. l .. · T . . 
Col quale .sl. autor1'zza d1' 1·nvest1'gare nerv1. gwrna 1 1 a 113:m cono c t; la associazione di tutti gli · uomini n ona e e oro paese, ma non qua 1 VO ontaru. uttl gh uf-

la nuova carta geograf1ca MOSTRA 1 · . . . . . f ' · · · · · · · , sulla propaganda straniera e si chi e- famosi piani delle plutocrazie _ pe_r vmcere le lotte ~1v1h per un. I!u- lCtah sono t ah per professwne. I . soldatt sono mdott1 nell eser~ 
de che tale "bill" s.ia approvato. Ed l' ll t ' . , f' t'" · · d' ghoramento econom1-co e polrhco, ·t f h · · l l d' 
l'l nervoso cresc·e quando s1· agg1'un- g 1 a ea 1 - gla 1ssa 1 ' prenl 1 per l'elevamento sociale della urna Cl 0 a orza, anc e se, m questo caso partlco are, · a tfesa del mutilanrenti nuovamente sanguinosi . , . - · . . . . 
ge - come il Sen. Pat McCarran, dei vari popoli d'Europa, preparanti mta ma~t?nata. . . . , . loro paese ed 11 loro dovere gmrato dovrebbe mdurh a mettere 
democratico del N:evada - che i · t · f' r d · Ma a c10 solo Vl Sl g1Ungera quan- t l' t· 1 · · d'f d ll · · · , .. 
discorsi di Cromwell e di Conat ~~~t~~ ~~e~~~· per 1 nos n 1g 1 e 1 do tutti i popoli, di. Eur.opa. co~n:- a repe~ ag 10 . a o.ro Vlta m. l esa. e a ~ntegr.tta e prest1g10 del 
"will not draw the b1ood of a single Non neghiamo che sarebbe cosi' prenderanno d~e l umc~ v~a d1 usc1- propno paese. S1a come Sl vogha, Not senttamo che la colpa 
American boy to save. Europe from . ·t b'lm t • · d ta da questo rmnovars1 d1 guerre e · 1 G · h · . · . 
a dl·saster 1'•t has brought upon 1·t- mevi a 1 en e se Sl gmngesse a di rovine non sta nel super na nmane con a ermama e c e, per quanto nguarda l Inghllter-ignorare la storia della, prima guer- . . . . . - - · . . . . . 
self". ra europea. · · zwnahs~o levato a1 se~te c1eh, come ra e la Francta, st tratta dt una semphce guerra dtfenstva. 

Piu' ... avanzato e' il Representa- II "Regime Fascista" AFFERMA dal fasclsmo 0 dal nazlsmo, ma nel- Nella nostr d t · · · d' 'd 1 
ti ve Hamilton Fish, repubblicano di che ha l'originale della fotografia! l'intel:nazional

1
i.smo ~rop~o: n;Ua Fe- . .a m o es. a opm1~ne, senza. essere :n !VI ua -

New York, quando chiede "Are the Possibile? Riguardo l'Italia la .. . derazwne deg l Stati Unrh d Europa. mente o patnotttcamente mteressatt nel confhtto, Not sentiamo, 
U S . t b t th t· . t . f ' t· h La presente guerra prepara l'av- d 11 · d l h l . . . . . . gomg o e pu on e auc 1on nuova car a geogra 1ca mos ra c e t d 1 d d 11 · , a a stona e passato c e a gmst1z1a ed tl dovere sono dal~ 
block and sold to the highest bidder Trieste andra' all'Austria, l'Istria al- ven.o e ~ra~ e sogno e e p1U , . , ' . . 
for our help in the European war? la Yugoslavia, il Dodecaneso alla nobile ~enh d E!.!rOJ?a. che compre- la parte dell Ingh1lterra e della Francta. Esse tnonferanno, alla 
... That is carrying propaganda a Grecia~ Il "Popolo d'Italia" di Mus,. sero, sm dal ~rmClPlD del secolo f e Gl' · t' 1 · t 
little too ·far ... but it is typical of solini ed altri giornali AFFERMANO scorsf• _eh~ dl'.umca salv;z

1
za per le m · 1 avvemmen 1 0 mostrano· 

what is going .on in America at the che questa carta geografica e' l<> P_DP0 azwm 1 Europa e a fe~era
present time." stessa della "Nuova Europa" della zwne .. Le guerre ch-E! Sl!sseg~Irono 

Dall'altra parte del confine Stati quale ne parlo' Otto d'Austria, nella sono Il frutto ~ella. dlsumone mter-
Uniti-Canada si. ; . ignora - o· sua recente visita in America. europea. che da adlto .a questo od .a 
si rifiuta di commentare il discorso Che c'e' di vero in tutto cio'? quello d!. balzare a~la nbalta d~l!~ v:-
di Gordon Conat. Il Premier dell'On- PPopaganda feroce, brutale, in- ta pu.bbll.ca .con .9e1 pr_og~amml.dl n
tario, Mitchell' Hepburn afferma " I sistente e trucolenta per inasprire gli v~endicazw:z:u, .d1 rirymclte, dl ag~ 
know nothing of the contents of the animi, tendere i nervi per far scop- ~mst~tr?-e~h, dl co,l(h da saldare, dl 
speech." Possibile? Sembra strano piare altri conflitti, allargare i fronti postlcm1. al ~ole ecc. ecc. T~tte 
che egli non sapesse che Conat di guerra, coinvolgere maggiormente cose, tuth torh che uno reca .ali al~ 
avrebbe fatto un discorso! !nere- i. . . poveri (ma ricchi) neutrali, o tro, !ila ~he possono essere dlSC!J~S~ 
dibile quando un alto ufficiale di un quelli che si frappongono per un'a~ e spleg~h come tra per~ne .ClV~h 
governo apre la bocca al mondo - zione di attacco. . . proprio come senza ncorrere alle. mam come m 
sapendo che ogni sua parola sara' durante la prima guerra mondiale? (Continua In Seconda ·Pagina) 
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(THE A W AKENING) 
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Guerra di Nervi 

A Ali C l • (Continuazione della 1.ma Pagina) ~ ~ 
Nozze Balser-Yannello 

ttr Sàbato scorso, 6 Aprile, nella · . a verso . a 0 on1a Chiesa Italiana a · Ruggles Street , seno ad una famiglia corretta. Cosi' 
si univano in matrimonio il bravo \ in mezzo alle nazioni. Non sono i 

··--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;iiiiiii~--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;;ìiiiiiii;;;!l giovanotto Mr. Cari J . Balser, figlio popoli che levano la voce contro 
• a Mr. John Balser del No. 91 Rail- pretese ingiustizie o vere ingiU6ti-
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Schultz . Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

I Lavori Di Elevazione 
Stanno Cominciando 

Le Unioni Lottano Per il Primato 

cola sosta in Rochester ed a Buffa1o, 
e poi torneranno alla loro dimora, al 
No. 207 Park Ave., Dunkirk. 

Augurii d i dolce luna di miele, e 
di perenne felicita'. 

I lavori di elevazione dei passaggi D. 
a livello tanto discussi, stanno per 
essere cominciati. Difatti, tutti i fab
bricati affetti àa questi lavori che 
trovansi ç1lla parte nord delle at-

P. Scannell Ridetto 
County e City 

-ebairman 
tuali tracche, sono stati gia' tutti 
acquistati dalla Compagnia ferro- L'Avv. Mr. Daniel P. Scannell, 
viaria; ai proprietari e' gia' stato che per molti anni detiene la dop
dato l'ord ine di muovere e squadre pia carica di Chairman del . Partito 
di lavoratori esperti hanno gia' Democratico per la Citta' e Contea, 
comiilciato ad abbatt~re quelle case l pochi. giorni fa,_ veniva rieletto con 
gia' disoccupate. stDep1tosa maggwranza, alle due so-

Cio' si~n~fica. c~e ora. n .. <Jn . si l pracennate cariche. 
scherza pm, ma s1 va avanti smo ======~-===='""" 
a lavoro compiuto, poiche' gli In - . 
gegnieri .Statali e delle Compagnie 
ferroviarie, hanno gia' aperto degli 
uffici qui', ed ogni giorno non f.an
no altro che misurare e rimisurare 
per lungo e per largo. I Contrattori 
C. B. Moon . Company e la William 
Bouley Cornpany hanno cominciato a 
ricevere le applicazioni degli operai 
che gia' cominciano a mettersi in 
linea per lavorare. 

Le due Unioni CIO e la AFL han
no gia' mandato qui' i loro rappre
sentanti per organizzare sotto le l oro 
bandiere quegli operai che saranno 

~ adibi·ti per questa costruzione. 
1 Speriamo che non si abbiano a 
verificare dei disturbi tra Contrat-

";:;;;~~~~~:;:;~~~~~~~~~ tori, Unioni e Lavoratori; caso con= ------- trario, il lavoro che si spera di poter 
--------------------------~-·vedere compiuto nel termine di due 

o due anni e mezzo, non si ter
minera' nemmeno .con quattro o cin
que anni di tempo, a descapito del , 

-

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

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PR~ QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

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

Phone: 2040 

povero lavoratore, -che non riguada- · 
gnera' piu' quello che perdera' du-
rante i litigi. · AVV. DANIEL P. SCANNELL 

Allorche' questo lavoro di eleva- Vi sono stati parecchi oppositori; 
zione sara' completato, la nostra ma, la sua dichiarazione fatta da
citta' avra' un'altro aspetto; oltre a vanti ai County e Town Committec
quello di salvataggio, acquistera' men, che Egli non aspiràva a nes
anche quello della bellezza, che gli suna carica, ma solo all'armonia e 
esperti _dicono . che ·div erra' la piu' concordia del Partito, gli procuro' la 
bella c1ttadella del Western New r ielezione senza tante difficolta', 
York State. . . · j poiche i suoi fieri avversarii, si 

Se non altro, m avventre, se non mutarorw in suoi strenui difensori 1 

avremo ,altro che m angiare, man- e sostenitori. . l 
g:re.;no le bellezze della. . . nostra Ci congratuliamo coll'amicO Mr. 
cttta · Scannell, augurandogli sempre mag

Il Figlio Dell'Amico 
Mr. J ack Mancuso 

giori successi nella carriera politica. 

road Ave., e l a buona e virtuosa zie, ma se i popoli foss·ero guidati da 
Signorina Carolyn Yannello, figlia l menti serene, mai la guerra sarebbe 

1 

a i coniugi Mr. & Mrs. Raymond e j necessaria. Mai la guerra ha risolto 
Minnie Yannello del No. 37 E. 2nd un problema politico, economico. La 
Street. guerra lo ha sempre acuito, lo ha 

W EU.- J HA\IEH1T 
BffN AROUttO Fo&:l 

y~~~- IEU
A cerimonia finita, in casa dei 1 sempre p eggiorato, perche' la guer 

genitori della sposa, ebbe luogo un ra ha a_ssorbito la parte migliore. del 
bel pranzo, o ve presero . parte un popolo m g~erra e le parte maggwre 
buon numero di parenti d'ambo le delle sue nsorse. 
parti. Paste, dolci, p inozze, vino, Ma se ques~a gu~rra non avra' ora 
birra, liquori ed altri rinfreschi di- questa vw dt usctta, che le demo
versi furono dispensat i in gran crazie di oggi risultino vittoriose 
quantita' . del grande massacro. Almeno sott o 

Gli sposi andarono a posare per governi democratici - piu' o meno 
una bella fotografia ricordo nello tali - coi loro torti e -le loro ma
studio fotografico Lej.a. gagne si puo' sempre discutere e con 

la discussione il popolo si edu ca, , 
Verso sera, poi, si avviarono per impara, si eleva e va verso il pro

un lungo giro di nozze, verso la gresso che nessun dittatore, nessun 
grande m:etropoli New York, dove governo autoritario potra' mai fer
si recarono a gustare la loro dolce mare. 
luna di miele. La prepotenza di un partito al po-

ASOUT 

Li accompagn i il nostro sincero tere non e' altro che cannibalismo .
1 augurio di vita lunga, prospera e mascherato da nazionalismo. Non e' 

felice. civilta'; e' delitto di lesa Umanita'. 

PER ATTI NOI ARILI 
Se vi occorre un Atto di qual

siasi genere, - dall'Atto di Ri
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de Il Risveglio, 
4:7 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. 

THE AWFUl PRICE YOU PAY 

~~r:GNERVOUS 
Read These lmportant Facts! 

Quivering nerves can make you old, haggard 
cranky- can make your !ife a nightmare oi 
jealoU3y, self pity and "the blues.'" 

Often such nervousness is due to female 
functional disòrders. So take famous Lydia 
E. Pinkbam's Vegetable Compound to help 
calm unstrung nerves and !essen functlonaJ · 
"irregularit ies." For aver 60 years relief
giving Pinkham's Gompound has helped tens 
of thousands of gràndmothers, mothers and 
daughters " in time of need.'" Tru iti 

OSVALDO FORLANI 

USED OYER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

DA HARTFORD, CONN. 
PRATOLANI D'AMERICA! 

PrepMatevi Pel Terzo Picnic Del 4 Lug·Iio, 1940 

Finalmente ci siamo! l dare l'importo totale. 
L'ora per co~inciare ~ f~re qual- ..-.;~· ,..h,. si naga. verra' 111 .1 bbl i ,...~t" 

che cosa _pel . Terz_o ;'Icmc. I~,ter~ settimanalmente sulle colonne de IL 
s~atale de1 Prat~lam , d Amene~ , e RISVEGLIO e . tu1ti saranno alla por
gmnta, ed eccoct all onera. . tata di sapere cio' che si fa cio' 

Allorche' l'anno scorso tenemm<J il che entra, e sapranno anche co~e si 
2ndo Pic-Nic in Youngstown, Ohi.o. sp·ende. 
si. decideva d~ tenere il _Te~zo Pie- Nel g-randioso Parco ove avra' luo
Ntc del 1?4? t.n quest~ c1t ta ·. . . go il Pic-Nic, v i saranno tutti i di-

A molt iSSlffi:l nos.tn conc~ttadm1 vertimenti possibili ed immagina
sembra _che not. av:e~srmo. do_rmtto. In: bili, che neanche durante le gran
vece, mente d1 c10 . Not smmo stah d iose Feste che si facevano a Pra
sempre svegli, e lo s~remo.' sino a tola, si potevano gustare. Bevande 
che non avremo compmto 11 npstro e r infresch i diversi, saranno distri
dov~r,e. . . . bui ti non a bicchieri, a bottiglie o 

C e ~n Comttato che ~avara m - galloni, ma a bar ili in tieri. 
stancab1lmente per fare 1 prepara- ·. . . . . . 
tivi necessarii per detta occasione. Per tuth 1 !oreshen che_ verranno 

da lontano, vt sara' un othmo pran-
La. tas~a ~r prender~ parte a ~et~ zo e merenda, gratu itamente. Pero' 

to Ptc- Ntc, e la medestma che st e tutti coloro che abitano entro lo 
p~gat<? negli . altri due pre_ce~enti Stat<J del Connecticut, dovranno pro
Ptc-Nlcs, ?ss:a: $_3.00 a fam1gha, e curarsi il pranzo da loro stessi. 
$1.50 per 1 smgoh. R t t · h d t · 

. _D_!_t_11-~-~~.-,g-
Josep-h Mancuso, figlio ai coniugi 

Mr. & Mrs. Jack Mancuso di Silver 
Creek, che travasi · n;ilitare da di
verso tempo, di .stanza in Brooklyn, 
N. Y., di questi giorni e' stato pro
mosso Sergente, ed e' stato subito 
richiamato sul Reggimento che tra
vasi in Honolulu. Pero', .il 31 Mag
gio, fara ' nuovamente ritorno in 
Brooklyn, ed inGiugno, verra' a pas- l 
sare poche settimane di vacanze 
con la famiglia in Silver Creek. 

l rcKr VoLA pictured here, is fea-J Howard, the network actor and 
tured as' "Edith Mille " the . composer, is bringing back h is old 

·trict attorney's secretF thf' ! composition, "When Bill Bailey 

Al Comitato locale n oi siamo vo- . ammen a evl c e ove e cm~m-
lenterosi di aggiuncre're c S t t _ ctare a. ma~dare la . vostra adeston.e 

. . . • . ome 0 · 0 da ogg1, p01che' cht n on manda tl 
Com1

1
tah, anc~e quelli . che vengono suo deposit o sino al giorno 20 Apri' e, 

da a tr~ cttta , da altn Statt. Basta vuol dire che non vorra' prendere 
cJ:e csst ne !ann_o domanda, e man- parte a l 3.zo Picnic non vuol es-

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che puè _abbisogziare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

ÒUNKiRK, N. Y. 
Telefono: 2756 

. Nozze Corsi-Piazza 
Il bravo giovanotto Pasqualino 

Corsi, figlio ai coniugi Mr. & Mrs. 
Onorato e Filomena Corsi del No. 
207 Park Ave., questa citta' , Sabato 
scorso, 6 del coir. mese di Aprile. 
si univa in matrimonio con la · gen
t ile Signorina Antonietta Piazza, fi-

' glia adorata a i èoniugi Mr. & Mrs. 
Antonio Piazza del No. 432 Allen 
St., Jamestown, N. Y. 

La cerimonia religiosa avvenne 
nella Chiesa Italiana di St. ·Giacomo 

MANGIATE ·di Jamestown. funzionando da com-
PANE FRESCO l pare e commara d'anello Mr. Sam 

TUTTI l GIORNI Piazza, fratello della sposa e Miss 
Il nostro truck viene ogni mat- l Margh errta Corsi., sorella . . del.lo sp.oso. 

tlna vicino a casa vostra. Dop·o la cerimonia, la ·Coppia · an-
Ordinate un Pane per prova. diede a posare p er una bella fòto-

ER, lE BAKING CQ. grafia ricordo, e poi si recarono in 
casa dei genitori della sposa a gu-

374 7th St., - Buffalo, N. Y s'tare un bellissimo pranzo, inaffiato 
t t t t t t • • • • • • •• •• •++++++ .. t da vini prelibati, birra bionda e rin.

• .- ---- -- freschi diversi, còll'intervento di una ••••••••••• .... •••-•••++•• moltitudine di parenti ed amici di 

Abb t • F t ambo gli sposi. ORa eVl e fl e A pranzo finito, la novella cop-

Abbonare gll• ·Amz"cl· pia si avvio' per un lungo giro di 
nozze alla volta dell'East, ave in-

Il R . z· l tendono di visitare parecchie im'-. a . lSVeg lO portanti . ci~ta' anche del N~w 

••••••••••••• ..... •• .. _..•• ' Jersey. Al ntorno faranno una ptc-...................................................... 
PROVATE LA 

,,KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY J 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. l 

..................... :::::~.::~ .................... :\ 
. -----
:•::•.:.•:•:.•.:•.:•:•::•.:•.:•:•:•.:•:•:•.:•:•.:.•:•.:~:·.:•:•.:.•.:•.:.•.:•:•.:•.:•:•.::•:•:•.::•:•:•:•.::•:•.::•:•:•:•:•.:.•.:.•:•:•:•:.•:•.:•:· 
" n ~ ~ 

~ ''BURNS COAL BURNS'' ~ 
~ ~ 

·. Dis trict Attorn< · ·· f layed the Ukulele." Radio experts 
predict the song will encourage the 
renaissar ~e of the ukulele craze, 

l 

.lich is now being heard Thurs-; 
~Y nights at 8:00p.m., e.s.t., over ' 
ae NBC-Red network. Miss Vola 
1ai!s originally from the Coast a nd 
tas been in numerous radio pro-
:rams. * * * 

Sound-effects man Charlic For-
yth, of Radio Theatre fame, got 

· nore telegrams tha.n the stars of 
.he dramatic hour when ""'lle 
.'tains Carne" was presented. '• he 
Nires were from broadcast techni
:ians throughout the country wish
ing him 1uck with his rain effects, 
which are among the most difficult 
to produce aver the air . 

* * * 
Thirteen new Mutuai stations 

are carrying Raymond Gram 
Swing's commentary sponsored by 

\ cigar company. These broadcasts 
take piace Mondays and Fridays a t 
10:00 p.m., e.s. t. This increased 
network was brought about by 
popular demand. 

* • • 
The "Music Maids," .pretty five

girl singing group on the Bing 
Crosby programs, recently com-

. pleted their oddest motion picture 
assignment: warbling only in 
grunts for the Hal Roach pre!:.L· 
toric film, "1,000,000 B.C." •• . * 

With the current vogue for re
viving cld popular tunes, Fred 

too. .* * • 
Few living composers hear their 

works played by a great orchestra, 
yet Meredith Willson, "Good N~ws" 

conductor pictured here, heard the 
Los Angeles Symphony Orchestra, 
Albert Coates conducting, play his 
"Symphony ·No. 2 in E Minor," 
subtitled "The Missions of Cali
fornia." Willson's composition was 
played on April 4 and 5. 

* * * 
Bob Ripley is a bachelor by 

chOice, but not his own choice, ap
parently. For recently tlle Blande 
Brigade, an organiza tion which is 
composed of hundreds of blondes, 
conferred on him the titlé of Hon· 
orary Grand Commander. 

* .. • 
Little Ann Shepherd, star of 

"Joyce Jordan, GirUnterne," looks 
so collegiate that , J fashion mag. 

azines have asked her to pose for 
their. Spring collegiate number. 
She's pictured here. 

* * • 
The "We, the People" monthly 

telephone bill averages between 
$400 and $500- because Gàbriel 
Heatter's staff, before inviting the 
people to New York, checks their 
voices to be sure they will be un· 
derstandable over themicrophone. 

~ ~ 
.~ I nostri Prezzi di Aprile, sul ... ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~ ~~ f PANTHER VALLEY HARD COAL sono: ~ 

·~ Egg, Stove e Chestnut sizes .. . .. . . ... .. .. $1,2.00 per 'Fon 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 - Noi faéciamo delivery ~: 
.~ pulito e fatto screen. ~. 
~ ~ $ Crozer Pocahontas Coal Garantito . .. .. . $9.50 per Ton ~; 
~· Cast! e Shannon Soft Coal . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per Ton ~· 
~ ~ ••• Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconve- '•' 
~· nlenza al vostro tetto, è meglio che lo fate esaminare da noi. - Noi ~· 
~ . ~ ~· Vl possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Migliori Shlngles, ~· 
••• siano essi Red Cedar o Barber Genasco composition Shingles e '•' 
:~ Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese di ~' 
••• Novembre. - Siate nella parte Sicura. - Non vi fate ingannare ~· 
~ ai pensieri prendendo chances coi temporali e storms che possono ~: 
·~ venire a qualunque moment o col pericolo di rovinare l'interno del- '•' . 
~ la vostra casa. ~· 
~ ~ 
~ ~ 

~ Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
~ ~ 
~ Z15 Park A..ve. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ~: 
• "BURNS COAL BURNS" ~· 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

You'll find the answer 

here .... in 

plays o f 
fashions for 

young men. 

these dl.s-
seasonable 
men and 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKmK; N. Y. 

~ . ~= 
~~:·:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•.:.•:•:•:•:•:·~·:•:•:•:•:•:•:•.:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:.•:•:•:•:•:•:•:·~J~ .............................................................. i: .. 

L. G. WEIDNER 

dmo la loro adeswne, come ad esem- sere con no· ' 
pio, o UN DOLLARO di anticipo 1

" 
che deve arrivare qui' non piu' tar- SALVATORE DI PILLO 
di del 20 Aprile prossimo, o man- Capo Comitato 

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

--di.
Carri Usati 

. SANDERSON'S 
GARAGE 

MONUMENT CO. Ine. FREDONIA and DUNKIRK .... ................................................. . 
200 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2666 Advertise in ''IL RISVEGLIO'' 

----......... ~- ......... ~~,.._.t~..._...._..._._. _ _ , -.c..._.... __ ._ ._._._._._, __ ._.,_. ___ :. 

l t l pER i 
1 LAVORI TIPOGRAFICI 1 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

''lL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

-:··-··-··.:;...,_,._ .. _, __ ,_---:-1 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

. 
Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

---
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CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 
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Puntudlità - Esattezza Eleganza 

Prezzi Moderati 
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' IL RISVEGLIO 

1 ~ Dalle Citta' D'Italia 
Il Il W ater Board Tiene La 

Il Olscute cose della ~~~=a ~~!!.U::~~:~~d~~(' 
del nogvo materiale 

Oggi ho intenzione di darvi una 
bella notizia. Sapete niente voi? No! 
Ed allora ve la d ico subito. 

Ieri l'altro provai a mettere in 
movimento il mio ar·eoplano tasca
bile e vi dico francamente che esso 
fun~iona come 'un orologio. Con una 
pinta di . . . gassolina, ci feci parec
chie migliaia di miglia. Pero' Fareo;
plano non camminava, p'erche' ~opo 
averci vuotato n ella tank la pmta 
di gassolina, mi ci misi a guardare, 
ed esso pare che camminasse. Io, 
nel frattempo, col pensiero, feci tanti 
di quelle miglia, .che pur non guar
dando allo spedometro (o contatore) 
mi immagino (questa e' una sem
plice immaginazione) che l'areo
plano fece molte migliaia di m iglia. 

Al ballo del RISVEGLIO di Mar
tedì' della settimana passata, v i era
no tanti di quegli amici, che non si 
riusciva - a contarli. Ci mancavano 
solo quelli passati a miglior vita. 

Frank Carbone e· caduto malato e 
sapete il perche'? Non pel troppo 
lavoro intendiamoci bene, ma per
che' n~n ebbe campo di cantare, in 
quella sera del ballo, la bella can
zonetta "Per un bacio d'Amore." 

Il mio boss, in quella sera del 
ballo, sembrava un palummo, con un 
garofano bianco all'occhiello, pareva 
come che stasse uscendo dalla City. 
Hall con la sposa a braccetto. Ah! 
bisognava vederlo per farsene una 
esatta idea. A raccontarvelo e' niente. 
· Chi vuol essere ammesso a lavo
rare nei progetti dei passaggi a 
livello, deve avere sulla fron te il 
sigillo dell'unione. N:on importa qua
le delle diverse ùnioni, ma deve 
averlo. 

Frank Thomas h a detto che al
lorche' si fara' il Pic-Nic dei Pra
tola ni d'America in Hartford, Conn., 
se non trovasse altri mezzi di tra
sporto, ci si rechera' anche a piedi. 

Benintesi, pero', che io gli ho 
promesso un posticino nel mio areo
plano tascabile. 

Don Tummasino h a promesso che 
non , fara' piu' l 'occhio di triglia, al
lorche ' vedra' una bella ragazza. So
lo l'avvicinera ' e se la mettera' sot
to braccio per danzare, suona l'or-! 
chestra o no. 

Domenic Di Loreto disse la sera 
del ballo, che se avesse avuta la 
fortuna di nascere una venticin
quina di anni dopo, sarebbe stato un 
vero "Adamo" con tutte le "Eve" 
che ci sono oggigiorno. 

Joe Crisci spasima ancora. Disse 
che con le trecento ballate che si 
fece in quella sera, non e ' soddisfat
to ancora. Pero' sta pregando che 
,un altro ballo si faccia; per ripren
dere la marcia. . . interrotta. 

Andy e' a ndato a mettere quelle 
:scarpe sulla safe, per tenerle con
servate per quanto si fara' un altro 
ballo come quello del 2 Aprile. 

Io penso che mi sto dilungando un 
po' troppo, percio' faccio punto e 
basta. V'uol d ire, che se campiamo, 
ci rivedremo l'ent rante settimana. 

IL G IRONZO LATORE 

Ricerca di Persona 

Vincenzo Casasantà di Har tford, 
Conn., fa ricerca di su o zio P as
quale Casasanta (alias Bicchiotta) 
di Pratola Peligna, ma residente in 
America da diversi anni. 

_ . Suo Nipote Vincenzo lo vide ul
timamente a New York City tre an
ni addietro. Chi sapesse dove s i tro
va ora, e' pregato farne consape
v ole a questo Ufficio. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies--,Cigars--Cigarettes 

and Tobacct~s 

A.D. COSTELLO 
lOl E . Third St. Dunkirk 

Leg~ete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

La 
Per 

Cena Delle.... Busse 
Estorcere Venti

mila Lire 

Questa cerco' di persuadere il Vil-
lelia a te_ner. fede alì'i~pegn~, ma (Rapporti Ufficiali) 
t~tto fu m~tJle, e ~n~~ le .discus- Meeting regolare: Board of Water 
swm andavano a fmne vwlente- , Commissioners, Martedì', 9 Aprile, 
mente. , · 1940 ore 7:30 P. M. 

Una comunicazione e' pervenuta 
dalla Schiefer Electric Co. doman
dando il rinnovamento del contratto 

Ne.i , giorni scorsi, in seguito ad Pl:esenti: il Presiaente Rosing ed il per le watthour meters pel veniente 
PARMA - L'agricoltore J. Santa- un pm VIVO alterco la _De Fa.z1o pre_sa Commissario Godfrey. anno. Letta, ric·evuta e messa in fila 

chiara, di ann i 43, invitato a cena in b d 1 1 v 1 ' d · una scure Vl rava e1 co p1 a 1 - Assente 1.1 ·C·om1111.ssar·1.0 Pfisterer. per consi erazwne. 
famiglia nella casa dell'amico Giu- Iella che fu trasportato all'ospedale -
s·eppe Righini, di anni 33, residente ave fu d ichiarato guaribile in 15 Le minute dell'ultimo meeting Il rapporto per la interruzion e del 
ne i pressi d i Guastalla, appena var- giorni. regolare, vengono lette ed approvate. j servizi o elettrico dur ante la setti-
cata la soglia ospitale, quando stava , . . , BILLS· j roana chiusasi il 31 Marzo. e' _stato 
per assidersi al desco, con immenso La DeFazio e stata tratta m ar- i · presentato. Letto e messo m f ila. 
stupore, si sentiva piovere improv- resto. _, ~·A~sistente. Segretario ~a _lettur~ n rapporto finanziario pel mese di 
v isamente .add'Osso un sacco d i l e - der drvers1 brlls present~h , . 1 quall Marzo, chiusosi il 9 Aprile, e ' stato 
gnate, somministrate senza econo- Parroco e Sagrestano ammontano alla somma dt $12,422.67. presentato ed ogni singol-o membro 
mia, aperitivo alquanto amaro som- Il Commissario Godfrey propone del Board e' stato fornito con una 
ministratogu dan o anfitrione. spal-i Cond~"""na*'~ a Quattro t· a.u1. d · che detti bills siano api.-rova 1 e pas- copia dello stesso. 
Ieggiato dai congiunti. l\ 7r • D F d' sati al City Treasurer per farne il 

Al malcapitato, che livido di per- r/leSl ... er Urto . Ufl relativo pagamento. Tutti a.pprovano Una comunicazione e' pervenuta 
Cosse e trem. ante· di paura non sa- Q d d dalla Dunkir k Glass Works, avvi- ' Ua ro etta proposta. 
peva che pesci pigliare, era riservata san!e della installazione di un aria 
dopo un'altra piu' amara sorpresa, COMUNICAZIONI: compressore. Letta, r icevuta e messa 
ossia ,l'obbligo d i .fir~are . un effetto, YERBANIA -- Davanti al nos~ro l Il City Treasurer Franlc J . · Janice in fila. 
cambrano d1 ~O mrla llre m conto . . . · Tnbunale sono comparsi don Gm-

1 

presenta il rapporto finanziario che i M'r F 1-n 11Ir R·0111ano ha parlato da-
. · tt l'. t · · di seppe Rossi parroco d1 Baceno ed · . • ·· · a ~ • nparazwne so o Impu azwne . ' , . ' copre il mese dt Marzo nel modo vanti al Board brevemente por tando 

aver avuto rapporti illeciti con la 11 . sagres.tano d~lla cmesta parroc.- . _ . - . . • , . 
l . d 1 ·R. · · . D lf' chwl~. -<1 Premta Clemente Math come segue . avanh la questwne della water malP 

A t · d. 'era· 0 di am• i 40 per rispondere del furto Brlanc10 m Banca m .a1 roa 'e. a a·ccen a e mog 1e e Igh1n1, a nome e 1n.a. " '" • ' l . . . · R 'l d A , L f d ' 

firr;a~! ~1abu~c:~:~~c~~~· ~a · ~on di u n ·quadro rafiì.gura~do la Sama- 29 Feb. 1940 ' $50,793.75 stata riferita al City Attorney. 
appena pote' tornare all'~perto, i l ritana al pozzo, di autore ignoto,. j Ricevuti: . . Il Sopraintendente ha portat0 
aantachiara corse ad informare del- appar~lenel;te al defunto parroco d t A~s . s.egretano $20,070.20 avanti al Board la questione del 
ra vic.enaa i carabinieri che arresta- ~remla, aon De JY.launzL Secondo Rlc. dl T asse · · 215.91 guasto alla valvola del fire whistle. 
vano i coniugi Rlgh1m. l accusa, don , Ross1! accor.so ne~la Totale R1cevuto . . . . . . . 20,286.11 dando amP'ie spiegazioni della im-

casa parrocchiale d~ Prem1a sub.tt? possibilita' a potersi r.iparare. L'As-

Ferisce a Colpi di Scure 
l'Amante Che Non 

Vuole Sposar! a 
NICASTRO - Nei primi del Gen

naio scorso tal Villella Mario fu Do
menico, ventenne, da Nicastro, per
suadeva la ragazza diciannovenne 
DeFazio Pasqualina fu Luigi, e or
fana, ad andare a convivere con lui, 
in attesa dell'espletamento delle pra
tiche matrimoniali. 

La coppia ando' 1 a convivere _in 
casa del Villella . Ma costui, a po
co a poco, mostro' cinicamente di l 
non voler piu' sposare la ragazza. 

dopo la morte d1 Don Maunz1, $71,079.86 sistente Segretario viene istruito di 
avrebbe determinato il Matli, il Warrants Pagati . . , . . . $21,289.49 notificare i Police & Fire Commis-
qualc ambiva di avere un ricordo sioners che detta valvola r ichiede 
del defunto sacerdote, ad esportare Bilancio in Banca, assolutament~ y ricambi~, per sal-
il quadro in questione, valutato March 31, 1940 $49,790.37 vare altre pm 1mportanh spese. 
quattro mila lire. Una comunicazione e' pervenuta La faccenda del servizio d'acqua 

l l d · d' dalla Barker & Wheeler riguardante a quelle case che vengono abbat-
I Tribuna e, opo una VIVace l- lo studio delle r ate de ll'elettricita' tute per i lav·ori delle grade elimina-

scussione, h a condannato i due im- e power. Ogni singolo membro del zioni venne portato davanti al Board . l 
putati a quattro mesi di reclusione Board venne fornito con una copia n Commissiario Godfrey propone 
con tutti i benefici di legge, de lla stessa. che il Sopraintendente venga istruito 
="""="' Una comun icazione e' pervenuta d i fare una estimazione del costo 

dalla Allegheny Ludlum Steel Co.rp. che se n e potra' andare per tagliare 
con l'offerta di una striscia di ter- questo dalla rrtain e presenta rlo alla 
reno situata all'east side della sua Commissione del Servizio Pubblico. LAVORATORI! 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

·proprieta' in Lucas Ave. Il Com
missario Godfrey propone che l 'of
ferta della Allepheny-Ludlum Steel 
sia accettata ed il B oard che dia or-
dine al City Attorney di preparare 
le necessarie carte per la vendita . 

Da Cleveland, Ohio Tutti approvano. 

Il Commissario Godfrey propone 
che il meet.ing sia aggiornato. Tut
ti approvano tale proposta e la se
duta e' tolta. 

H. H. DICKINSON 
Assistente Segretario 

4.to Anniversario Del 
Pratobno Club 

Il giorno 7 del corr. mese, il Pra
tolano Club di questa citta', cele
brava il quarto anniversario della 
su a fondazione. 

La Grande Festa Dei 
Pratolani 

Il Club Pratolano di questa cit
·fa', anche quest'anno celebrera' l a 
Festa della Madonna dell:t Libera, 
ch e ricorre n ella prima Domenica di 
Maggio, ossia il 5 Mag_gio Pl·os:;:imo. 

Una Famiglia di 
Gran·di 

Per tal e occasione, ci fu un ma
gnifico pranzo, ave nuPa manco'. 
~ompreso un piatto di salcicce alla In qu el giorno. alle 11 a. m. r; 
Pratolana, Calce ed Ice cream. ~ .. r. • , .• M~·~a C"~bta ne118. Ch;eo:> 

La .cake venne preparata arti~'.i - ' · " "' 1\ rfc::J p~ '·a del Rosqrio in May·
camente dalle Signore: Agata, con- field R oad. Dopo la Messa si an 
-orte a l Sig. Davide Di Ci0ccio e ·'ra' nella Aurel ius Hall, al No. 
Lisetta, consorte al Sig. Guerino 1 1-')(19 EPcJi::l Ave., dove avra' luogo 
D'Angelo. 'l'l son tuoso b anchetto, ave potranno 
~ Sulla cake vennero accese quattrc· we"dc:re parte 1utte le famiglie dei 

candele che rappresentano i quattro ' OCi del Pratolan o Club, compreso 
nmi di v it a del Club stesso. n Sig. firrl i e figlie. Vi saranno discorsi, 
Davide Di Cioccio che fu il Primo giuochi e divertimenti diversi, per 
P residente, soffio' alla p rima can- cui si passerann o parecchie ore nel
iela; una la smorso' l'altro ex-presi- 'a m assim a allegria. La sera poi, 
dent Samuele Pizzoferrato, e la ter- alle ore 6:00 P . M. cominciera' il 
za la soffio' il sottoscritto, anche ex- ballo che si protrarra' sino alle ore 
presidente. piccoline. I biglietti, costano 15 soldi 

L'attual e Presidente S ig. Guerino 30lamente a p ersona, incluso il door 
D'Angel o soffio' sulla quarta cande- prize. 
a e _disse anche poche parole a l ri- Tutti gli amici paesani, che voles-

guardo dell'andamento del C lub. sera passare poche ·Ore di sano e 
Il Sig. Emilio Pace di Steuben- p iucevole divertimento, sono cordial

ville, fu qui' unitamente ai suoi fa- mente invitati di essere con n oi in 
migliari, ed in tale occasione, fu quel giorn o. 
invitato a parlare e ricevette grandi Prestera' servizio l a rin omata Or-
applausi da tutti i presenti. ches tra diretta dal Sig Johnny 

A tavola, servir ono inappuntabìl- Gero1n·e. . 
m ente le Signorine: Silvina Di Cioc- Il prograi?ma d1 quest~ bella festa, 
cio, Libbina Di Bacco, Sorrentina sara' P~~l!Cato a lla radw sulla Sta
Di Cioccio, Elena e Cesidia Ferrante l zw.n~ WuAR nlle ore 10 a. l01· Do
ed Ele na P izzoferrato. m emca, _21 Apnle e Domemca, 28 

La bella festa si chiuse tra la piu' , AprJle, aal Prof. Enzo Cadruvo . . 
schietta allegria d i tutti, e non 1 A:;coltatel?. , 
m ancarono le canzonette alla Pra- 1 Il Comitato Festa e . compos~o: 
talana. Vi fu la tradiziona le sfida l Gaetano S::ttev enden;nr:Ie.. Char~
alla morra tra giovani e vecchi. ·Ma man; Pa_squale . Buccilll; Concezw 
la vittoria favori' i vecch i p rima, ma, . Iacobn~c1; Ces1d10 L ib er atore;. John 
ad un contro-a·ttacco detta vittoria BuccJlll; Eusebw Po~ce;. Ca~mme De 
passo' nella parte dei giovani. i Slmon~; Lorenzo D1 Cwccw. l 

Al suono d i u Pa b <è'l a ,, .. ~' ' Ps1r:> ! Tuth lavor ano con zelo, per far 
diretta dal Sig. Frankie Delio, s i si' che la ·bella festa riesca degna 
ballo' a sazie ta'! 

1 
dei Pratolani Clevelandesi. 

Il Comita to era composto dai se- JOHN BUCCILLI 
guenti: Cap o Comitato, Davide _Di r Agente-Corrispondente 
Ciuccio, Sam Di Bacco e LudovJco 
Colaiacovo, · che n ulla trascurarono . 
per la buona riuscita della festa. J ABBONATEVI E FATE ABBONA-

FRANK DI CIOCCIO l RE I VOSTRI AMICI A 
Agente-Corrispondente · "IL RISVEGLIO" 

In Piedi: il Comm. C. Gi!!lio ~ fi!!'lio Sandrino Giglio. 
Sedute: la Sia-nora Gemma Giglio e Signorina Adelina Persichella Giglio. 

Pare a 

e You'll Iook a Iong way before you find a car as 
~ood loobsg a~ toda;y's uew 1940 Willys-yet it 
lS by far the icwcst pnced full-size CUjQ the WOrld 
and the m es• ec·:momical to run. lt's th~ car fo~you 
today! ·w: ilys hnndles easier; parks easier; turns 
shorter; gives lo;:ger t ire life; uses Iess' gas and oiL 
Come in - -- L b:.8 a ride in this gteat, roomy new 
luxury car . Yc'td! want one-you çan afford onel 

WIU. Y 5 ;, :J,fi\ ~)t'( Yf fEATURES: Roomy, an:.:stael 
body; s taer1•·::· c· ·:c: :: oorshift*; v entilating wlndowwlngs*' 
naiu:-o~ ~s:-1~~ :.. . ;,~ :;\i·~ h e et; oversize hydraulicbrakes;'$Gfety 
glc:ss in .,.•; ,,. . ·:,· c; Cl'Siom-tailored InteriOri scitintlflc 
weigllt- :o .. : ,. j "';-"" ;;el * Standard an ali DeLuxe inodels. 

CENTRAL GARAGE 
214 CENTRAL AVENUE DUNKIRK, N. Y . 

PHONE 2165 

ESTATE 
t}u~ 

THEY'RE HERE ! The 1940 beau
ties. The 1940 wonde:r values. The 
new 1940 Estate Gas Ranges. With 
se:hsational new convenience and 
economy features. With the new per
fect-baking Estate AIR FLOW Oven. 
And- most exciting of all ··· offered a t 
UNPRECEDENTED LOW PRICES 
fo:r com-pletely-equipped Estate Gas 
Ranges. 

COME IN .•. see these amazing new 
Estates that are within reach of all. 

A 
MATCHLESS VALUE 

• •• the WELLESLEV Esiste 
. . . with Air·F low Oven, auto• 
ma tic oven heat conb:ol, dr a w• 
er broiler. autorft.atic top-burn• 
er lighting, utensil drawer an d 
big u.tensil compartme_!lt •••• 

LOOK into tbe 
AIR-FLOW OVEN 
You'll cali it a Miracle 
Ove;r:z-and it is! Has 
e xtra capacity. Pre
heatsfaster(up to 500 
degrees in lOjf min
utes). Provides uni
f orm temperature in 
every nook an d corner 
by double ilo w o/ beat. 

Service Hdw. Co. 
East Fourth St., 
DUNKIRK, N. Y. 

EastMain St. 
WESTFIELD, N. Y. 

l 

- Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

"' 

"THE ONL Y ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

Italian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPE-NDENTE 

Il ~anno 

SPEND CENTS TO 

SA VE DOLLARS 
There ls no quicker way t~ run up repair bills than n eglect

inl' Iubrica.iion 1\nd chanre of oil at regular intervals. 

We have provided an the modern equipment to assure 

you thorough scientific lubrication. ' Let us take this worry 

off your mind by coming to us ·regu~arly. It costs little 

and pa;rs biK dividends in smoother performance, longer 

life and freedom from r epa.irs. 

Drop In anytime. 

-
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Le Disoneste 
DI CAROLINA INVEBNIZIO 

··~··-······ 
Puntata No. 15 ••••••••••••• 

"Perdono, dimentico tutto ad un Maria fremeva di sdegno, e mac-
patto: che tu mi ceda quella crea- chinalmente rispondeva alle doman
turina, che io allevero' degna del de della sua allieva. Viviana si ac
nome che porta. A te ed a tua moglie, corse che la sua giovane maestra era 
per tale rinunzia, passero' dieci- assai tris-te, inquieta. 
mila lire di reddito all'anno. Spero · - Che ha, signorina, si sente ma
non avere un rifiuto, che alienereb- le? - chiese con grazia carezzevole, 
be per sempre il mio cuore per te. cingendole il -collo ·con un braccio. 

Tua madre Ella voleva molto bene ·a Maria, 
"Raimonda" che la ricambiava di pari affetto. 

Chi puo' dire con che palpiti, con 
ehe ansia attese una risposta? E le 
venne dalle mani di Antonia. Essa 
scriveva: 

"Signora, 

"Sarei indegna del nome di madre, 
se accettassi la vostra proposta; la 
figlia di Celso e' mia, ne' la ce
dero' a nessuno, sia pure la sua non
na. Preferisc-o la poverta' colla mia 
creatura fra le braccia, che la ric
chezza senza di lei. Se le manchera' 
la vostra benedizione, avra' quella 
di sua madre. • 

"Antonia" 

Ond'e' che la giovane, riscuotendosi 
e baciando quel soave visino, rispose 
cercando di sorridere: 

- Ho un po' di male al capo; ma 
non e' nulla, passera': vuo.i, cara, 
continuare? 

- Oh! no, signorina, rimetteremo 
a domani la lezione, cosi' sara' 
guari ta. , [ 

- Forse hai ragione, - rispose 
dolcemente Maria, che 'in realta' non [ 
si sentiva la forza di continuare. 

In quel momento la conte;;sa Fa-r 
biana apparve. 1 

- Mamma, - grido' Viviana - 1 
la signorina va via, perche' non si ) 
sente bene. 1 

- Infatti siete molto pallida, e mi 
Un rossore di collera · sali' alle t f h -ero accor a poco a :c e dovevate 

guance di Raimond.a. aver qualche cosa, perche' il vostro 
- Mi sta bene, - disse fra i den- umore non .. era il solito. Ma voi non 

ti - dovevo pensare che colei dovete andarvene, prima di aver 
avrebb~ presa la sua rivincita. E preso un bicchierino di marsala. 
Celso lascia fare? Che diverranno Maria rifiuto' con bel garbo, e do
egli a sua figlia nelle mani di una po aver assicurato trattarsi di un 
donna come quella? malessere passeggiero, si ritiro'. Ma 

Era quasi tentata di recarsi da invece di tornare a casa, si diresse 
Antonia e strapparle i suoi cari. Ma senz'altro dalla signorina Tecla. Le 
capi' subito che il suo tentativo premeva di farle parte della sua 
farebbe inutile, e che nella lotta scoperta, di chiederle un consiglio. 
con quella sciagurata sarebbe stata Ebbe la fortuna di trovarla. Tecla 
vinta. Onde non volle pensarci piu'; abitava in un modesto quar.tierino 
r iprese la sua calma, che agli oc- nei mezzanini di un bel palazzo in 
chi del mondo passo' per indifferen- via Venti Settembre. Ella non aveva 
za. Una specie di alterigia era im- altra compagnia che la cuoca, la 
pressa sulla sua fronte, le labbra quale faceva anche. da cameriera, 
avevano presa una piega di ener- un bE;l gatto soriano ed una coppia 
gica volonta', ne' si videro piu' sor- di canarini, e non riceveva che po
ridere. Solo eon Maria e la signorina chissìme persone, da lei beme scelte, 
Teela sfogava talvolta il dolore a-c- delle qualsi poteva interamente ii
cumulato nel suo petto e che spesso darsi. Maria era divenuta la sua pre
traboccava con una ·crisi di pianto; diletta, forse anche perche' detestava 
poi ella riprendeva la sua forza ap- Antonia al pari di lei. Quella pura, 
parente, la sua freddezza impene- nobile fanciulla, che si era veduto 
trabile. Da quel giorno Raimonda togliere l'uomo amato, eppure non 
non seppe piu' nulla di Antonia e imprecava, n o n malediva, m a 
di suo figlio, ne' parve curarsene. cercava· d'assicurare la felicita' di 

La sua figlioccia Maria e la si- lui a ogni costo, le parea sublime. 
gnorina Tecla vegliavano. 1 · 1 · f Tecla acco se co~e sempre a gw-

n. vane con espanswne, ma appena 

Maria era passata colla sua allieva 
Viviana in un salotto attiguo a quel
lo ove. si trovava la contessa Pal
mieri con Antonia. Ma la giovane 
non si sentiva la v-olonta' di far le
zioni: quell'incontro con la moglie 
di Celso l'aveva troppo scombusso
lata, e sopratutto quello sguardo 
sorpreso fra Antonia ed . il conte 
Palmieri. 

pote' notare il suo volto pallidis
simo, i suoi occhi pieni di angoscia, 
chiese spaventata: 

- Ebbene, che vi succede? 
Ella rispose affannosa: 
- Mi succede che ho incontrata 

Antonia in casa della contessa 
Palmieri, dove vado per dar lezioni 
alla bambina. Ah! voi avete ragione: 
una donna come quella dev'essere 
terribile. Ella unisce ad una rara 

Si', per lei non vi era dubbio, quei belta' una fisonomia dall'espressione 
due si conos·cevano, e forse avevano i angelica, un contegno pieno di distin-
combinato il loro incontro in quella l zione e grazia, una modestia da in
casa, sotto gli occhi stessi della gannare chicchessia. Ora capisco co
buona contessa. me Celso non abbia potuto prestar 
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IL RIS.VEGLIO 

zioni, non temete . 

HEALTH.Y, WEALTHY AND WISE! 
Esse parlarono ancora insieme per 

una mezz'ora, poi Maria che aveva 
ripresa tutta la sua tr~nquilla al
terezza, ritorno' a casa. Ma prima di 
s~lire nel proprio modesto quartie
rmo, suono' alla porta dell'apparta
mento di Raimonda. La signora Tre
vi era uscita. Quando Maria si ri
trovo' sola in camera sua, si diede 
nuovamente a riflettere agli eventi 
di quella mattina. 

Maria ando' nella stanza attigua, 
ove sua madre, seduta presso una 
finestra chiusa, faceva la calza. 

- Mamma, - disse con dolcezza 

fede alle aecuse contro di lei. Chi 
potrebbe sospettare che sotto quel
la fronte candida, verginale, corona
ta da capelli d'oro, possano passarvi 
dei pensieri infami, delittuosi; chi 
potrebbe credere che quella v·oce 
soave e penetrante, possa pronunzia
re delle menzogne? Ma a me e'. ba
stato uno sguaqio rapido dei suoi 
occhi, un sorriso delle sue labbra, 
perche' sotto la spoglia d'un angiolo 
abbia intraveduto il demonio. Ve
dete, io sono persuasa che Antonia 
e' in relazione col conte Leo Pal-
mi eri. 

Tecla fece uno scatto. 

e che non Immagina certo il motivo 
vero della mia curiosita'. Questa 
persona mi disse, dunque, che tra 
<?elso e sua moglie regna un per

. f~t~o a~cordo e sembrano la coppia 
pm fehce della terra. Antonia ave
va cercato allattare la sua creatu
r~na, ma siccome ne soffriva, il me
dico le ordino' di staccarla dal petto 
e metterla a balia. ' 

-Scommetto,- interruppe Maria 
- che anche in questo ha rappre-
sentata una commedia per sbaraz
zarsi delle prime cure materne. 

- Lo penso anch'io. Pero' quella 
- Possibile! - disse agitata. _ persona aggiunse che· Celso dovette 

C t t tt t ~ far violenza alla moglie perche' ce-ome po e e sospe are ques o. d esse agli ordini del medico: la 
Maria racconto' quanto aveva ve- bimba venne messa a balia ma 

duto, notato. non si pote' sapere in qual iuogo, 
- Sarebbe abominevole! - mor-' . perche' Antonia, timorosa che la 

moro Tecla. - Ma come accextar- suocera potesse · l' 1 ·• h sene? rap1rg 1e a, cos1 a 
· , . detto, volle che s'ignorasse a chi ella 

. - La co~a non ~ara ,facile, -:- l e Celso avevano affidata la piccola 
nspose Mana - g1acche Antoma l Emiliana. Il marito, che si piega a 
sapra' I?re1:dere troppo bene le sue tutte le volonta' di sua moglie, ce
precauzwm; ma ora che ho una trae- dette anche a questo. Il medico tra
eia non la lasciero'. Sol~, vi prego, vo' inoltre che Antonia, per la sua 
n?n una par-ola ·eon la ·Signora Tre- salute, aveva bisogno di aria, di 
v1. moto; onde passa meta' della gior-

- Oh! no, no, povera madre, non nata fuori di casa, e si crede' che 
turbiamola prima di essere sicure si rechi a visitare la piccina od a 
della verita'. Intanto io posso darvi por 1Jare qualche :campione di· ri
nuove informazioni su Antonia, for- camo alla sua clientela, che si ri
nitemi da una onesta persona che duce ad una o due signore, per
pratica nella casa dove Celso abita, che' Antonia non puo' occuparsi a 
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- scendo a vedere se la signora 
Raimonda e' tornata. 

-Va' pure. 
In un attimo la giovane fu al 

primo piano. 

. , Una voce segreta continuava a 
mormorarle che Antonia era l'aman
te del conte Leo e forse anche di 
altri. Ma come provarlo? E poten
dolo, l'avrebbe fatto, pensando a 
Raimonda ed a suo figlio? Una pazza 
rabbia le conturbava il .cervello, le 
faceva battere il cuore a colpi ra
pidi, precipitati. Ma ad un tratto 
rialzo' il capo con un moto freddo 

La signora Trevi era in casa, ne' 
chi l'avesse veduta, si sarebbe ac
corto delle crisi violente attraver
sate dalla gentildonna. Essa aveva 
ricuperate la sua grazia altera, sor
ridente, la limpidezza dello sguardo. 
Bacio' con tenerezza materna Maria, 
dicendole: 

(Continua) 
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lavorare come prima. Celso intanto, 
dalle otto del mattino a mezzo
giorno e dalle due alle sei di sera 
sta inchiodato nello studio dell'avvo~ 
cato Sicca che, continuamente fuori 
per i suoi affari, ha bisogno di 
aver qualcuno allo studio. 

Maria ascoltava pensosa con un 
sorriso di profonda amare~za sulle 
labbra. 

- Dov'e' la giustizia? - mormo
ro'. - Colei ha tutte le felicita', pur 
mancando a tutti i suoi doveri· ella 
non ha rispettata la sua benefattrice 
come non rispetta il marito, ne' am~ 
la sua creatura. Eppure i suoi vizi' 
stessi la cingono come di un'aureo
la, la rendono degna dell'amore piu' 
puro, della piu' fervida ammirazione. 
Alle volte ci sarebbe da rimprove
rarsi d'esser troppo onesti, e di avere 
un cuore. 

-Dite bene,- ripose con somma 
dolcezza la signorina Tecla - ma 
chi, per fortuna, e' nato come noi, 
non tran.sigera' mai colla propria 
coscienza, non commettera' alcuna 
azione -che debba, sia pure in se
greto, arrossirne. Io non vorrei es
sere nei panni di Antonia. 

- Neppur io, - rispose vivamen
te Maria - tanto e' vero -che mi 
dispongo a combatterla. 

- Badate pero': Antonia e' molto 
abile e deve odiarvi. 

Prendero' tutte le mie precau-

By TEDDY 

By GENE BYRN?S 

by RICHARD LEE 

ed altero, ed a voce quasi alta disse: 
Si', lo voglio! "IL RISVEGLIO'' 

"To Bad You lost Your Cheque Book!" 
"lfs All Right. l Signed Alt the Cheques in Advance. Nobody 
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============,==~= 

*************************•****** 
: Help youl' teeth shine like the stal's : 
* .•• use Calox Tooth Powdel' * 
******************************** l.:.. ___ ...__ 

Many of Hollywood's brightest stars nse Calox to help bring 
out the natural lustre of their teeth-and you cnn rely on 
Calox too. Pure, wholesome, pleasanHasting, approved by 
Good Housekeeping Bureau. Five tested ingredients, blended 
according lo the formula of a foremost dental authority, 
make Calox an economical tooth powder that can't harm 
tooth enamel. Get Calox today at yonr drug store. Five • 
sizes, from lOti to $1.25. 

Copr. 1939 McKesson & Robbins, I ne. 
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OUR NEW PRICES ~ 

RUBBER HEELS .................. .. 40c - 50c 
--------------------------

MENS' SOLES ......................... . 75c -. $1.00 
MENS' HEELS ........................... 40c 50c ------------------
LADIES' SOLES ..................... . 50c - 75r 
LADIES' HEELS ..................... .. 20r· 

35c - 50c RUBBER HEELS 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y. i 337 Centrai Ave., 

Phone 5427 i 
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Wh'! be your age? Look younger than your years with 
Cl01roled hair ... with hair that is soft, colorful, youth
like! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint .• . ·a 3-in-1 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS . 
Se e your hairdresser today an d scty: 

JV~ .. . wM c-.~, •• , 
Write now lor lree booklet and free advice on your hair problem to 
/oan Clair, President, Clalrol. lnc., 130 ~· 46th St., New Yorl:. N. Y. 
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