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W ar _ For Imperialism 
Inevitable 

- By HERBERT MORRISON 

Member of British Parliament and Leader of the London 
City Council. 

This analysis of the international situation was m:itten by 
1\forrison two weeks ago. Events since then bave giVen yet 
more weight to what he says as to the policy followed by the 
governments of Great Britain, France and Russia; 

E VERY successive stage in the Spanish drama provides 
increasing evidence for the view which some of us bave h~ld 
all along: that the souridest policy for peace on the occas10n 
of the oath-breakers' revolt against the constitutional govern
ment of Spain was for Britain, France, and Soviet Russa t v 
supply arms promptly. at th~ be~inning to t~e Span~sh Govern
ment in accordance w1th their nghts under mternatwnal Jaw. 

· The British government was no 't: willing to. do so bec<tuse 
it has no love for governments of the Left. . 

The French Popular Front Government was t oo nervo_:us 
to do so or was unable owing to its coalition character. Sov1et 
Russia did not do so because, so Communists say, it did not 
wish t o disagree· with the governments of France an d Britain. 

So the supply of arms to the Spanish government was more 
or less stopped un der an embargo; sanctions were applied to 
the lawful government; the Fascist powers were . asked to 
agree to the non-export of arms to Spain and ultimat~ly. o~
f icially di d so; but before, during an d after the negobattons 
and the non-intervention agreement they did supply arms t o the 
rebels which was a breach of the obbligations of one government , . 
to another. 

LABOR PROTESTS 

So the game dragged on. 
There were Labor and Socialist protests against the Fa

scist breaches of that non-intervention agreement which our 
movement had sincerely (yet mistakenly, as I think) accepted. 

l C an' t Do a Thing With My Figure! 
,._. ______ _,_.,, _____ _...__.,; _____________ -, 

.u6. 
______ .....__ 

i-LA DANZA DEGLI EVENTI 
j·------(G. OBRRDAN RIZZO)-------· 

jLA VITTORIA SPAGNUOLA NELLE MANI DEI 
1 PROLE T ARI FRANCESI 
l ------------
1 

l 
INTORNO a Madrid, la Città Sublime, i cannoni e le mi

tragliatric~ vomitano fuoco e piombo da oltre una settimana, al-

l
lagando di sangue e ·coprendo di cadaveri il terreno sconvolto. 
Ma l'eroica capitale, cuore della Spagna, l:?_atte all'unisono col

_l'anima del proletariato iberico, con l'anima del proletariato in
! ternazionale, impavido della morte, determinato a rompere l'as
i sedio e a vincere. 

* * * I
l 

Franco, barattiere della sua patria, pupattolo degradato 
l dei due maggiori briganti europei, ha concentrato al fronte di 
j Madrid la schiuma delle sue orde mercenarie ed ha ammas-

1 

sato il grosso del suo materiale bellico, perchè la conquista di 
Madrid è per lui questione di vita o di morte. Però i militi 

1 della Libertà sanno che questo è anche per loro, e mai più ce
i dono, mai più indietreggiano. 

l Quanto durerà la cruenta battaglia, nessuno potrà ·dirlo, 
come nessuno potrà pronosticare a chi arriderà la . vittoria 
finale . 

* * * 
A MADRID le milizie popolari combattono la battaglia del 

proletariato internazionale. Dunque non è questione di vita o di 
morte per loro soltanto, ma per tutto il proletariato. Sfor
tunatamente questo non è riuscito a capirlo ancora, e, forse, 
non lo capirà che troppo tardi. Se l'avesse capito, non solo 
avrebbe denunziato come un trucco il patto del non intervento, 
non solo avrebbe impedito il trucco del blocco navale, ma avreb
be agito in un modo tale, che i così detti governi democratici 
sarebbero scesi in favore del popolo spagnuolo. Invece, il pro
letariato si culla nella speranza, nutre fiducia, o addirittura si 
lava le mani, e i governi democratici, sicuri ormai di. tanta in
differenza, di tanto menefreghismo dei loro popoli, s'appresta-. 
no a spegnere le fiamme spagnuole, che avrebbero dovuto, che 
potrebbero ancora rinnovare il mondo. · 

Official enquiries were made by the government s . Notes were 
exchanged, and after much delay the o~ficial internationaL MADRID NON CONOSCE· 
committee in London was set up. Meet mgs and arguments 
took piace, but the farce continued and the Fascist powers PAURA 
sent masses of arms and equipment to Franco the oath-

Nuovi Progetti Per l Sabato scorso i govern~ d:mo:ratici conclusero d 'impedire 

Ila partenza di volontari e il "contrabbando" di materiale bel-

breaker. 
Then Soviet Russia declared that she could be bound to 

t he agreement only to the extènt that others felt themselves 
bound. 

The military situation later i~proved for. the ~panish 
gçwernment. But also Italian and German armtes - m1scalled 
volunteers - in larger and larger numbers appears on the 

Riporre in Vita la . lico in !~pag~a. La Francia f? l'In~hilterra, .Per I?rim~, n~n 
fecero pm valicare le loro frontiere a1 volontan..... diretti a m-N R A- _ grossare le file repubblicane. Il 6 marzo le ventisette nazioni 

Le bombe scoppiano attraverso lo. sistenza di un popolo, inferiore in ar- • • • effettueranno il blocco navale. Da sabato scorso al sei marzo 
spazio. · l mi si, ma superiore moralmente; ci sono di mezzo tre settimane. Dato e non concesso che il 
Ca~on? ~ovunque le granate, le mi- super~ore in civilità e più che altro 1 L L I d · Al , blocco sarà realmente effettivo sapreste dirci quanti 'volontari' 

traghatnc1 cantano la loro monoto- supenore e geloso custode delle pro- · a oro ntro UZIOne t t · l · 't' F d t t t 
na canzone di morte. Ma in Alcalà prie libertà. A d l' e · ql:lan o ma ena e sono arnva 1 a r:anco uran e. q l! es e re 
la gente continua lo stesso e quasi I massacratori prepotenti hanno Congresso tten e Ap- settimane? Abbastanza da poter contmuare per chissa quanto 
indistur~ata ~e proprie occuJ?azioni. questa volta_ verame':te trovato la provazione di Roosevelt tempo a decimare il proletariato spagnuolo. 

Un gwrnahsta ed un fancmllo fu- scarpa per 11 loro p1ede. 
scene. rono uccisi da una bomba, ultima- Ed ora conosciamo bene i nostri 

And in the midst of it the British government signed its mente, mentre nella stessa piazza odiati nemici. SARANNO FORSE * * * 
joint declaration with the Fascist Italian governme~t as to tl:_le altri fanciulli giuocavano coni.e se E noi ben sappiamo che i mori, i Isolare il conflitto spagnuolo per mantenere la . pace in 
Medl.terranean. When the figures of the la test Itahan army m nulla qi straordinario fosse avvenuto. nazi, le camicie nere e i legionari MODIFICATI Europa! N o! bloccare la Spagna repubblicana perchè Franco 

Madrid non conosce paura. sono esseri umani nelle loro reazioni · h' Il · l ·b · 1 d ·1 S 1 d 11 
Spain became known, there was considera~le_ public indignation. Dal grande al piccolo non cono- fisiche di fronte alle bombe ed alle Si Ritiene Che il Programma VGl~cat'· perSe ~ lne a pemso a l enea non sp en a I o e a 
So . the British goverll:ment started negobabons for an agree- scano preoccupazioni di sorta per la pallottele, arnesi, che non hanno ms 1z1a oc1a e . . 

t t t 1 t vita. nessuna cognizione di pretesi su-, Sarà Discusso Dop4) La Si vuole la prova? Ma stateci a sentire: le ventisei na-
men ° s op vo un eers. n nostro ufficio è situato a cinque peruomini, anche se bluffisticamente Riforma Giudiziaria l zioni non vogliono nel Mediterraneo le navi russe, perchè ..... i 

As before, the Fascist powers took their time to answe_r, chilometri dalle trincee, ma tutti la- decantati dalla stampa e propaganda . marinai bolscevichi farebbero propaganda comunista con la lo-
and meantime the Fascist troops bave presumably poured m varano con esattezza e precisione dei loro duci. WASHINGTON D c s 
and the French government has . become worried about Ger- come tutti gli altri colleghi della ! Siviglia ha loro insegnato con una pr-ende da fonte 'aut~t_:e;o1;- c~e api lo li~gua, che, se adnoi c

1
i pare.

1
.cinese

1
, agli . spagnu~liNsuo1 nGoere

1
fb

man soldiers in Morocco. The Fascist powers reply as to the stampa londinese e parigina. ottima lezione la paura se anche ere- leaders dell'amministrazione federa- be giapponese. E ove e vog wno e navi russe . e o 
· Sacchi pieni di terra e di sabbia devano di non averne, rìchiamandoli le hanno redatto diversi prog·etti di di Bisca!llia, ossia ove i "volontari" di Mussolini e Hitler, il "volunteers" and no body is sure whether i t is an agreement m · d b d' t · · · all d a ltà d Ile cose ~ sono ovunque en ISpos 1· Innanzi l a ur rea e · l~gge che miz:ano riporre in ~it_a materiale bellico non debbono transitare, perchè potranno me-

principle or not. a tutti gli ed~fici, e dovrebbero pro- . Madrid ha proseguito la dura le- l abr<?gata Natlonal Recm;ery Adnu:~u- glio e necessariamente dovranno continuare a passare per Cadiz 
N th B T h g vernment says let the matter be referred varsi 1 banditi fascisti ad appros- zwne. . . . stratwn. E' stato tuttavia annunzia- . . . . ! 
o~ e ~1 18 0 . . ' . . . simars1, per correr veramente quel Madnd f1mrà con l'imprimergliela to che i suddetti progetti non hanno Alge.ncas e. M~laga, scor:tatl ora onorevolmente dalle navi d1 

to the mternational comm1ttee m London. It IS no t unhkely l che si chiama ultimo rischio.· tanto bene, che non dovranno avere ancora ottenuto la completa a p pro- ventltre nazwm democratiche. 
that as before the French and British governments will act Dattilografi lavorano celerissima- più neppur l'idea di ritornare a bat- vazione del Presidente Roosevelt e~ 
agai~st their ;olunteers well before the Fascist powers even me~te anche. essi senza altra preocu- ter~i con popoli di .tale una tempra che sono stati trasmessi alla Casa * * * 
officially stop the sending of their armies. Plaazcwenleerl.ctàheclhlelosri.o rll.acvhioerdoe, aalrdudoi.Sipme~ l e te ttl:r~~a~~r~~~~o. costruite, e al Bianca per ulteriori modifiche. . . . . ' 

ULTERIOR MOTIVES 

Si riporta che il Presidente Roose- Le navi. russe n~l Medite:rran~o . No_n sia mal. Il mon~<? 
pegno di tante e tante cose da do- di quà della linea· del fuoco, altre ed velt, prima di emettere una decisione l saprebbe, pnma che SI concludesse Il conflitto, che non Mussohm versi trasmettere per tutto il mondo altre linee di t rincee di riserva. sono 
che ansioso attende. pronte. definitiva in merito ai progetti di leg- e Hitler hanno aiutato Franco, ma, per mezzo di costoro, la 

Il telefono suona ogni pochi istan-l Affare molto magro e molto serio ge in questione! intende consultare i Francia e l'Inghilterra. La Russia, vedendo volare areoplani 
Thus the Sl.tuati·on gets n1ore and more dangerous for t· d' dd' ·tt · .c bb · · · f · t · d leaders del movimento operaw per ot- d 1 . 1 B 1 . d d d 1 M C d' 1. 1 per non 1re a 1n ura contmua- Lare ero 1 s1gnor1 asc1s 1 a av- tenere il loro parere in merito. a le. ISO~ a ean, v~ en. o_ pru;;s~re . a arocco a a, IZ e ag.1, 

heroic Spanish democracy, for peace, and for British and Fre:z:tch mente. Le notizie delle perdite nemi- 1 venturarsi un solo passo. l t t t 11 t d f t d F lontan 
'f' " . t f th h b g che giungono dal fronte accrescendo) Indietreggiare potranno, ma giam- Da fonte ufficiale si apprende che a n P?r. l ~on r~ a .l .al aSCI~ ~ l rane? . ancora .V? . national interests. The "paci le v1r ue o .e . um ugg.1n l h tl r1 un1z1one e armi 1n quant1ta gride la serenità di tùtti .ed istigançJ.o a _mai avanzare. Roosevelt ha già conferito con Wil- musso 1n1an1 e l e am e m , -

policy of official neutrality, combined with Fascist mterv.entt?n, produrre il più possibile per la vitto-l E questo sembra che lo abbiano liam Green, presidente dell'American rebbe al tradimento. Non spaventerebbe certamente la Francia 
become less and less obvious. Those who feared Fasc1st Im- ria finale. l ben capito e compreso, poichè stan- Federation of Labor; con Chaz:lton, e l'Inghilterra non le loro satelliti ma le metterebbe in imba-
pudence in relation to Spain in much the s~~e way that .Sir Si sta preparando una gran festa no incominciando la marcia dei gam- consulente legale della Federazione; ' ' 
Samuel Hoare feared it in relation to Abyssmia bave to thmk in onore della Colonna Internazionale, beri. con John L. Lewis, chairman del Co- razzo. 

che fu la più esposta sempre, agl(l Madrid ben conosce come difendere mitato per l'Organizzazione Industria-
aut new explanations and arguments. attacchi più violenti del nemico. Altre se stessa. le, e con Harper Sibley, capo della 

Who is so simple as stili to believe in the good intenti<;>ns istruzioni vengono impartite agli uf- (Dal giornale di Trincea delle milizie) Ca~~ra di Commercio degli Stati Il 6 marzo le navi delle ventisette nazioni si culleranno sul-
* * * 

of the members of Mr. Baldwin's government towards Spam? fici tecnici competenti per la costru- MADRID, (Spagna) Umb.. .. . . . le acque balsamiche del Mediterraneo e dell'oceano Atlantico. ,_.. 
h 1 t th · · zione di un edificio scolastico moder- Gl Obb tt D 1 p d t Throughout this business they ha ve, .as a w o e, pu. eir m- no in Madrid. L'Italia non vuole ab- [ . 1 1e lVI e resi en :.. Magari per i primi giorni il traffico sarà diminuito. Ma se si 

ternational class interests before the mterests of their country, band?nar .G:inevra. Ins?mma un mon- 300 ET j O p J C l Sem1Jra che la Casa Bianca, attra- I darà il caso che la sorte arrida ai lealisti e sul fronte di Madrid 
and certainly of democracy. But when it is very, very clear te d1 notlz1e che vanano per senso · v~rso una. nuova N.RA, ~nir~ - ~ rag-

1 

e sugli altri fronti, vedrete che il traffico diverrà . enorme. Le 
that British Imperialist interests are vitally, finally and o:pen- e per finalità. E' il solito groviglio del-! FUCllLATl gmngere l seguenti obbiettivL navi faranno servizio di scorta perchè siano sicure che tutto 
ly threatene y t e ascis s , ey may ecome e . . . . cupazioni e preoccupazioni che agi- . di p-otrer funzionare in maniera più vada a mire ne e mam l ranco. d b h F . t th b th champlons la vita composta da mille e mille oc- j l. Porre in condizioni l'industria l f. . Il . d. F 
of democracy with a big "D" as in 1914, and let thmgs np m tano e producono il movimento spet- ~ armonica e di non esigere esorbitanti * * * . 
another world imperialist war. mf~~~so del mondo economico e po- L'Ordine fu Dato dal Governo profitti. 

. Then these predous .ministers of ours w ho bet.rayed the F · d' R 2 . Un maggiore equilibrio nelle re- Proletari di Francia! La vittoria del proletariato spagnuo-
f N . th D t c f Ch na Abys . E' se!npre .18: stessa. atJ~?s~er~ fami- asCista l orna !azioni fra i diversi fattori della pro- . h ' League o abons, e 1sarma?le~ on erence, l . ' . - hare di tuttl 1 nostn uff1c1 d1 reda-/ duzione. lo è nelle vostre mani. Basta che lo vogliate pere e essa sor-

sinia, and democracy and consbtutwnal governl!lent m Spam, zione, amministrazione e pubblicità. i . .. , . , . . . . rida presto ai vostri, ai nostri confratelli che muoiono da leoni. 
w ho never by voi ce, pen or gesture protested agamst the bloody Però una sola cosa varia, che si 1 I FUCILA TI ERANO REI l . 3· ~lfoz:n:are 1 amn:mistra.:~aone dm Ci è stato detto che in Fronte Unico avete sconfitto il fascismo 

l'b t · G It 1 tiene sempre al Iato del nostro ta- I · d_1vers1 ~f1c1 ~e~en71! m ~amera. che 
hand of tyranny ruthlessly destroying . 1 er .Y m . erman~, a y, volo la rivoltella ben carica e sem- J DI A VERE ARM IN CASA s1ano pm efficienti nell espletazwne indigeno. Ci si ripete che avete combattuto e vinto delle b~l-
and Austria, will expect us ali to beheve m t he1r warbme de- pre pronta ad ogni evenienza 0 sor- del loro mandato per quanto concerne le battaglie economiche, dopo quella elettorale. Ci convm
clarations for liberty, freedom, democracy ~md .... war to end presa. E chi non l'ha sul tavolo !al LUGANO - I conquistatori e "ci- la messa in forza del programma le- cono che le vostre condizioni economiche sono migliorate, e, di 
war. 

But the fight may then be more strictly related to oil 
wells, mar'Kets and minerai deposits. 

DANGERS GROW 

t. 11 · t 1 h gislativo che attende l'approvazione l . 1ene a a cm o a. vilizzatori" dell'Etiopia anno an- del Congresso. conseguenza, è tornato il sorriso sulle vostre labbra, e a gaiez-
In ogni situazione presente o fu- nunziato oggi in un laconico comuni- . za per le stra· de. c1· fanno capire c_ he siete orgogliosi d. i aver. e tura Madrid non tiene e non con- cato ufficiale che "un plotone d'esecu- Il Presidente Roosevelt attende ora· 

sente timori di sorta. zione ha liquidato tutti gli Etiopi tro- una relazione dettagliata sulle richie- a primo ministro un vostro compagno. Non lo mettiamo m 
E perche mai tale un atmosfera vati in possesso di armi" dopo il ten- sto del lavoro _or~a~1izzato _d?po .di che dubbio e vi facciamo le nostre congratulazioni. Vi auguriamo, 

1 di sicurezza? E' essa. forse una par- tato assassinio del "vice-re" Rodolfo emetterà un gmd1z10 d~fm1~1vo m me- an · che andiate semnre avanti. Noi seconderemo le vostre 
te integrale del carattere spagnolo Graziani in Addis Abeba. n to al programma legislativo concer- z~, . . • . . . , . . 
o è piuttosto apatia verso gli eventi? Il comunicato non specifica il nu- n eh te la nuova NRA. E' stato annun- 1 aspiraziOni c~m la nostra sohdaneta. morale, . Vl assisteremo con 

The position may therefore well be : British citizens of to- Diciamolo subito ne l'una cosa ne mero degli abissini fucilati ma si li· ziato che Giorgio B.erry, chairman i la ment~ e . Il cuore. Ma, prole~an fran~e!31, . n~m p~nsa~e che 
h'b't d f l'altra. mita a dire che dei 2000 arrestati in ?ell.a Labor Non-Pa.rtlsan Leagu~, hB; 1 voi, ogg1, v1 trovate nelle medesime condiZlOlll m cm SI · tro-

day, by order of the . Tory government, are pro 1 1 e rom Noi siamo ben certi che nulla può seguito all'attentato molti sono sta- mv1ato alla 9as~ _Bianca. u~a. sene ~l ! vavano i proletari italiani nel '20 e nel '21? Non pensate che 
fighting for democracy in Spain. ~ut tomo~row .th:ey may, avvenire, perchè le orde fasciste ti rimessi in libertà,· mentre "tutti raccomandazwm merenb a1 progetti. l c1.0• che è avvenuto ai proletari italiani grava sul vostro capo? 
under conscription, be compelled to f1ght for 1mpenahsm any- giammai potr.anno sormontare le no- quelli che avevano armi nelle loro 
where. stre barricate, potenti non solo per "tuculs" (o capanne di paglia) sono . Non capite che la vost ra sorte è legata a quella dei proletari 

tecnica; ma più potenti ancora per stati tradotti davanti al plotone d'ese- LE SPIE ITALIANE NELLA spagnuoli, vostri e nostri confratelli? 1 Che fate? Blum è il 
And so dangers which by promp~ a.nd courageous .action il coraggio e la costanza. di tutte cuzione. vostro capo sincero, .onesto e fedele. Anche questo non met-

could bave been short-lived at the begmnmg of the Fasc1st re- le nostre milizie volontarie. Un telegramma dell'United Presa SPAGNA d bb' M l · 't' l t ' d' 1 t 
Il grande bluff del 6 e 7 novembre informa che il numero dei fucilati tiarno in u 10. a a sua Slncen a, a sua ones a l ga an uo-

bellion against constitutional government in Spain, are dragging passato, che ridusse il miserabile 1 è di circa 300. · mo rovineranno voi. Blum sarà il Facta o il Nitti francese. 
out and becoming more dangerous as the months pass. generale Franco tanto basso, da non n plotone d'esecuzione ha "lavora- _MAD~ID, . ~Spagna) - Aleandro Volete vivere in pace? Godetevela ma pensate che più tardi 

1 P1stoleth , diciOttenne, è stato con- . . . · . , ' . . ' 
The risks of a war for dem_ocracy were small if lawful and ria zarsi mai più neppure con mi- to" con fucili arroventati. dannato a sei anni di lavori forzati, l quando la pemsola. Ib. ~rlCa sara. un.a macchia ne_ra, pace, VOI, gliaia di vittorie, se gli fossero pos- Mussolini ha dato l'ordine di far l , L tt 1 ' 11 t 

pro per action h ad been taken a t ~h e beginning for th~ Spanish sibili. Figuriamoci poi come potrà fucilare non solo coloro 1 quali sono per spion~ggio ~ per poss_esso di un non ne avrete mai . pm.. , a VI ona spagnu~ a e 1}-e e "-os r~ 
government would so<:m. ha ve trmmphed; b~t the .nsks of a egli risollevarsi senza neppur il sen-~ sospettati di aver partecipato all'at- apparecchiO radio clandestmo. mani. La vostra Vlttona e nelle vostre mam. Agite come Vl 
terrible war for imper1ahsm now grow. Fore1gn pohcy for Mr. tore di una vittoria non solo, ma con tentato ma anche tutti quelli che si La c?n~anna che è ~tata da~a da : hanno insegnato i comunardi di Parigi, ora, in questo momento. 
Baldwin's government is class policy. Those w ho believe other- peiQ'dite Ji~ ~ me11:o grav~tdovhunq,~ef. l opplorran~o al dominio italtiano ~lntache ~~: f~~~c~o~~~~~sc! i~ ~~~m~ l Spezzate il blocc~ della re:;tzione del ? marzo _valica~ do i Pi~enei. 

h . b l' f ues a pnma vo a c e l a- nel e regwm non occupa e mi l r- spi·onaggi·o. Se non lo fate, disponetevi anche VOI ad aggiogarvi al fasCismo. wise will live . to regret t e1r e Ie . scisma cozza contro la magnifica re- mente. 
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l 
l Da Buffalo, N Y Il W t B d T• L · •chiesto per il dipartiment o dell'elet

tricità è stato presentat a e parecchi . . a er oar Iene a l ordini sono stati asseg-nati a coloro 

Attraverso Alla Colonia FESTA DANZANTE 

~;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..-~ FAMIGLIARE 

Sabat o, 27 Febbraio, nei locali del
LA BRQOKS PLANI RICE-J $4,812·00• cosi, la w.PA paga per ~~i l'Italian-A merican Workers Clu b, al 

S S d t R l che hatmo fornit i i prezzi più bassi. ua e u a ego are Il Commissario Pfisterer propone 

Discute cose della massima importanza, paga bills ed 
ordina del nuovo materiale 

che il meeting venga aggiornato. 
Tutti approvano e la seduta è tolta . 

H. H. DlèKINSON, 
Assistente Segreta rio 

!operai, la somma dr $2,131.80 e PlU N o. 301 Seneca St., vi sarà una (Rapporti Ufficiali) Siccome la maggioranza vince, viene\ 
VE UN ORDINE PER TRE pagherà anche $.495;99 pel mat~riale 11 F t D t F · a p ro ato ·1 suo appuntamento / 

l 
t l , t d 1 che be. is~ima es a anzan e amr- Meetr·ng· r·e2·olare: Board of Water P v 1. . . · , +•ò•~• ..... ••~ .. •••• ..... ~. 

' 
occorren e per 1mp1an o e1 pa l 1 ~ I l c pf t .., 

RAFFINATRICI D OLIO 1 s· h p g Jare. . . . Commissioners, 25 Febbraio, 1937, omm1ssano ·rs erer propone 
1
. _ . . soste~ranno e Igns, .c e ~ara~no ~- Buo~a musrca, S~ndwrc~es, . Rm- ore 7 :30 P. M. che George . F. O'Brien venga .appun: . Per rnette.rc TUO~! u.n g1o rnale, oc-

' sti d i ferro 11 palmi alti, dei qual!, freschi ed altre ghrottonene drverse . . . . . tat o per F1reman per un penodo d1 ' corre la paz;enza d1 G1obbe, molto la-
Ci Saranno 5 Mesi di Lavoro 

1
1 ~~t Pc~~~~c~~~~~t·!~~;~-~e:~a~n: f~~= saranno a completa disposizione dei Pres_entr. .. 11 Pr~srden~ .Meehan, de .~ Il probation di ·almeno sei mesi. Tutti : voro e motte spesa te. Coloro che lo 

partecipan_ ti. . . . 1 C?mmissaru Rosrng e ftsterer e 1 
, approvano tale proposta. l leggono, sono ne~ dove.re di pagarne 

P P h. C t' · l'corrente per l'acquisto delle Signs, Tutti 1 membrr del Club e tutti gli City Attorney Foley. l . . . l'abbonamento, onde aiutare a corn-
er arecc le en mara . dovrà essere sborsata dalla città. l . l t ' Il CommiSSariO Pflsterer propone amici, sono pregati di essere m·e- Le minute dell'ultimo mee mg re- , t . . · pensare parte di tutto quanto si s pen-
di Nuovi Lavora tori Meglio cosi, almen:o, gli an:ici che senti con le loro famiglie, poichè i golare vengono lette ed approvate. c~1e quell appuntamen ° plobatw.nar~ ' dc per pubblicarlo. 

l verranno da f uon, m avvemre, po- / questa secondo il Comitato organiz- 1 dr T . G. Lempges quale Engmee1 
· h ' tranne trovare la strada a colpo zatm·e' dovrà c<:S{'re la p iù bella festa i' BI LLS: . sia fatto permanente. Tutti approva- ·'-:.-.:: <>-<~v<ò>ò<h>C>~<><>**~4>0~·~~••Q 

La Br ooks p la nt, che da parecc 10 d'occhio, dove saranno diretti , senza da b·· ho che siasi mai svolta in det- L'Assistente SegretariO da lettura no tale proposta. 
tempo sem brava morta, secondo una domandare o disturbare a nessuno. tr· 1."'c·a.lr·. dei diversi bi.lls i quali ammontano Una communicazione è pervenuta notizia data alla stampa dai ·dirigenti v 

9 g iorni fa, pare si stia ravvivando. l' 'arcìò, accorr·':)te numerosi. La vo- alla somma dr $1,779· 4· dal Dipartimento delle Highways re- ' 
Difatti, essi hanno dichiarato che 

1 

BELLA FESTA DJ strd presenza è l'icereatissima, per Il Commissario Rosing propone che lativamente alle w ire crossing roads. j 
recentemente hanno ricevuto un or- lf<QMPLEANNO diH.rtirvi un mondo, 'li':>ieme agli a l- detti, bills siano approvati e passati E ' stata Ietta e messa in fila. 1 

dine di costruire 3 nuove grandi Rae- "-' tri r.odtissimi amici e compagni che' al City Treas~rer per il relativo pa- Una comunicazione è pervenuta l 
f inatrici d'Olio, una per conto della VI SI daranno convegno. gamento. Tutti approvano detta pro- dalla Dunkirk Free Library la quale 
Tidewater Associated Oil Company Domenica scorso, dopo p r anzo, in IL COMITA·ro posta. richiede un servizio gratis di acqua e , 
della California, una per la Shell Pe- casa dei coniugi Mr. & Mrs . . Domeni- COMUNICAZIONI: di luce elettrica. Letta, ricevuta e i 
troleum Corporation di Houston, Tex- co Lofano, a l No. 121 W. 7th St., D E p t d messa 1·11 f1·ra. 1 

h 0 Una comuaicazione pervenu a a as, ed un'altra per la Argentine si svolse una bellissima festa, c e a rJe a 1 
Cari E . Darling facendoci noto a L'A · t L s ta ·o t ·1 Government Oil Field, Ltd., le quali senza dubbio ha lasciato un gr ato , ' .. f' ss1s enLe egre n presen a 1 

raffinerie dovranno essere costruite ricordo nell'animo di tutte quelle obiezione alla proposta del non-pro ·I t, rapporto f inanziario del periodo che 
è stata letta e messa in fila. · h ' d ·1 25 F bb · d · 

IMAKIIN 
W RKER! 

Saturday Feb. 27th 1937 entro poc·h·i me~i, ~oic.hè . ver.so la fine ragazzine che vi presero parte. st c m e 1 e ra10 e ogru rnem-' · ' l d t Maggw 0 a1 pnm1 d1 G1ugno do Siccome in quel g iorno la loro fi- La Splendida Riuscita del ' La faccenda di ingagg~are la Ches- bro del Board viene fornito con una 
~~ • • ............... .....,... -.- vranno essere riconsegnate. ' - gliuola ~n~1·ta, comt·rpivSB: i suoi Lb~i 10 l Bancllelto Soc"Iale della ~~~l'!lq1~~~e~afae~i~~~d~~:. le rate copia dello stesso. 

Però, non a:ppen~ saranno ult~m~te anni,_ co~l a gen l e ~gn~ra o ano, n rapporto annuale presentato dal-
l dette raffinene, SI dovrà commcra- l penso d1 festeggiare Il lieto evento p t l P r Una comunicazione è pervenuta l'Assistente Segretar io del pel·iodo 

Professl.()nal Ot"rector\J re la costruzione di due grandi Tun- invitando 10 belle ragazzine sue ra o a e Igna da lla Civil Service Commission la che si chiude il 31 Dicembre 1936 
J nel Shields, di grandissime dimen- coetanee. Ed una volta riunite, ·offri 1 quale ci fa noto il risultato delle e- rende noto un profitto òi $56.61 pel 

sioni, quasi come quelle costruite nel loro paste, dolci e rinfreschi a pro- ~ Martedl sera, 23 Febbraio, nei lo- saminazioni del civil service avute dipar t imento dell'acqua e di $26,029.05 
- 1934 che furono usate nel mid-town f usione. cali del Club, al No. 1603 Plum St., luogo il giorno 10 Febbraio, le quali pel dipartimento dell'elettricità ed av-

)tunnel in New York City, l e quali Va senza dire, che. la. tradizionale l ebbe luogo un sontuoso Banchetto risultarono come segue: visa che un rapporto più dettagliato 
EDWARD PETRJLLQ , sono state Ordinate dalla Mason & t orta (Cake) . venne dr~tnbmta a tut- Sociale della Società PYatola Peligna, ENGINEER: sarà presentato nel prossimo meet-. 

• ·\ Henger Company. te le presenti e man&"tata su. u~ bel la quale, ciò fece per celebrare il ing regolare del Board. · 
Avvocato Italiano 1 E per costruire sia le Raffinerie tavolo tutto decorato m colon pmk e 15.mo Anniversario della sua fonda- Bernard Schweyen, 217 King 

Civile-Penale e Criminale l che le Tunnel Shields, oltre a quel- green. . . . . . zione, e possiamo asserire, senza te- Street .............................................. 83 % Il Commissario Rosing propone che 
le · poche centinaia di operai già im- Furono fatti drversr gmocchi e tut- ma di essere smentiti, che esso riu- Chas. W. Pfisterer, 773 Deer lO carri di carbone siano ordinati 

212 Marine Bank Bldg. ERIE, PA. pieg·ati nella Brooks plant, ne do- te le. v incitrici ricevettero dei bei scl splendido, sotto tutti i punti dijStreet ............................... ......... ..... 79% dalla Valley Camp Coal Company. 
· vranno essere aggiunte parecchie al- . regali. . . . . . . vista. . · Harry Bentley, 744 Centrai 'rutti approvano. 

1 ----------------~l tre centi.n.aia. . . La prccol~ Amt13: fu fes.teg?'IatiSSI-~ . l soc1, furono 13:1 c.ompleto.; fra es- Avenue .... ............. ...... ..... .. ............. 78% Riguardante alla petizicne di s treet l 
S h lt D • j Le vocl che InSIStentemente cor- 1~a ed assieme a1 . regali .d u~anza, s1, regnò la massrma allegna e cor- light per la intersezione di Lake 
: C . U Z a l ry rono attraverso alla co~onia, sono che r.rcevet;e a~che molti auguru? a r. qua: dia.lità. Tutti divorarono il magnif ico FIREMAN: . . Shore Dr. E . e zorilla St. il Soprain- j 

/durante l'anno 1937, VI dovrà esser~ 11 agg~ung1a~o anche quelll smcen l ~ran~o preparato con vera arte eu: l George F . O'Br1en, 114 Robm 
0 

tendente è stato istruito di investi- , 
1 t:::nto lavoro.' da f:;tr. sogn~re a t utti l de IL RISVEGLIO. ~mana,. e s1 bevve f~;lle~rament~, ~ut~1 Street . .. .. .. ...... .. ... .. ..... .. .. .. .. 85 i'o l gare e rapportare al Board nel pros- j 
d1 e.s~ere ntornatl m p1ena pro- mneggrando ad altX: mille anru dr v~- Francis Nowicki, Jr. 12 Webster simo meeting. . 

Keener, longer-lasdnc,. 
kind to the skin, Treet 
Bladea are uniformly • · 
good l And only lOHor 1 
4 euperb bladea. 

'Il-e et 
B L A D E S 
Fil CEM ANO EVER-READY RAZORS 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

sp~nta.. . .· , . l GUADAGNATE $5.00 PER !ta della nostr~ Socretà Pratola Pell-~'Street · · · · .. · · ............ 82 % La tabulazione del materiale ri- ; 
E n o.r faccr~mo voti. che ql!esta di- r LE FESTE DI PASQUA 1gna ed allo svrluppo sempre crescente John S. Welsh 240 Lincoln 

cena SI avven, e che 1 nostn lavora-' :del nost ro Club. ' :======================::o:= 
tori possano essere accontentati per J · La bella festa si chiuse tra la più Avenue .. .. .. ... ..... .. ......... .. .... .. 79% 

107 K 2nd. St Dunkirk 

TUTTE FARINE DI 
. NOI VENDIAMO 
PRIMA QUALITA' 

Dateci un ordine per prova 

W< RTJE~KERT & SON 
l!l Rugglcs St.. Dnnkirk, N . Y. 

Phone: 2040 

come il loro cuore desidera. l N v· c N 11 s l F schietta allegria ed il vivo ed indi-' Il Commissario Rosing propone che 
o n l osta U a; O O are menticabile ricordo nell'animo di tut- Bernard Schweyen venga appuntato 

LA MORTE DI ALFREDO '\ D · N · Abb t' T ti, di aver passata una serata, che per Engineer per un periodo di pro-
et UOVl ona l ra apportò le congratulazioni al Comi ta-l bation di almeno sei mesi. Approvano 

VACANTI DI FREDONJA l i Vostri Amici to organizzatore, .che si bella festa,tale p:oposta i Com~nissarii ~eehB:ll 
l seppe preparare m sl breve spazio e Rosmg, mentre 11 Commrssano 

di tempo. Pfisterer vota contro tale proposta . 
IL CORRISPONDENTE 

Alfredo Vacanti, di anni 37, figlio L'Amministrazione de IL RISVE-
ai coniugi Mr. & Mrs. Antonino Va- GLIO, vuole fare, per le Feste di 
canti del No. 120 Eagle St., Fre- Pasqua, un regalo a t utti i suoi amici l 
donia , Martedì scorso, cessava di lettori e lettrici, ai più zelanti, ben DA LQS ANGELES, CAL.· 
vivere nel Brooks Memoria! Hospital, s ' intende. Vuole regalare $5.00 a tut-
dove trova vasi ricoverato da alcune ti quegli amici che da oggi, sino al Se vi occorre un "Atto Nota· 

l s~ttimane per avervi subita un'opera- 15 del prossimo mese di Marzo, so- 1 Coniugi Vaccaro Hanno Ce- rile" di qualsiasi genen, rivol-
ziOne. · no capaci di raccogliere, tra i loro nu-

. Gli sopravvivono, oltre ai genitori merosi amici e conoscenti, 10 nuovi Jebrato Je Nozze D'Oro getevi all'ufficio de Il Risveglio, 
Mr. & Mrs. Antonino Vacanti di Fre- abbonati annuali pel giornale. al No. 47 E. Second St., e rice-
donia, quattro sorellg: Mrs. Charles Tutti possono entrare in questa ga- Mercoledl, 17 Febbraio, si com- verete: servizio pronto, esatto ed 
Conti di Fredonia, Mrs. William ra: Uomini, Donne, giovani e vecchi. . 
Biondi di Dunkirk, Mrs. Giancarlo Ognuno di voi, crediamo abbia dei pivano 50 anni dacchè i coniugi Mr. r Un prezzo giUsto. 

& Mrs. Joseph e Vincenzina Vaccaro • . . . . . 
Pace e Mrs. Joseph Giambrone di numerosi e buoni amici. Domandando si unirono in matrimonio. Allora era- Gh atti notarth redatti tn que-
Buffalo; tre fratelli: Charles & loro di abbonarsi e aiutarvi a vin- d 
Joseph di Dunkirk e Louis di Buffalo, cere questo premio di $5.00 per Pa- n? giovanotti pieni di ebrezza e ple~i l sto ufficio, sono garantiti ai 
nonchè due suoi figliuoletti, un ma- squa, crediamo che nessuno . si rifiu- d! fede. Ma 10 sono. anche. oggr. lunghi anni di esperienza. l 

h . Solamente che hanno 1 capelli d'ar-
se 10 ed una femmina, ed un lungo terà, e vi darà quel DOLLARO e gento, ma quella ebrezza e quella l . · 

PER ATTI NOTARILI 

stuolo di nipoti e parenti. MEZZO ($1.50) ben volentieri. fede, esiste sempre in loro. ,,.===::::a::="""--=--==-o;::,_:a:::=_ 
n funerale, che riuscì imponente, Voi non li dovete fare tutto in un E quel giorno che si compivano 1 __ ,. ___________________________ .. ~ pel gran numero di persone che vi giorno. Ne fate uno o due oggi, e li 

50 
anni del loro matrimonio, nella, 

presero parte, ebbe luogo Venerdì mandate accompagnati dall'importo; loro splendida residenza, al No. 14671 
mattino. Dopo una messa di requiem l uno o due domani e dopo domani, e Danna Ave., circondati da tutti i con-

Una Bottiglia 

-DI-

Latte Fresco 

Portatil . a Casa Vostra Tutti 
Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

Telefono: 2756 

-

JOHN A. MACKOWIAK 

Tutto c!ò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furnlture di ,·prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

l 
nella Chiesa Italiana di Fredonia, la se sino al 15 Marzo ne avrete man- giunti e da una moltitudine di ami
salma venne tumulata nel Cimitero dato in numero di DIECI (10), al- ci, i coniugi Vaccaro, festeggiavano 
della parrocchia. !ora il giorno dopo voi riceverete il 1 Alla famiglia addolorata da tanta vostro premio di $5.00. Se ne fate e NOZZE D'ORO. 

Quella fu la più bella festa della 

!perdita, da que.ste colonne,. mandiamo 20, riceverete un doppio premio. loro vita. Si mangiò, si bevve, v i fu 
le nostre sentite condoglianze. Qul, non si tratta che deve vincere della musica e si .ballò a sazietà. 

- uno o due persone, al sorteggio od I Signori Vaccaro, ricevettero mol-
LA CITTA' DJ DUNKJRK altro. Nulla di tutto ciò. Nella nostra tiss imi doni, oltre ai messaggi di au-

AVRA
' LE STREET gara, tutti vinceranno: anche chi non gurii, in lettere, telegrammi da ogni 

riempie la quota, riceverà un premio dove e persino da Dunkirk, e delle 
SJGNS NUOVE secondo quanti abbonati nuovi avrà felicitazioni tutte auguranti al gior-

fatDto. l 'è rt 'tà no del festeggiamento delle nozze di 

La WPA Aiutera' a Pagare 

le Spese per l 'Erezione 

di Dette Signs 

La città di :òunlcirk, ha bisogno di 
Signs che indicano i nomi delle stra
dc più di qualunque altra cosa. Non 
solo i forestied, non r iusciva no mai 
a trovare una strada, se non doman
I davano almeno una dozzina di pas-
santi, ma ariche gli an.tichi residenti 
di città non vi riuscivano. 

unque, qu c oppo uru per DIAMANTE 
tutti. Chiunque farà dei nuovi ab- · 
borrati, riceverà il premio. IL CORRISPONDENTE 

Perciò, cominciate oggi stesso an- Il Risveglio si associa alla gioia 
che voi, e fate quanti più abbonati dei Signori Vaccaro, e promette di 
nuovi potete fare e vincerete il pre- essere presente durante la prossima 
m io di $5~00 per le Feste di Pasqua. festa delle loro nozze di Diamante. 

L'Amministrazione 

Piccola Posta 
Hartford, Conn. ,...... S. DI Pillo 

La Posta ci respinge il giornale di 
Attilio Vallera. Che cosa è succes
so? Investigate. Saluti assieme a 
famiglia ed amici tutti. 

AVVISETTI ECONOMICI 

Venite a vedere le nuove Westing
house Refrigeratrici Elettriche del 
1937 che vendiamo a prezzi giusti, 
presso la Service Hardware Co., E . 
4th St., Dunkirk, N . Y. 

Chest colds that may become distressing 
usually ease up quickly when soothing, 
warming Musterole is applied. Muster
ole is NOT just a salve. It's a11 counter• 
irritanti' helpful in drawing out paio. 
Used by millions for 25 years. Three 
strengths. Recommended by ma.ny doc
tors and nurses. Ali druggists. 

l HAVE MS IN . l USED IO 
MY MOSCLFS AND SUFFER TI-\E 
f'AINS IN MY HE:A~ SAME WAY UN-
INSIE:AD OF OUT • T'I L , l I"OUND 
SI-\OPP !NG- · ç.otct< r<ELIEF 
l SHOU LD E'lE IN AN 4NII-
8E D -,, .. , ,t:[ft?':;:~----.. P/\IN Pl 

ANTI- PAIN PILLS 
BE.YOND QUE'SÌIOfi, 
RELIEVE - BUl' 
DON'T CAUSE 
INDIGE:ST!ON 

"" 

Did you ever take a medicine to stop head
ache and have the headache stop and a stom
ach ache start? 

We'll wager you didn't take an Anti-Pain 
Pill. Anti-Pain Pills do not upset the st om
ach. Tht::y take effect quicldy too-and they 
taste like wintergreen wafers. 

You can't do good work- you can't have 
a ~ood tiro~ when you are suffering from 

Neu.ralgia Headache 
Muscular or Periodic pains 

Why don't you try the Anti-Pain Pill way to 
relief? We believe you will be delightcd with the 
1·esults. Thousands of others are. 

It will not cost much. Anti-Pain Pills sell for 
one cent each, (less in Economy Package) and 
one pill usually relieves. 

Get · Anti-Pain PilJs at your Drug Store. 
Regular pkg. 25 for 25c. Economy pkg, 125 for $1.00. 

JOHN A. MACKOWIAK 

Le Autorità locali r iconoscevano 
che questa era una necessità, ma 
dato che a nche l'Amministrazione 
cittadina gava~za in cattive a cque, ~~aaoaaaoao~aaa;acn 
han sel?pre nl?andato questo pro-~ p E S C E F R E S C O getto d1 anno m a nno. E queste 

Riempite il vostro bin ora con il 
Famoso Carbone Readlng Anthra
cite. The N. L . Smith Lumber Co., 
802 Main Street - Phone 2261. 

~,...~..._.,..._,~,~..-.o..-.,~,,._.~_..~._,~,._,.._.a_ .. , ,.-,,~,._,, _..,_.,,._.,,_,l~·-··-,,-,,-,,~,.-.o~tlt 

268 Lake Shore Drive, E. 

•••••••••••••••••••••••••• Per Le Spose di Febbraio 

DUNKIRK, N . Y. Signs non venivano mai installate. Qul voi troverete Peace Fresco 
Come fu e come non ~u, q~esto tutti ir giorni, per un prezzo giusto. 

pr?ge~to . ~u m.esso davanti agh oc- Sardellette, Calamari, Merluzzi, 
chr der <;Jmg~nti. depa WP A, che, dopo Capitone, ecc. 
tant~ r1f1~sswm, . e venuta a lla con- LUIGI MARAVAGLIA 
cluswne d1 dargli una mano. 

E siccome per insta llare dette l 1523 Chestnut St. · Erle, Pa. 
Sig·ns se ne va la bella sommetta di 1 tceDCDMCGCCOOOCCOCCOOCDDD1 

n più bel r icordo hella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella ch e si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. $•!•!•:•:•.::•:::•::•:•:::•:•:::•:•::•::•:::•:::•:•::•:•::::•:::•:•::•:::•::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•::•:•::•:•::•::•::•:::•:•::•.::•:::!~ . ~ .... 
LEJA PHOTO STUDIO ~ "BUBNS COAL BURNS" ~: 

461 Roberts Road Dunkirk ~~ ~· 
Phone: 4798 ~~ Se voi usato FUEL OIL per riscaldamento - Lasciate che noi ~· 

~ ~ 
••••••••••• ••••••••••••••• ~. vi serviamo a nche con questo ~· 
=-========""""""""-=-====--' ~: "ALL-PENN" OLIO PER FURNACE ~ 
$2- - :wa 

----~~ 

L _A T T E 
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 

~ Che tutto sommato è il fuel olio di eccentrico valore eccellente por ::: 
··~ le f urnace o riscaldamento. - i nostri prezzi sono attrattivi. ~.• 
~ ~ 
~~ Carbone Duro Panther Valley Anthracite in tutte grand.zze ac- ~ 
~ ~ ,•. curatamento pulito e screened - Noi lo consegniamo Pulltlaalmo ~~ 

~ Coke Domestico - Carbone Crozer Pocahontas - Berwlnd ::: 
~ Briquets - McDonald 2x4 Soft Coal. :~ 
••• --COMPLETO SERVIZIO DI FUEL-- ~· 
~ ~ 
~ ~ 
~ Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
:!: 215 Park Ave. Phone: 2258. Dunkirk, N. Y. ::: 
:!: "BURNS COAL BURNS" ~: 
~ w 
=·=·=·=·=·=·=·=~=~=~=·:::~:.:~=·=·=·=·=·=•:::•:::•:•:•:::•:::•:•:::<r:+!+!•:::•!•::•:::•:•:•:•:•.::•:::•::•:::•:::•::•:::+:•!•:.::•:::•=·=·=·=·=· 

Le 1937 Westinghouse Refrigera
triei Elettriche, sono le migliori sul 
mercato. Venite a vederle nel nostro 
display, poichè noi ne abbiamo di tut
te grandezze ed a prezzi moderati, 
presso la Service Hardware Co., E. 
4th Street, City. 

Glen Rogers Briquets è il com
bustibile Mocterno. Chiamate a noi 
oggi stesso per un ordine di prova. 
Phone 2261 - The N. L. Smith Lwn
ber Co., 802 Main Street. 

Noi abbiamo il miglior gràdo di 
Carbone Bituminoso per $6.75 la 
tonnellata. The N. L. Smith Lumber 
Co., 802 Main St. ; Phone 2261. 

Venite a vedere le nuove Westing
house Refrigeratrici Elettriche del 
1937 che vendiamo a prezzi giusti, 
pressò la Service Hardware Co., E . 
4th St., Dunkirk, N. Y. 

A ve te mai provato voi "Diaco" 
il nuovo combustibile distillato? Sola
prente presso la The N. L. Smith 
Lumber Co. 802 Main St., Phone 
2261 voi lo potete trovare. 

Dove la maggioranza del popolo 
compera il loro legname. Dalla The 
N . L . Smith Lumber Company, 802 
Main Street, Phone 2261. 

Le 1937 Westinghouse Refrigera
triei Elettriche, serio le migliori sul 

======================="""=-"""'==------==---mercato. Venite a vederle nel nostro 

FAlltlR 
JOHN'S 
MSDICINE 

USED OVER 
80YEARS 

.............................. ~···················· 
I.a Nostra Ottima Birra 

l 
i 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta. per voi tutti i giorni a $2.00 J'61' una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno dalla cassa \J uata, s i avrl il r imbarse Ilei 73o liapesltate. 

, FRED l{OCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dall888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

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

display, poichè noi ne a bbiamo di tut 
te grandezze ed a prezzi moderati, 
presso la Service Hardware Co., E. 
4th Street, City. 

•••••••••••••••••••••••••• 
FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 
i 

Battesmi, Funerali, Ecc. 
-Bouquets per Sposalbi
Prez.ro Glueto ~ Soddiefazlone 

Garantita 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHE'l'TE BILLS 

~TATEMENTS 

~ ·~·~·-··-,...-.,,._..,_, ..... ,,_.,_,....,.:. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

r 
l 
i 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL RISVEGLIO Page .3 
~==~======~===-~=~=- =====-======~~==~==========~================~~~~==~======~~~=========~==================================~ 

j· Right Out OfThe Air 
- By R F SERVItE 

Ma.ry Martin, beautiful vocalist 
heard on the Vietar Moore-Helen 
Broderick programs, prizes one fan 

MaryMartiD 

letter more tban 
any she ever re
ceived. It comes 
from Weather
ford, Texas, and 
says: "You gotta 
right p r e t t y 
voice, Mary, but 
to us you will 
always be tbe 
daugbter of 
Preston Martin, 
the s q u a r e s t 
Federai J u d g e 
we bave ever 
bad in tbis 
grand state of 
Texas." 

•••A porter 1n Hollywood was fix
lng seats in tbe NBC studio from 
which tbe Tbursday Night Music 
Hall 1s broadcast, before the a udi
ence was due. There was only one 
fellow tbere and bé tried the piano, 
whistled, gave each orchestra instru
ment a whirl and worked aut bis 
own ldeas in stage lighting. The 
porter was about to · throw him out 
when he dtscovered 1t was Bing 
Crosby! 

u*Phil Baker 
never fails to 
spend a f e w 
minutes before 
each broadcast 
in c o n ference 
with his heck
ling butler, Bot-

*"•Every time Ed' Wynn dashes on 
the stage for one o! his comedy 
spots during an NBC broadcast, he 
sprinkles some dust on bis dilapl
dated pair of sboes. If be doesn't, be 
is afraid bis comedy spot with Gra 
ham McNamee will flop. 

•nJoe Cook is 
likely to do al
m o s t anything 
in hls Saturday 
night show. In 
vaudeville they 
billed him as a 
"one-man-show'' 
and in a recent 
br oadcast he 
played a violin, 
a guitar and the 
p i a n o besides 
acting as master 
o f ceremonies 
and comedy of 
the program. JoeOook 

••• A secret of Robert Emme t 
Dolan's success in accompanying 
singers with bis orchestra is a devlce 
he worked out himself. He actually 
"breathes" with the singers, insuring 
perfect coordination of voice and In 
strumentai a ccompaniment . 

dates," ls Lucia 

PhDBaker 

•u"sorry, no 
Graeser's answer 
to ali invitations. 
Says sbe's too 
busy singing. A 
tbree-hour sing
ing lesson is one 
part of ber daily 
schedule and she 
works every day 

tle, ~ 0 t h a t on the numbers 
comedlan a n d ' she is to sing in 
stooge don't go the sa tu r d a Y 
~oo f~r ast:ay N l g b t Party 
m _the~r ad-llbs. Three trips to 
Phll t lps Bottle the M0tropolitan 
wh~re. to expect Opera H 0 u 8 e 
dev1at!?ns from each w e e k to 
the s~npt but ~e bear tbe leading 
doesn t tell h1m members of her 

wbat he'll say. He expects Bottle to own professlon, 

Lucia Graeser 

provide his own answer. "must." 
she conslders ~ 

... Ferde Grofe's proposed coast
to-coast concert tour will let him do 
something he has always wanted to 
d~write the musical geography of 
the Unlted States. 

Olivi a 
De Havilland 

:ast and sat 
'Cl'ipt. 

••• Diminutive 
Olivia De Havil
tand feels pretty 
much at home 
in Radio Theatre 
now as a result 
of ber past ap
pearances. When 
she arrived early 
f or the first day 
of "C a p t a i n 
Blood," rehear 
sals nobody else 
w a s on nand. 
S h e pulled a 
Lable to the mid.-
dle of the stage. 
arrangerl enour;il 
chairs for the 

down to study her 

"**Conrad Thibault, famous bari
tone who spent five consecutive aea
sons in Paris studying voice, may 
make another European jaunt thi~ 
summer. 

••• C h a r l i e 
Butterwortb has 
always been in
terested in the 
speed wlth 
which a good 
jol(e tra v el s. As a 
test, he told ~ 
new one to threr 
people in Holly · 
wood. He wrctr, 
to s1x friends ir· 
New York Cit) 
asking them te· 
w r i te him as 
soon a s t 11 e .v Charles 
heard it. Ali six 6utterwortb 
wrote w i t 11 i n 
three wee::s. Furthermore, the stor.' 
has been used on two comedy sbo-wt 

CQngiunti alle Prese 1 Mondo, Bernardo -Lo Dico, Romolo 

1 

condurre i compag-ni di 
1
Bruni, Mary ~ _J oe Fanara, Morreale, amici e i conoscenti. 

-----. Carlo Scacchtttl, Saturno Brum, John Libera entrata a tutti. 

lavoro, gli 

PA~ERM~. ~ La gwva~e Or~ando Scala, Calogero Gugino, Circolo Val
Caterm a, dt Gtrolamo, d1 anm 23, ledolmo, G. Leone, Angelo Lucurvio, 
abita nte in via Medico n. 40, ha Frances Sina re, Patsy Laudisi, La
altercato con il proprio c~gnato Ber: varanti di Laudisi, Biagio, Cosmo e 

IL COMITATO 

Ferisce La Sua Calunniatrice 
NAPOLI. - La ventottenne Cate-

1 

rina Ciccarelli, domiciliata al Borgo 
Sant'Antonio Abate N. 233, seppe 
nei giorni scorsi che una sua cono
scente, certa Nunzia Esposito, aveva 
messo in giro delle voci calunniose 
sul suo conto. 

1 
Avendo incontrato ia giovane in 

1 Piazza Volturno le vibrava un colpo 
l d~ c?ltello al petto, riducendola in f in 
dt v1ta. 

Rivelazioni di un Ergastolano 
per un Delitto Consumato 

Diciotto Anni Fa 

erogare in opere di beneficenza gli 
chiedeva 30 mila ' lire a titolo di ga
ranzia . 

Il Laffi abboccava prontamente, 
ma, poichè non aveva con sè la som
ma richiesta, i due s tabilivano di ri
t r ovarsi. 

Il Laffi, recatosi subito a casa per 
ritirare il denaro, narrava in termini 
entusiastici l 'avventura a un nipot e 
che, giustamente ìnsospettito e assai 
meno credulo dello zio, lasciava che 
questi si recasse ·- al luog o convenuto, 
m a nel contempo: avvertiva la polizia. 

Disposto un appostamento, il rag-

tolmo Saro, per . contrasti p~ovoca_tt Luigi Scalia, Ant onio Moscato, J acob 
dalla presenza dr un loro m pote m Gaglio, Leo R ossi, A. Pucci e Joseph 
casa della _nonna p_ate~a. . Gaglio, J. Lodico, Antoniò Scalia, 

Il Bartolmo, lascratosr vmcere dal- Bushelers & Offpressers of Fashion 
l'ira, ha preso a pugni la Orlando, la Park, oltre i fior i delle fig-lie, dei 
qua le ~ stata costretta · a recarsi ~ generi e dei nipoti. 
P?sto _di soc~or~o d_ella C~oce Rossa dr Luigi Conti era un operaio la -
vra Gwvanm D1 Grovanm. borioso e onesto, molto conosciuto e 

. Il dottore Anto~in~ Fileccia le h_a amato anche per il suo buon cuore, 
nscontrato contuswm alla m ano SI- ed è perciò che ne accompagnarono 
nistra, alla gamba destra ed in altre la sa lma f ino al!'ultima dimora u na 
parti de_l c?rpo_ giudicandola guaribile fiumana di popolo. 
m pochi gwrm. Alle f iglie, ai generi, a i nipoti e ai 

parenti affranti dal dolore la fami-~ 
glia de IL R I SVEGLIO esterna le 

Da Rochester, N. y,~ più vive condoglianze. 

giratore, Paride Menali, di anni 48, l r f M ili' 
da Mila no veniva arrestato insieme ' La Morte Di Luigi Conti I~!,On erenza astror l Pro 
con due compari, certo Pietro Baldi- [ S R 
ni, di 44 anni, e Antonio Aspromonte, Alle ore 7 :ZB p. m. del 16 c. m. pagna OSSa 
di 33 anni, pure da Milano, sorpresi a cessava di vivere il settan tanovenne Domeru'ca 7 m a rzo 1937, ore 2 circuire il Laffi, che senza il prov-
videnziale intervento del nipote sa- Luigi Conti, del 329 Centra! Park. p. m., al Circolo Il Risveglio, 229 

Fl R EN Z E. - Il giudice istruttore rE-bbe caduto nell'ormai vecchio tra- Gli sopr~vvivono _le figl~e Francesca C tra! p rk N. Mastrorilli di Buf-
cav. Agostini e il sostituto procura~ nello. sposa Cosm1o Gugmo, Vmcenza spo- f et t ~ 'una conferenza su lla 
tore del R e avv. Grandi sono partiti sa ~o~eph G~gino, . Anto~ina sposa ; S~~gna~rr 
alcuni giorni or sono alla volta di Rem1g1? Bru~u,_ Gm~epp1~a sposa Il Mastrorilli è un conferenziere 
Isola di Pianosa, allo scopo di inter- Un Bacio Che Costa a Un ~enanzw _Orsm.r, l~ s!gnorma Ca~o: dalla parola facile e convincente e l rogare certo Alberto Galli, t riste ente lma Conti, e 1 mpotl Joe e Lmg1 t t· Tt t d 1 movimento 

1 celebre sotto l'appellativo di "ciuco . Cameriere Tre Anni Di Gugino, Mary Fana ra, Carolina e ~n .:. 0
1v~ s.l~111 :~u~· c~'egr svolgerà 

!
nero", condannato all'ergastolo dalla , Lmgi Gugino, Antonietta Bruno c ·ter 1 

' to 1 m 1 8~ • 
1 

nostra Corte di Assise per a lcune doz- l Reclusione Alberto e Antonino Orsini, nonchè 1 ~ogge~ ~o~ n~~ na. 
zine. di _reati, dal ~urto campestre al- l Antonio Con t~, nipote, i cugini V in- D~~!Iel'~ra h :~~go~ e l'importan-

ll'Om!C!d!O premedrtato. cenzo e Matllda Castellana, la co- r c e . . . 

l Il v raggw del due maglstratt verso cameriere il trentenne Giuseppe Mi- i . . . . . . p . non deve mancare, anZI è pregato d! 
quella colonia penale si riconnette . • . · bono e famrgha Antohm d1 Fredoma, -

. . . . . l LIVORNO. - Un troppo a rdente gnata Francesca Conte e ni ote Li- za del tema, og-ru ope~aw cosCJent~ 

11 f d' . 1 . . belli, ha pagato molto caro un ba c10 N. Y. olt re molti altri parenti in 
a a amosa promessa 1 nve azwm sc_occato su_ Ile r ilu.t tanti labbra di_una Italr'a,' tra 1. qual!' la sorella Luc1··· ======== ==<======================== 
che l'ergastolano Galli intenderebbe "" 
fare a proposito di' un delitto avvenu- gwv~e S!gr:ora, . per l~ scale d! un sposa Orazio Fadale e figli , e il fra- ~:iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;s;iiamiiiiiiiRi!&iiiiiiiiimma!!iiiiiiiiiii.iBiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'Biiiiiiiiiiiiiiii~ 
to ben diciotto anni or sono presso fabbnc::to d! Portoferral~. t ello Orazio Conte e sposa. _!"" A* •e:rrv - zz - wr-r m 

l 
Carmignanello e di cui fu vittima il La Slg-nora che ha ncevuto quel I f unerali ebbero luogo la mattma l 
commerciante Olinto Biti. troppo esuberante omaggio sul mo- l di sabato scorso 20 febbraio nella 

mento ha: taciutq, u~ pò per 13: sor- chiesa Lady Sorr~w. e riusciro~o im
Nella notte fra 1'11 e il 12 dicem- presa . e un pò p~r !l terrore. d1 uno ponenti e commoventi per il gran -

l bre 1918 il disgraziato Biti fu rin- s,candalo. Il manto, però, cm na~rò numero di persone d'ogni condizione ~·: 
venuto moribondo sotto il baroccio l accaduto, sporse ~uerela a canea sociale che vi presero parte. 
con il quale stava ritornando da Pra- del bollente camenere, querela che Diresse i funerali Cimino e Nanna 

/to al suo paese. I medici che lo visi- ha avuto il suo· epilogo dinanzi a l di Centrai Park. 
. tarano dovettero constatare che ave- Tribun~le .. che h~ inflitto al Mibelli 

1 
Mandarono fiori: le famiglie Joe 

Il va ricevut o un mortale colpo di col- tre anm d1 recluswne e lo ha condan- Orsini Amedeo Lo Vecchio Charles "-
tello alla faccia e al cuoio capelluto nato al pag-amento dei danni morali ' ' 
e che gli era stata mozzata la lingua. verso la parte lesa (valutati caval

' Il 5 luglio del 1926 ecco un colpo lerescarnente in cento lire da erogarsi 
l di scena. I carabinieri di Prato, in alle Opere Assistenziali), nonchè alle 

l 

esecuzione ad un mandato di cattura, spese del giudizio
1
• 

procedevano all'arresto, come re-
·sponsabile del crimine, di certo Gino ---------
1 Stefanacci. Benchè costui non go- Aquile Rapinatrici Su Un 
, desse di soverchia stima nel suo im-

I 
mediato prossimo, pure il sentir lo ac- Gregge Atterrito 
cusare di un così spaventevole fatto --'---
commosse profondamente tutta Pra
to. Una certa a ntica provatissima PALLANZA. - Sulle pendici del 
collaborazione fra lo Stefanacci e il Pizzo Leone (Alto Verbano) due 
Ga lli, non bastava spingersi tanto in- aquile sono piombate improvvisa
nanzi per la immaginazione. mente su un gregge, scompigliandolo 

Cosa avrà mai da dire "Ciuco ne- e mettendolo in 'fuga. 
ro" intorno a questa fosca pagina Tre pecore si Sono uccise, precipi-

no andate disper!le. 
1 

di criminalità? tando in un burrone e varie .altre so-

Il proprietario - degli ovini, Egidio 
l Un Nipote furbo Sventa Un ·Mercanti, con un bastone cercò di di-. l fendere le sue bestie e ferì uno dei 

Tranello che Doveva rapaci, il più piccolo; m a l'altra a -

Costare 30 Mila Lire i~~~i;~. allontanò, rubandogli un a-

Allo Zio , 

l BOLOGNA. - Certo Attilio Laffi, 
di 50 anni, dimorante nella nostra 
città, uscito da un istituto di credito 
cittadino veniva accostato da uno sco
nosciuto; el.egantem'Emte vestito, che 
col consueto pret esto dell'eredità da 1 

Due Vecchie 'Amiche Muoio· 
no Nello Stesso Giorno 

e Alla Stessa Ora 

Da Erie, P a. 
ONORE AL MERITO 

n Sig. D. Di Loreto Festeggiato 
Dai Suoi Camerati con un 

Banchetto 

Giovedì scorso la sera, nei locali 
degli Ex-Combattenti, al No. 1805'h 
Chestnut St., ebbe luogo un magnifico 
Banchetto in onore del Sig. 

Instant 

HO WATER 
14 ~oùrs a Day! 

FOR GOOD RESULTS
ADVERT. SE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 
. DON!J .. . 

. : . :~ ·. '·- . 
. . 

,NEGLECT . 
. ~ . - . . . 

TRE V I SO. -· In circostanze ecce
zionali sono decedute due vecchie 
donne a Treviso. Legate da vincoli di 
viva amicizia, certe · Filomena Vaz
zoler vedova Luccon e Antonia Gi
gagna vedova Burin, entrambe di 83 
anni, si sono ammalate contempora 
neamente. Dopo t re g iorni di degenza 
le due vecchie amiche - che hanno 
avuto in vita tante vicende comuni 
- sono decedute alla stessa precisa 
ora dello. stesso giorno. 

Hot water may have been a "luxury" 
once .... but now it's an absolute necessity which 
no modern home can be without. And the 
supply must be plentiful, dependable, always 
ready for instant use ..... 

The operation of this handy water heat
er is entirely automatic...... you don't even 
have to think about it. It heats the water ..... 
stores it in the tank ...... replenishes the supply 
as it is drawn from the faucet. There's al
ways enough fm· everybody...... and it's · in
stantly available for any emergency, day or 
night. r 

l § 
§ 
§ 
§ 
i 
l 
i 
l § 
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Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvi~ti Iii 

grandiosi assortimenti di articoli di tut te qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

Ae M. BOORADY & CO. 
"THE LITT.LE STO RE WITH BIG V ALUES" 

77 E. TIDRD STREET DUNKIBI, N. Y. 

A -cOLD >-

RUB sootbini, warming Musterole 
well into your ehest and throat. 

Musterole il NOT just a salve. It's 
a "countor-irritant" contain ing 
100d old-faahioned cold remedies
oil of m\.lltard, menthol, camphor 
and other valuable inrredienta. · 

That's why i t reta aueh fine results 
-better than the old-faahioned mus-

. tard plaster. It penetrates, 1timu· 
latea, warmaand1oothea, drawing out 
loeal conreation and pain. Used by 
millions for 25 JUl'S. Recommended 
b;Y many doctora an d nursea. Ali drug
rmta. ID three atrenrth&: Regular 
Strength, Children's (mild), and Ex
tra Strunr. Teated and approved by 
GoodHoWJekeepinrBureau,No.4867. 

Battaglia Fra Parenti in Casa 
della Morta per Ghermirne 

l'Eredita' 

REGG IO CALABRIA. Nel Co-
mune di Feroleto della Chiesa è venu
ta a morte la s ignora Anna Esposito, 
ricca possidente del luogo. 

Appena la notizia è stata nota, so-

l 
no accorsi in casa della defunta al
cuni parenti tra i quali non tardava 
a impeg narsi una vivace disputa. 

. Sembrando troppo lunga l'attesa 
dell'apertura del testamento e la di
visione dei beni, i più avidi e fret-

- tolosi si sono dati a scassinare i mo
bili, mettendo intanto da parte il 
meglio che trovavano e difendendone 
il possesso dall'assalto degli altri. 

I carabinieri, avvertiti, hanno po-

I 
s~o. fine alla deva~tazione e a l ladro
cimo, portando vra i forsennati. 

: Sembra intanto che l'unica erede 
sia una nipote della Esposito, che 
non era partecipe alla f uriosa gaz-

DOMENICO DI LORETO 

e ciò per ceiebrar e ra sua r iconferma 
a Presidente di detta Associazioli.e, 
carica che r icopre con impareggiabile 
attività da quattro lunghi anr..i. 

Tutti i suoi camerati, riconosciuto 
in lui il vero condottiero, che in bre
vissimo tempo ha saputo creare loro 
un Club Room che non è secondo a 
nessuno e che fa ottimi affari, hanno 
voluto con questo Banchetto, dimo
strargli tutto il loro affetto, e la loro 
solidarietà. 

Va senza dire che il Banchetto, ove 
presero parte tutti i soci al 100 % 
e pochi invitati d'onore, riuscì un 
vero successone, e la massima ar
monia regnò dal principio sino al
l'ultimo. 

Vi furono diversi discorsi tutti in
neggianti al loro capo ed a lla sua 
instancabile attività che spiega a prò 
della loro Associazione, e gli venne 
dato un bel regalo a perenne ricordo. 

Wouldn't you lilm to rid your home of hot 
water worries? Come in or cali, and we'll be 
glad to give you the facts. 

30 DAYS FREE TRIAL 
$20 OLD HEATER ALLOWANCE 

TERMS ..... $1.25 MONTHLY 

Rf~UBLIC LIGHT, H(Al & POWER CO. 
CENTRAL AVE. DUNKIRK, N. Y. 

oaes•••••••••••••••••••••••••• ••••••• 1111 t Cl 

zarra, scatenata alla presenza della 
salma. 

Il Sig. Di Loreto, commosso, r i
spose brevemente, r ingraziando a tut
ti per quella manifestazione di sim
patia, e p romettendo loro, che con
tinuerà a lavorare ininterrottamente, Il 
sempre per il bene della loro As
sociazione ed il bene di tutti. 

l L CO R R l S PO N D ENTE ~!!!!!!,1!!!,!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

$ 

DI 

REGALO 

$5.00 di REGA.LO 
saranno dati a tutte quelle persone che ci faranno pervenire non piu' tardi del15 Marzo prossimo,. 
lO nuovi abbonamenti annuali, accompagnati dal relativo importo. 

Gli abbonamenti si possono mandare anche uno, . due e piu' per volta, benintesi pero', che · al 
giorno 15 Marzo, dovranno essere in numero di DIECI per aver diritto al premio. 

Chi ne fara' 20, avra' diritto ad un doppio pr~mio di $10.00, mentre chi non potra' arrivare a 
fare 10 abbonati, ricevera' un altro premio ugualm.ente, corrispondente al numero degli abbonati 
che avra' potuto fare. 

Mandare tutto a: 

47 E. Second Street P hone 4828 Dunkirk, N. Y. 

$ 

DI 

REGALO 
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La Lotta P~r l'Amore l 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Poteva a vere sedici anni, o poco stra figlia ·- risposi con voce com
più, era a lta di statura, con capelli mossa, ma con un accento cosi pieno 
biondissimi, che portava disciolti in di entusiasmo, che vidi il gentiluomo 
trecce sulle spalle, con occhi neri e impallidire. 
grandi, pieni ad un tempo di languore "- Cos'avete? - gli chiesi pre-
e di vita. muroso. 

"Vedendo il gentiluomo sostenuto "-- Nulla ... nulla ... è il mio piede 
da un incognito e dai servi, la fan- che mi fa soffrire . 
ciulla lo credette gravemente ferito, "Ed io soffrivo in cuore... io che 
divenne pallidissima e cacciando un sentivo di amare per la prima volta. 
grido, si slanciò al collo del vecchio, "Quella fanciulla appena intrave
a rischio di farlo cadere a terra e duta mi aveva soggiogato, affascina
coprendolo di baci: to ... e sentivo che senza cii lei sarei 

"- Babbo ... babbo mio ... cos'hai? sta to ormai un irifelice per tutta lu 
Che ti è accaduto? - domandava. vita. · 

"- Nulla di cui t u debba spaven- "- Signore - · dissi al gentiluomo 
tarti, mio angelo - r ispose il padre - quanto mi avviene oggi mi pare 
sorr idendo e ricambiando i baci del- cosi strano, che credo di scorgervi 
la figlia - ma !ascia mi sedere e ti il dito della Provvidenza. Voi lo sa
dirò tutto.. Sono caduto da cavallo, pete, mi chiamo il conte Carlo Mon
ma non m1 sono fatto gran male, a l- talvi sono orfano r icchissimo e non 
l'infuori di una .slogatura a l piede, l ho fatta alcuna di quelle foilie per 
c~e passer~ con qualche_ pezzetta cui si distinguono i giovani della mia 
d arD:tea. M1 sarebbe. pero a<;:ca.duto . età e della m ia casta; per cui credo 
pegg10, se. non. avess1 av':lto ms1em~! di non essere un partito esecrabile, 
questo m~o gwvane amlCo eh~ t1 quindi vi domando vostra figlia in 
presento, 11 conte _c~rlo Montalv i.. . moglie. . 

. La fanciUlla alzo, 1 suo1 occhi piem i "- Vi rfngrazio --- r ispose il gen-
di dolcezza sopra d1 . me, e con . un i t ilubino con un sorriso quasi ir onico 
moto spontaneo e v1vace m1 stese 1- vi ringrazio dell'onore che mi fate, 
le .. maru: . · , . 'J· ma non posso accettarlo perchè Eve-

- Graz1e - balbetto mtanto - lina è o-jà promessa. 
grazie per quanto avete fatto per mio l "A q';'ieste parole, poco mancò che 
pa~re.. . . l venissi meno, pure grazie alla mia 

Pot arrossendo Vivament.e e m i energica volontà pervenni a dare al 
preda ad una l?ran confuswne, m1 j mio viso una espres8ione affatto t ra.n
fece una I?ella _n_ve~enza e spari per l quilla. Con molta calma offersi le mie 
dare alcum or~hm a1 serv1 I?er la me- ! felicitazioni, rimpiansi. di essere g iun
di~:"tura, del Pi~de d~l ge~tJl_uomo. . ( to troppo tardi e presi congedo col 

- E la mia umca f1gha - m1 1 sorriso sulle labbra ... e l'inferno nel 1 
disse il vecchio signore, quando la l cuore. · j 
fanciulla fu uscita ·- è t utto il ritrat- l' "Appena fui lontano dal gentiluo- l 
to della sua povera mamma, un an·· l m o, lasciai sfogo a t utto il dolore che 
gelo che ho perduto... ,' l 

"- Ve ne rimane un •altro in vo- i i 
Il Rid Yourself l 

of Generai 
Sa i d Aches aitd 

1 Pains 
G o o d b y e l r~y Using 

to GreyHal
e.,.. l\ ,l MUNYON'S Remedy for Rheu· 

• malie Fever Pa ins .......................• -.,$ 1.00 

F o re v e r ! Il !''Il M~~:~~·s .. s.~l,id if·i·~·~· n•••·•·····-··· ·. .50 

l 
! 

l 
l 
l 

MUNYON'S La<ai'ive Pi ll• 
Paw Paw Grand ..... u,,.. ...................... .25 
At your druggiit ' s or by mà il , 
postage Paid , on receipt cf prict:. 
Booklet and Samplos on requost. 

MUNYON REMEDY CO~~ 
De;;, 5 Scranton,. Pa. 

!============ 
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"My hoir was faded ~~l 
end streaked with grey. 
l looked . o Id. l felt old. 1 

Now l look and feel l 
young. l owe it al! to J 

avevo in cuore. 
"Mi pareva che perdendo Evelina 

i raggi del sole sparissero per sempre 
dalla mia esistenza. 

"Tornando a casa mi misi a riflet
tere, e mi parve assai strana la con
dotta di quel padre. Perchè' quell'im
provviso pallore, quel turbamento alla 
mia richiesta di .matrimonio ? Perchè 
togliermi d'un colpo bruscamente le 
mie speranze? ·Tutto ciò aveva l 'aria 
di un mistero, che decisi di scoprire. 

"Mia cugina in quel giorno mi sgri
do per il mio ritardo nel tornare alla 
villa, ma io non ci badai più che tan
to, immerso com'ero nelle mie r ifles
sioni. 

"Verso sera stavo per uscire di 
nuovo, quando un contadino mi si 
avvicinò, porgendomi una lettera, 
quindi fuggì in un lampo, senza a 
spetta re nè risposta nè compenso. 

"Provai una v iva emozione vedendo 
sulla busta un carattere finissimo 
quasi una sfumatura, che tradiva la 
mano di una donna. 

"Aprii la busta con vivacità e ne 
trassi un foglio sot tile, che man
dava un delizioso p:rofumo di violet
te. Il foglio conteneva queste parole : 

"Signor conte, 1 

"Perdonatemi se oso scrivervi, ma 
mi pare di non avervi ringraziato l 
a bbastanza per quanto avete fatto Il 
per mio padre! So il colloquio che 
aveste con lui: l'ho sentito senza 
volere. 

"Voi forse partirete, senza più 
un pensiero per me, credendo di. 
lasciare una . fanciulla felice. Ah! 
disingannatevi, signor conte, la fe
licità non è fatta per me. 

"Bambina, ho perduta mia ma- ; 

l~ 
~ .. _. ~~1). ~-l../ 

IL RISVEGLIO 

dre, e fino d'allora fui promessa 
da mio padre ad un uomo, che non 
solo non posso amare, ma che non 
posso nemmeno stimare e per il 
quale sento la più .invincibile re
pugnanza. 

"E mio padre, che pure mi ama 
e, lo sento, odia quell'uomo, mi 
sacrifica a lui. Esiste un segreto 
fra loro due ? N on ho mai potuto 
saper lo : indovi)lO soltanto che mio 
padre è infelice quanto m e. 

"Fino ad oggi, io non avevo 
un'idea ben precisa della vita, .a1a 
ora vedo le cose sotto un altro a 
spetto, sento a mille doppii il sa
crifizio che sto per compiere, e 
avrei bisogno di un cuore n obile . 
che mi consigliasse, perché io per
do la testa. 

"Dio vi ha 1;1esso sul m io cam
r.·Jino e forse per mezzo di voi, ic 
potrò esser falva e salvai·e mio 
padre. 

"Non partite, non dimenticatemi, 
pensate che si tratta eli un' infeli
ce che invoca la vostra pl;ote-
7.i-Jne. Vorrei n;;dervi, parJarvi al·· 
meth) 10na volta: trovatevi slasera 
a lle dieci, dinanzi al cancelì:> del 
m:o g iau: ;no. 

"Signor conte, voi sarete ben 
persuaso che non a vrei dato un 
appuntamento che ad un uomo di 
onore e ad un amico: voi siete 
l'uno e l'altro per me : ho fiducia 
in voi. E' il Cielo che m'ispira. 

"Venite: non è già un 'amante 
che vi scrive, ma una sventurata 
che ha bisogno d'aiuto e fa appel
lo a l vostro onore di gentiluomo. 
Grazie. 

"EVELINA" 

"Who Didcha Say L'.fs Pop Was?" 
" Th' Bearded Laay in th' Circus.' ' 

"Ero sorpreso, fulminato : avevo gli done sarebbe passato con difficoltà . 
occhi umidi, e baciavo con labbra "Ero appena in sella, che udii la 
convulse quella lettera . voce stridula di mia cugina, apparsa 
"- Ah! l'avevo indovinato - pen- sulla gradinata. 

sai - lì sotto c'è un mistero che "- Come, Carlo, esci cosi tardi sta-
io scoprirò. No, povero angelo, tu sera? Hai forse un appuntamento? 
non sarai sacrificata ad un uomo l "Mi sforzai di ridere forte. l 
che non ami. .. tu sarai m ia .. mia! "- Si, con alcuni amici -- ri-

"Mille sentimenti opposti si agi- l sposi - e far·ai bene a dire allo zio·~ 
tavano dentro di me : provavo una vi- , di non aspet tarmi a cena. 
va gioia , ed un intenso dolore, ed "Non udii la risposta di mia eu- 1 
aspettando con ansia l'ora di recarmi J gina, perchè avevo cacciati gli spro
all'appuntamento, non potevo star ni nei fianchi del mio cavallo e pre
fermo. 1 sa la direzione della villa . di Evelina, 

"Mi cam.biai d'abiti due volte vuo-· che distava circa un chilometro da 
tai una bottiglia d'acqua, and~vo e qu~lla di mio zio. . . 
venivo dalla finestra e non rispondevo La notte era .calma .. dellzwsa, stel
a mia cu o·ina che continuava a bat - lata: la luna bnllava m tutta la sua 
t ere all'u~cio 'della mia camera chie- purezza ed illuminava le strade, che 

erano rischiarate come d i pieno gior
no. 

(Continua ) 

ferma 

Raffreddore 
e 

FEBBRE 
il primo giorno 

L iquido, iavo1et- MAL DI CAPO 
te, Salve, Gocce 

pel Naso. 
in 30 minuti. 

Provate "Rub-My-Tism", il Mlgliore 
l..inemente del Mondo~ 

dendomi che cosa avessi. ---- ·:-====~==============-=-.....-::============= 
"Alle nove in punto, scesi abbasso 

e feci sellare il mio cavallo, un vero j 
cavallo da caccia, che passava come 
un cane a traverso i boschetti e si 
faceva largo nei luog-hi dove un pe-

-'Use Dr. West's, the only water-proofed brush 

FOR HAIR AND SCALP 

·JAPANESE OIL 
M ade In U. 8. A. 

The Antlseptlc Scalp Medlclne
Dlfferent froin ordfnary Hafr ToniCI -
40c & $1. FEH 11 WORKI Al Ali Drugglsts 
Wrlto for FllEE Booklot "Tlte Truth Abeut 
The H•lr." Nlltlonai RentldY Co., New York 

FOR REALLY WHITE TEETH 
Don't waste time with a brush that tums 
limp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEST'S Toothblllsll. 
World's costliest bristles, water-pr11of~l DJ 
an e:rc!usive process. Cannot get soggy. Ster
ilized, germ-proof in glass. 10 colors. 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

l 
i 

·\H~ S ING , N 'l. -
PRISONER'S EN Jù't i NL; 

\ \llNTER SPORTS ... JAILBiRD3 
I'Cr,'i\P A}'JD PLA'f LJKE SNOWBIFWS 

. f\lEWS ITf. i'/\ 

'wwv NOT JUST HA'VE 
SNOWI'IIAN GUFlRDS ? 

- - -·····-- ···- ---------
.(fairol. In one simple Il 

3-in-1 treafment my holr 
was ~ shampoocd , re
conditioned and tintecl 
back to the ·color and 
lustre that was the envy 

DASH DIX ON by DEANCARR 

of my girlhood frie nds." 
• 

Clairol does what no
thing else con! Ask your 
beauticiQn . . Write for 
FREE booklet, FREE ad
vice on care af ha ir cnrl 
FREE beauty anoiysi:.. 

Not with common, old ·· 
fashìoned hair dyes but 

Naturally Cl 
• • • with 

Beverly King, Cloirol, !ne. 
132 We•t 46th St., New York, N. Y. 
Seod FREE .booklc t, advicc ond ono h'~ ls. 

Nam•-----------------------
Addreu·----------- ----- - - ---
Cify _____ .,. _____ Stote ______ __ _ _ _ 

--------------------------· My Beouticion 
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Mothers who found Fom-ol a thrill: 
ing hoir treatment for themselves 
now insist on its use for th e children 
-ond far Oad, tool Fom·ol is on 

amo~ing foaming oil sham• 
poo, superfine and non·irri. 
tating lo the · most tender. 

~ skin. Fom·ol tokes dirty; un-. 
~~q kempt, sickly hoir and leoves 
~~ il cl e an an d glowinglyhealthy. 

Fom-ol is so economica!; a 
little go~s a long way. Ask 
your druggist for the regu· 
lar 50c size. O r, write for a 
generous triol bottle, enclos· 
ing JOc to.cover pad<ing and 
postage • 

More than a shampoo-• tuiatment! 

~--------------------~~ 

r·······oui.Ni~PiiCES ...... .. 
RUBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLE8 .. ~ .................... ~:: .............. 75c - $1.00 
MENS' HEELS 40c-50c 
LADIES' .SOLES ...................................... . 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
33"/ Centrai Ave., Dunk·irk,:J. Y. l 

Phone 5427 

............................................. l 

REG'LAR FILL 

THEOCCUR 
OF IHE 

NARCOTIC 
DISTRIBUTION 

PLACE 
WILL NOI 
SuRRENDER 
TO RILEY 
ANOHIS 
McN . .. .. . 

THE BATTLE 
IS ON/ 

:r WONDER 
WHAT Il IS-

\NOW-

1-.0WER YOUR S IGHTS, OH 
8ROTHER O F GuNPOWDER 
AH, THATS ITj rtlii\rn?o/.'-::= =:m 
VOLl ~AVG : 
SHOT THe 
SWINEI 

by GENE BYRNES 

by RICHARD LIE 

T E L L T H E R E S I OF THE 
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