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Beginning of the End KIND OF HARD TO SW ALLO W Il Principio della Fine 
The European war, which We bave repeatedly considered COf!ltfJi! ' . . La g~erra Europea, che Noi abbiamo ripetutamente con-

disastrous, is about to enter its most acute period. In fact, iiF .., sxdera~o disastrosa, sta per entrare nd suo periodo piu' acuto. 
those who believed that Jhey would not be forced into it, shall IT D!DN'T LOOK Infatti, coloro che credevano di non esservi trascinati, saranno 
be the first ones to regret their delusion• and that of the people Tt-415 IOUG}-1 f i primi a rimpia~ger~ la loro delusione e quella dei popoli che 
w ho shall be forced to pay out, innocently, their penalty. Italy nç pagherFln11o., innocentemente, il fio. L'Italia sara', pro·ba-
shall be, probaply, the first one to convince hers~I.f that the hilm~ntc, la prima a convincersi che l'azione iniziale da parte 
initial action on ber part would bave been beneftCIJll. Wars sua avrebbe portato buoni frutti. Le guerre sono guerre e 
are wars and when people are forced, inevitably, into it, it quando vi si e' trascinati inevitabilmente e' meglio armarsi di 
is better to arm theinselves with audacity and fight deliberately audacia e combattere a viso aperto, senza aspettare che la realta' 
without waiting that. reality shall become decidedly disastrous. ~ diventi decisamente disastrosa. Il disastro non sarebbe avvenuto 
The disaster would not bave occurred in the most dangerous nella forma piu' costosa ed avrebbe potuto trasformarsi in sue-

. form and could bave been transformed into real success. Italy cesso. L'Italia e' stata per lungo tempo la cenerentola delle na-
has been for a great many years the tool of the nations of first zioni di prim'ordine e continuera' ad esserlo, .ammenocche' 
importance and shall continue t~ be so, unless it ~ecides to Ci?"'" non cambìi direzione e controllo. In questo secolo illuminato 
change its program and better 1ts contro!. In .thts greatly i vincitori dovrebbero essere i furbi e gli audaci, non coloro che 
enlightened period the winners should be the audacwus and the si affaticano a discutere quello che altri, piu' forti e meglio pre-
shrewd rather than those w ho are accustomed to discuss w ha t parati, si fanno un dovere di raccogliere. La guerra ·Europea 
other ~eople, stronger and better prepared, ~onsider their plain e', orinai, una vera calamita'. E l'Italia, che l'avrebbe dovuto 
duty to carry it out. The European war 1s, ~owev.er, a real intuire, invece di attenerne alcun beneficio, ne raccoglie i danni 
.calamity. And Italy, that should bave guessed ng~t, mstea.d of e le beffe. . 
securing any would be benefit, gets merely the mconvemence La Germania, intima amica dell'Italia, attraverso le buone 
:and the laugh of ber opponents. intenzioni qi ~mito. M\lssolini, .ha fatto un buco nell'acqua ed 

· · Germany, w ho is supposed to be an ~ntimate fr.ie~d of ha mes.s.o ~ n~_pentaglio persino la sua esistenza. Coloro che gri-
ltaly, through the good intentions of Ben~to .Mussohm, has dano Qi piu' sono generalmente i meno furbi. Le opportunita' 

/ made a hole into the water and has placed m danger even her st9riche non vengono ogni giorno. E quella dell'Italia era ve-
own existence. Those who boiler the most are generally the nuta a completarne i confini ed a proclamare la sua indipendenza 
least capable. Historical opportunities are n.ot present every ed i suoi diritti storici. La revisione dei confini e la proclama-
day of the year. And that of Italy to rev1se and co~ple~e ~ zione del fatto compiuto avrebbero costitUito un vero trionfo, 
ber borders and to proclaim ber independence ~nd ber hlstonc del quale Mussolini avrebbe fatto tesoro; Sfortunatamente, co-
rights had arrived. The revision of ber boundanes and ~be pro- ..... d loro che parlano molto fanno generalmente assai poco. E l' uni-

f Id h t tuted a • ..,..,. Copyr:Jrht 1940 Linco!n Newspaper Featur~s. In.c:-. d'l damation of the accomplished act wou ave cons 1. ta' talia e' rimasta dove era, col possibile pericolo di ve-
rea! triumph, of which Mussolini could ha~e taken conslderable derla ridotta di nuovo ai m_inimi termini. 
advantage. Unfortunately, Italy has re~~me~ whe~e she was, L'Italia una fu fatta dai suoi patriottici governant1' e dagt1• b · d d d ons rather T s Il c dd La cosi' detta "World War" del with the possible danger of emg re uce m 
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• 1914-18 che pur tante vittime ha Eroi, primi fra tutti Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzinì. 

than ~ncreased in boundaries. fatto, che ha lasciato una scia di ro- La sua storia e' piena di episodii eroici, di sacrifizii, di lotte h f vine e di odi, sara' ricordata <hlla 
Italy was unified by ber patriotic rulers and e~o~s, ust storia come una serie di. .. piccoli disintere~sate e feconde. Coloro che composero il nostro paese 

Of them all Gl'useppe Garibaldi and Giuse. ppe Maz.z.tm. Her incidenti di frontiera, paragcnata a di origine e lo resero degno e rispettato, sacrificarono la loro 
f d t d Tre gruppi di piccole nazioni, ma il perno dei pensieri di tutti che quello che si prevede come si potra' 

history is full of heroic episodes, of sacrihces, 0 18m~eres e ' disgraziatamente ricche di sotto e vivono in quei paesi. Chi pu,o' dar sviluppare la nuova guerra sino a fortuna e la loro vita per il benessere e la gtahdezza della nostra 

J
·ust and beneficiai struggles. Those w ho made po.sstble the sopra-suolo in questi tempi di · torto ad essi, e chi paghera' le ro- che vinti e vincitori, cadranno sfiniti razza. I monumenti che ne abbelliscono e ne glorificano l' esL• 

d d thy guerra europea ed in posizione com- vine che i belligeranti porteranno? gli uni sugli altri. 
independence of our country of origin an ma e . lt .wor promettente, si trovano nella tana- Le necessita' della guerra. si ~e- n male e' che e' il popolo che pa- stenta materiale sono imperituri ed inspirano alla gloria ed al-
and respected, sacrificed their own fortunes and the1r hves for glia della prepotenza e della naces- lineano. Le l inee Maginot e West- ga, e paghera' in san_gue e daJ?-a:o, la grandezza dei tempi che furono . I tempi presenti sono, quale 

Th ments sita' delle grandi nazioni attualmente wall sono troppo ben piantate per lavoro e pace, prosper1ta' e fam1gha, . . . . 
the weÌfare and the gre'atness of our race. e .monu. ' in conflitto. essere facilmente spazzate via ... presente e futuro; questo popolo che, contrasto atroce, una umthaz1one, ed un nmprovero. Coloro 
that adorn and glorify its material existence, are tmpenshable La Finlandia, attaccata dalla Rus- quindi. . . se la via diretta non puo' si lascia port~re . ~l macello come che ne visitano i luoghi piu' eminenti si inchinano reverenti e 

h l d th tness of the sia, ha spostato la fronte della guer- essere seguita, si raggiunga il fine pecora, come si lasc10' portare all'ab- b . . · . l h l . . , . 
and inspiring and remind us t e g ory ·an . e grea . ra europea; 0 meglio ha creato una per via storta, o diritto degli altri, beveratoio della gloria fascista-nazi- ac1ano nspettosamente a terra c e racco se e sant1hco le cenen 
Past times. What is taking place presently lS an atroeto~~ con- ·nuova fronte sulla quale si dovra' la vita degli altri? (Importa tanto sta-comunista con il vantato diritto degli eroi. E gli affaristi non la sfrutteranno o contamineran-

h Th Wh VlSlt the d ·d · 1 1 sorti della poco quella dei nostri !) di un "posticino al sole" del dovere · , h , l · . d ' R . · 
trast, an humiliation and a reproac · . ose 0 

" S~~;:~v~~n m~o ~ell;Europa intera, Cosi' debbono pensare Hitler e verso i "frate lli oppressi", della ne- no pm , pere e e st1rp1 1 oma non crescono al gwgo, come 
most eminent p laces bo w reverently and kiss .respectfully the mettendo a nudo la verita' sulle con- Stalin. Lo hanno dimostrato, quindi cessita' di "liberare il proletariato l'immortale inno di Garibaldi cosi' nobilmente proclama. 

· f' d h h f th 1r heroes An d dizioni interne del cos1' chiamato non e' . una immaginazione che s j ii tutto il mondo" ecc. · 
land that buried and sanctl le t e as es 0 

. e . · colosso comunista, che a dire il vero, possa smentire, ma ·sono FATTI ac- L'Europa tutta' si trova fra Scii- Quello che l'Italia abbisogna, presentemente, sono uomini 
h h 11 t lol.t and contammate It any longer, t d ' ,.. caduti che tutti i difensori dei. due 1 the se emers s a no exp . · ha dimostra 0 1 essere senza ceo.- regimi non posso onestamente di- ' a e Cariddi. La .gue ra e' a valorosi e degni; del genere di coloro che la seminarono di ossa 

because the Italian race does not grow m .slavery as, the lm- veli~1 ~~~a~t~~c~· r~ebn;t cuore. 'fendere e smentire. Il mondo civile li ~~~a:S~v\~a f:rleer ri~~rt~~;~10st~~:~~ e sugli ossarii sçtis~ero ROMA. Ma non e' la Roma degli sfrut .. 
mortai Garibaldi's hymn so nobly proclalmed. Die_tro la Finl~dia stan~J.O la foa ~e~~~~fJ~ri~Q) uèl:J.o. · · incivile non lando cosi' il suo progresso civile- ta~ori e dei profani. Ed a coloro che lodano i suoi governanti 

l d Worthy men C' 1 N rv g1a la Danrmarca economico-politico e social~. La guer-what Italy needs, presently, are va oro.us an . ' vvezia, a 0 e · ' , Balzando poi dal' ponente al le- ra che regimi politin1_·_ ed infram- attuali ricordiamo la parata indeg~a dei duecentomila Italiani t 
h h b f ber tutte prese dal terrore dello . sv~l- vante di Europa ecco chè la' povera "· 

f h k ' ·d f those w ho covered Italy Wlt t e ones 0 
· po della m a.lattia guerrafonçia~a, Le l rma ricca) Rumenta non solo sta tra mettenze religiose h anno aizzata ed., dei duecentomila tedeschi che sgozzarono sul nascere la liberta' 0 t e m 

0 
ROME B t ' t ·8 not the 1 dna Svezm si! accarezzata, che hanno aiutata e d .1 b d ll S h l 'h , d. h ero es an d o n their gra ves wrote · · u 1 1 . r icc.hezze mmer~r e e , · · ', " Scilla e Carìddi rappresentate dall". spesso benedetta e che ora li spa- . c 1 e n essere · e a p agna c e era sorta a 1 erta e aveva pro-
f T th who pra1se no 11 botto~e ghwtto e nec~::..sano P'-'r G€rmania e dalla Russia, ma anche 

Rome of the exploiters .and the pro anes. 0 ose la German. 1a, e la loro pos1Z1.0n~ geo,- tra l'incudine ed il martello che qui v~nta troyandosi s~ll'abisso. insonda- i clamato degnamente la repubblica. Musso lini ed Hitler, alla 
· · d h thy parades of d t tt t 1 azwm sono · b1le ed mscrutab1le, -trasçmatl dali d ' .1 Id . · . 1. the present government W e remm t e unwor grafica, 1 u . e e ~e e n . . :. sono rappresentate dalla Bulgaria e vortice della tempesta da essi s:es- testa 1 quattrocento m1 a so atl assassinarono v1g 1accamente 

the two hundred thousand Italians· an · two u~ re . nuovo zar, s. talm_. L mtera pemso~a chi' necessita l'olio ·, chi vuole lé si scatenata. Vorrebbero frenarla, ma la Spagna sorta a Ii berta' . Ed oggi cercano forse di assassinare d h d d thousand un intoppo al so.gm e.~panswmst~ del dall'Ungheria. Chi vuole il grano, j 
. · · th L1berty and the t· la aggred1 .essi ·sanno che frenando la guerra l . 1. h h·. d 1. l 'b . l Germans who destroyed, at 1ts mcept10n, e. . , scandinava s1m:t:'a 1zza per . . - Transylvania. chi la Dobrugia. (Me- ora sarebbero travolti dalla marea a tn popo 1, c e c 1e ono semp xcemente 1 erta e avo.ro. 

h · ng and better ta sorell~ ~ordlca : La 1?ro simpatia 'l o m ale che il Danubio non le grida· 
Welfare Of Spain, that was at t e ttme orgamZl . - e ' un. crrmi_ne agh occh_ l d_ella R. us-, Vogll·o l·ndl'etro le acque che h o get- della perdita di prestigio, quindi . Gl ' • d" . . t' h' d' h' . gt·· 

l t d de finiti · continuandola saranno tra- 1 ep1so 11 qut menzwna 1 sono vece 1 1 poc 1 anm e 1 
ing its new government and making its peo~ e ree an m - sia dl Stalm. La st~ssa _su~pat;a e tato nel Mar Nero!) volti' dalla marea del sangue che .amatori della Liberta' e del Benessere Umano non li dimenti-

h · mate other people sfruttata dagli al~~ab, qwl!-d~ mmac- Oggi la Rumenia - E Carol si fa 
pendent. T o-day, perhaps, t ey try to assass · ce e moine, momh .e. consigli_~ tutto gonfiare n petto minacciando tutti essi hanno fatto versare, quindi fi- cheranno di certo. Essi furono inspirati dal borbonismo, come 
Who . are merely demanding liberty an d food. cio' offerto. da amlCl e nemici, sul- e profetizzando (?) la difesa, deve n i ti egualmente. 

Id la cosi' detta punta della spada. P~q ascoltare tante richieste che si deve Ma la salvezza del popolo sta nel e' stata inspirata dal borbonismo .la voluta rivoluzione tedesca. 
The episodes herein mentioned are only a few years 0 esse nazioni e' assolutament~ gn:! domandare: "Dopo che_ h<;> ;;o_ddisfat- popolo stesso, specie in quelle na·- L'Eroe di Spagna, signor Hitler, -cerca di ripetere il giochetto 

d h l S Of Ll'berty and Human Welfare- shall not forget dare "N~i siamo ne_ut~acl.I,, nor vol. ·to tutti questi affamati vicmr e lon- zioni, cosi' dette grandi, che oggi si h l . d'I l' ' l bbl' Ib an t e over . . h b . gliamo rrmanere tali 1o - ag 1 tani che piu' rimarra' di me?" Cer- cozzano a diritto od a torto. In essi c e, co suo am1co ta la, perpetro contro a repu tca e-
them. They were inspired by Borbomsm, as lt a~ een. m- occhi degli uni e degli altri - ~· to ù nome nella storia, perch~' le sta la salveza perche' essi hanno le rica, assassinandone la Liberta' , · Il presente tiranno, signor 

· Id b G l t1on The d l 'tt U pezzo grosso del m1- h · t' armi in mano e potrebbero usarl e. F ll . , d . .1. · d b B bonism the wou e erman revo u · · ·un e 1 o. n t carte geografie e sono m con mua. · · Solda·t1· s1· ma non schiavi che nor ranco, era a ora, e contmuera a essere, un servttore umt 1S· sp1re Y or h 1 h t 'th bis nistero inglese non ha apertamen e alterazione e ... rinnovamento. (De-
hero of Spain, Mr. Hitler, try to repeat t e ~ ay t a ' ~1 · gridato con altre .. paro!~ s'inten?e: ve essere una delle piu' prospere in- vogliono ragionare! che si lasciano simo degli altri due, che non hanno fatto altro che asservin i 
I t r fr' end perpetrated against the Spamsh Repubuc, an d "HELP. : . H~-p'? . Sta~;n. non l h_a dustr ie europee qu~lla della stampa npeolrltaarqeuaalllea ~~~r~~~~oe fut~r~~:e~~~~: li .popoli .che anelav_ano a Li berta' . ed a Benessere. 

a lan 1. ' . . Mr. Franco, was forse gndato ~nv1t~ndo l ~omum- delle carte geogr afiche ~'Europa. 
destroyed tts hberty. The present tyrant, l f h sti de lla Sc3:ndma':'1a a colprre alle • Ma lasciamo gli scherz1. ~ef~~~~e n~~~u~c~~~~~~n~e~~~n P~~: La li berta' ed il benessere sono ora, e continueranno ad 
h d . hall continue to be a very humb e servant o t e : spalle la Fmlandla, prop;lo come La povera Europa - per opera . l' E d' . . l . . v· 

t en, an s · ' . l b t to enslave people egli ha colpito la Polonia m !'J'.OME di tre maniaci-maramaldi-saltinban- sperita' sia pure per la generaz10ne l essere, un semp 1ce sogno. 1 s1gm so tanto non Sl VlVe. 1 
other two, who bave done nothmg e se u del pro~etariato oppre_:;so, vll.1peso, chi-inviati-dalla - provvidenza - che futura. • · · b 'l b' t d' I b ' t' 

d W 1f t .. E 1 che h b Tutti i popoli d'Europa si tro- sara , mevxta 1 mente, un cam tamen o 1 scena. cam 1amen 1 
who ~ere looking for Lib_erty an e are. . . ~~:tt::~ -!.o ~~s~!~f: ~aggloru~arte, ~~~~~=:~P(~~~~~~~~a~l~nd~;n:: vano oggi tra Scilla e Cariddi. O !ra-: di scena sono continui e segneranno le tappe che il destino ci 

Liberty and Welfare are presently, and shall contmue morire assiderato! mente guadagnate!) si trova ~ul era- yolti dal vort.ice della~e~;ag;~~~:~ additera'. Ma il destino al quale alludiamo non e' costituito 
, l . . l' t f dreams Minacciata · da un lato, ammonita ter·e di un gigantesco vulcano m ebol- · ~ sicura rovma pe!7 ·. d' C 'd f . . . b 'l· N . . . ff . h' 

to be, a m ere dream. But peop e cann.ot ~ve ou 0 
· dall'altra, ia Scandinavia si t;ova lizione che aspe~ta n tornar . delle z~om, o. ge ttarsi. sug~it~~g~i 1 uo?r!r: da tras ormazwm in evita 1 1. 01 stessi CI a atte 1amo a 

There shall be without any doubt, or mev1tably, a change of tra due fuochi e teme. con ragwne, violette per ":om1tare ferro e ruoco, l dr la. n volta alu~~re la spe~anza di crearlo, sia per soddisfare la nostra vanita1 che per assicurarci 
scenery. Chadges of scenery are continuous and progress s~all ~ft7c~~1 0~~~~\~eyes~~~e~;~;iù~rf~: sa~~Y!n~ ~ov~~~~nti :tu tti i popoli ~f!~~~~=r~g~r~p~~ti per ;:{va:~ :J~ l'avvenire che e' stato, e continuera' ad essere incerto, malgrado 
carry out what destiny may point out to us. . But the destmy quilli diventino il teatro degli scontri dovranno essere trav9lti d~lla g~er- men O' .una parte 1 se e P ·P nostri sforzi e le nostre speranze problematiche. 

h . h We refer is not constituted by inevitable transforma- bellici, rovinando la prop.ria ptrospe- ra, magari. contro ~l loro lffimtredwltt~ avQ~~ri"~~ i popoli di Europa a_priran- l h 
to W IC . k' 'bl h rita' spezzando la propna v1 a opa- ~ o lontano mteresse, saranno avo 1 . h ' vedere se stessi nel- Abbiamo sognato finora, come sognano tutti co oro c e 
t io ns. W e are interested an d eager m ma mg possl e ~ e cific~, la . l~nta ma , sicura m~rcia dall_'ur.agano della devas~azion~, co~~ fa

0 !!~1~;~ Jefeiuturo, e chiuderanno corrono dietro al cosidetto destino, od alle chimere, nella spe-
. f . f vanity and to secure our own welfare whtch verso un crvile progresso che puo es- oggr s1 trovano costretti a .stungeJ s 1 1 h' ·alle parole a lto-sonanti 

sat1s act10n o our . . · · f sere di esempio sinanco alla stessa la cintura per mangiare meno onde e o~e.cc .1e.. ro videnza che ranza di vedere i nostri sforzi coronati da successo. Ma il 
is presently and shall cont.inue to be, uncertam, m splte 0 our Russia staliniana e strombazzata dajgettare n ella bocca insaziata ed in- ~egh 11~tah td:;~a di tr:scinarli' ver- mondo ci ha regalato soltanto la rivelazione di nuove guerre 

' bl ' · l h · s t tt' · baciapile del Kremlino. sazia bile del Molocco della guera, anno 1J?0S r 
efforts and of our pro ematica ope · u S~e~dendo un poco al sud d'~uro- tut to quello ·che si puo' raccogliere so la rovma? e di altri infortunii. Continueremo, cosi' , a sognare ad occhi 

W bave dreamed up to this time,· as ali those who run pa ecco il Belgio e l'Ol.a~da_, s~tt;ate anche con la violenza. . OSVALDO FORLANI aperti nella speranza di un cambiamento benefico. Ma la ten-
e . Il d. B th world has tra le due grandi amblZlOnl dl un-

after the so called destmy, genera Y o. ut e . · peri uno che va verso il tramonto e denza popolare e' diretta verso l'impossibile. E, come l'asino 
esented us merely the revelation of new way~ and_ J?ersxstent l'alt~o che. vo;rebbe ascendere; en: JMPORTAN· TE ·l f pr . h f d Wlth open trambe nazwm tormentate dalla feb della favola, ci rassegniamo ad atten~ere quello che orse non 

misfortune. W e shall contmue, t ere ore, t~ . ream · h bre permanente della imminenz~ del-. : • verra' mai. La tradizione ininterrotta di secoli fortifica la no· 
· the hope that there may be a beneftoal change m t e l'attacco. Belgio ed Olanda, p1cco~e 

eyes m B t th·e popular tendency seems pointed out toward ?acifi ~he nazioni che V!lrr~; .,r.rero v17 stra fede, ma non risce a trasformarla in realta' . 
situation. u . . f hl vere m p ace con se stesse e con. 1. 
impossible achievements. And, hke the Jackass o f the a e, vicini. che hanno le lor~ colon;e La compagnia con la qu_ aie abbiamo il contratto L'IMPARZIALE 

· h t' f a welfare that may che non sono foljmate d1 sabb1a 
shall feel res1gned to t . e expecta Ion ° . . come quelle dell'impero !llu~so~in~a-
fail to appear perhaps for a very long tlme. The perslstent no che pare si voglian~ 1mp;cc1?l~r~ 
tradition of centuries may make our faith stronger, but shall b~~ta~fr e ~r~~o~~~cc~wsp1~~i vJ~~f~ 
not succeed in transforming it into reality. necessita•· di difendersi, so!:o . sutl 

THE IMPARTIAL 
fuoco che non da' tregua. C1 a -
tacheranno, non ci attaccheranno? .. . 
O meglio si attaccheranno e per =================-===========-="""'- far cio' attraverseranno le nostre 
frontiere distruggendo i nostri cam-

la' nostra fatica passata, massacran-Advertl•se 1•8 ''IL RI-SVEGLIO'' pi le n~stre industrie, distruggendo 
do la nostra vita e vitalita' indivi
duale e nazionale?" Cio' deve essere 

di dover acquistare la macchinà compositrice, ci ha llllllllllllllllllll ... lllll_.llllllll..._llllllllllllll ... lllll_.llllllll,_llllllllllllll_.llllllllll'

dato due seUimane di tempo ancora. Dopo di allora, Se 
la vendera' ad altri, se non saremo in grado di ra

dunare la · somma necessaria. 

Amici abbonati l A voi la risposta l l 

vi e' Scaduto l'Abbonamento 
Rinnovatelo Oggi Stesso lnviand9 

$1.50 a Questa Amministrazione 
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IL BIIYEGLIO 

PER ATTI NOTARIU Ricerca di Persona! DA STEUBENVILLE, OHIO IL RISVEGLIO 
{THE AWAKENING) ~

l moni ed il watchman stesso e vi 

~
• dicono che Stanley A. Miskow e John 

A Ali Col Mleczko sono rimasti uccisi da un S . Att d" 1 
tt · • treno in un passaggio a livello, dove e Vl occorre un o I qua: ra verso a . . Q fila lo stesso watchman assieme ai di- siasi ge!!.ere, - dall'Atto dt. RI-

Chi sapesse dove si trova An- Riceviamo e Pubblichiamo 
tonio Lucente di Ignazio, nato a 
Pratola P _eligna, Prov. di Aquila, e' Carissimo Zavarella: versi testimoni dichiarano che le chiamo alla Procura, - nvol-

' -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;; _________________ ;,; g~tes non erano sta~e abbassate, non . getevi all' Ufficio de Il Risveg·lio, pregato dt farlo sapere a questo Uf- · 
llulepeadent ttalia.n-America.n 

Newspaper ,. Slete sta.to capac~ dl !rovare un ver- 47 E 2nd St. Dunkii·k N. Y. e 
detto pm' puer1le d1 quello mc:sso . • ' . . . •. I Lavori di Elevazione 

Comincieranno a 
Marzo 

fido, o pure al suo zio Sig. Fan- Non risposi al primo appello, ma 
filo Lucente, 3004 Lorrain Ave., ' rispondo al secondo. Accluso alla 
Cleveland, Ohio. presente troverete un check di $5.00, 

Publ1ahed by 

permesso dell'Assemblea, di poter 
rialzare il Tax dall'l% a l 2 per cento. 
Ma siccome la popolazione Dun-

fuori. Morti accidentalmente. Come, riceverete: serv~z10 pronto, esat
nessuno e' ··esponsabile della morte to e mi p1·ezzo g1usto. 
di quei ~u:) giovanottl! .N?!). ; · stato Gli atti redatti in questo uffi-

Si tratta di dovergli comunicare che serviranno a fare il numero di 
cose famigliari. Quegli amici e pae- centg amici, che sacrificando un 
sani · che sapessero dove si trova~ biglietto di cinque d ollari, assicurere
potranno avvertirlo, o pure comuni- mo la vita al nostro portavoce, il 
care il suo indirizzo ai sopra indi- battagliero RISVEGLIO. 

IL BISVEG LIO PUH. CO 
47 Eaat Second Street. 

. kirkiana ne ha le tasche piene, in 
fatto di rialzamento di Tasse, cosi' 
ultimamente un apposito Comitato, 

per neghgenza d~l wat~•m,an: ciò, sono· garantiti dai Junghissi-
Noi non sapplamo propno che mi anni di esperienza. 

DUNKIFIK, N. Y. Se lo Stato e le Compagnie Ferro- ha fatto circolare delle petizioni, ed 
viarie assegneranno subito il resto ha raccolto parecchie migliaia di 
dei contratti, a Marzo prossimo si firme, onde impedire il passaggio 

pensare dove eravate con la test:< . 
cati indirizzi. Voglio augurarmi che non sara' allorche' mettevate fuori un ver- ---------

difficile trovare il resto degli amici 
che sono disposti a fare il proi)rio 
dovere, con la stessa prontezza come 
ho fatto io. 

Phone: 4828 detto di tal genere. PI. ccola Posta 
E poi, raccomandate di me~tere . : . ~ comincieranno i lavori di elevazione di d~tto bill. . 1 Noi Comperiamo Monete 

auatCRIPTION RATES dei passaggi a livello. . E l ~ssemblyman Darlmg, ha de-
Quèsta dichiarazione che assicura 1 c1so d1 non presentarlo. 

un watchman su quel passaggJO a 
livello per 24 ore al giorno. r./[a Sig. 
Coroner! Se il watchman c'era. e 
non ha abbassato le gates, e voi lo 
assolvete nella maniera piu' classi
ca a che pro' averci un watchman 
in' quella localita'? Se no .ci fosse 
shto per niente, sarebbe stato i! 
cento per cento meglio, .almeno ~ 
passanti avrebbero dovuto guardars1 
da essi stessi. Ma, sapendo che c'era 
un watchman e questi non ha fatto 
il suo dovere! 

0u Tear ............... ................................ $1.50 
1!HX Koatb8 __ ···-····· ... ....... .... .. . . . $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Sttltor a~d Business Manager 

~-~~ 
· "'lìa\erel1 a11 secon<l-class matter 
•prD 30, lt21 at the postoffice 6t 
J>ùaldrk, N . .. Y., under tbP. &et of 
.. rò 8. 1879.'' 

Saturday, February 3, 1940 
au o 

Schultz Dairy 
1.-tte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastori7.zato 
Per Qualità e Servizio 

Telefouate: 8570 

alquanto la popolazione di Dunkirk, 
che non vede l'ora che questo la
voro si incominci, e' st ata fatta 
dal Presidente della Moon Construc
tion Company di Cleveland, Ohio, 
il quale ha detto: "Noi siamo in 
grado di cominciare i lavori, 60 gior~ 
ni dopo firmato il contr atto, se gh 
altri contratti saranno firmati con 
altre Compagnie che dovranno coa
diuvare alla e secuzione di detti la
vori." 

Come si vede, il giorno non e' lon
tano in cui vedremo le tracche di 
Third street salire, salire tanto alto, 
che non pbtranno piu' maciullare 
esseri umani per le vie della cittél,', 
come e' successo sino ad oggi. 

II W aterman Scherza Con 
Gli Ufficiali Della 

Citta' 
lt'l E. 2nd. St Dunkirk )l Quest'anno, non si poteva rimuo-

vere la n eve per le strade della 
':::::;:;~~~~~-~~::-~ .. :;:_:-~-:--~ · nostra citta', perche' la cassa citta
a: - ·- - - dina e'. . . rotta. Pero' all'ultimo ,...,,._.., _____ _..,_ .... ---='---~-------""-.. "": 'morr{ento, credendo che non nevi-

L A T T E 'casse piu', si decisero a farla ri
,._ e ft'eacQ portato a casa 
._. ~ 1 cJorru prima del

a. 1 L m . Ordi.natelo da 

i muovere, facendo sacrifici sopra 
sacrifici . 

Pero' il diavolo ci mette sempre 
la coda. Ora che stanno quasi per 
ultimare, il tempo, col sole per aria, 
si e' messo a rinevicare nuovamente. 

WPI.IA.H J. FELLINGER 
- Deer ltrect Phone 4123 

Gli Ufficiali, sono corsi subito 
• ••- -- - =:==_ colle mani ai capelli (quelli che ce 
•~. . .~-·-·- li hanno) e pare che se li volessero 

strappare, pel dolore · di avere.· spesa 

KOI VENDIAMO 
ft1J."fE FARINE DI 
PBD1A QUALITA' 

Dateci Uu Ordine Per 
· Prova 

tanta moneta, che tutto sommato 
poi non ha giovato a niente. 

Àh! il Weatherman, che buffone. 
Scherza come un bambino! 

Il T ax Limi t Bill Non 
Sara' Presentato 

Da Darling 
W. BlJ'JCVKERT & SON n Tax Bill che era stato affidato 

11 " .... "'IM st. ounkirk, N. v. alle mani dell'Assemblyman ~arl ...... ' l E Darlmg per presentarlo all As-
Phone: 20'1-() s~mblea lr{ Albany, non_ sara' pre-

• sentato, poiche' Mr. Darlmg porta a 
•----------···· sua ragione che il bill in parola ha 

suscitato una valanga di proteste da 

· IGHR A. MACKOWIAK 
.,.._ e.. che può abblBognare 

,_ panaire UDa casa 

~-- dl .• prtma eluse 
.a pnut bual 

DaraliltJe • Pompe Funebri 

1011N A. MACKOWIAK 
111 L,ake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 
Telefeno: 27a6 

parte dei cittadini di Dunkirk. . 
Questo bill, era per ottenere 11 

Newspaper Corres• 
pondent Deld hy 

Japanese 

- . ..... ,. - , ........................... 
.· . POTOGRAFIE PER BAMBINI : 

. Net ci Specia lizziamo! 
....- per una Cgzzina formato 
Caainetta. 

Una f~tografia grande 8x10 
aratta een ggni ordine di 1 doz. 

LWJA PHOTO STUDIO 
... Roéerta Road Ounkirk 

PIKine : 4798 

MANGIATE 
PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
Il •-ro truck viene ogni mat

tina vicino a casa vostra. 
er41RJite 1.1n P ane per prova. 

ERIE BAKING CO. 

• 
SAN FRANCISCO, CALIF. Jap-

anese police part.ially cleare.d the 

i. arrest and .detention of James R. 
Young, International News Ser
vice Orient correspondent last 
week. 'l'he above photo was iaken t July 1938 when Young, his wife 

i and their daughter arrived here 
on the Tauta Maru for a vaca
tion. Mrs. Young was permitted 

1'7'4 7th St., - Buffalo, N. y to· talk with him last week . ......................... ~ -------
........................................ 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Lice11.za 

La Morte Del Signor 
Antonio Mignoli 

Giovedì' scorso la mattina, al
l'ancor giovine eta' d i. circa 63 an
ni, nella sua abitazione, al No. 201 
Deer St., céssava di vivere il Sig. 
Antonio Mignoli . 

Era nato in Italia, ma risiedeva in 
America da circa 40 anni, spesi tut
ti tra questa comunita' di Dunkirk. 

Fu un uomo buono ed un lavora
tore instancabile, e percio' amato 

La Morte Della Signora 
Maria Lima 

e stimato da tutti. Sabato scorso. 27 Gennaio. in casa Ne compiangono la sua dipartita, L" 
1 f" l" del proprio figlio Mr. Sam . tma, 

lo moglie, Signora Caterina; a lg Ja, al No. 525 Main St., cessava di vivere 
Mrs. Joseph Pucciarelli; i figli Joseph 
e Frank Mignoli, tutti di questa cit- la Signora ~aria .Lima. . . . 
ta ' e la figlia Mrs. John Vinciquerra : Era nata m Ita~1a,_ ~a ns~edeva 1r; 
di Buffalo, N. Y. oltre a molti paren- America .da m.o lhs.s1m1 anm, _28, del\ 
ti amici, nipoti, ecc., sparsi dap- . quali, spesi tra questa comumta. 
p~rtutto. ! Il funerale, che riuscì' assai im-

Il funerale avra' luogo Lunedì' 1 ponente, pel grandioso numero di 1 
mattino, a:lle 8:30 A. M. dalla casa persone che vi presero parte, e):lbe 
della figlia Mrs. Pucciarelli, al No. luogo ·Mercoledì' scorso la . mattma. 
31 Ruggles St., e dopo una · Messa La Messa di requiem, ebbe luogo 
di requiem nella Chiesa Italiana, la nella Chiesa Italiana a Ruggles St., 
salma sara' tumulata nel Cimitero mentre il seppellimento, avvenne 
della Parrocchia. . nella plotta di famiglia, nel Cimi-

Alla famiglia addolorata da tanta tero della Parrocchia. 
perdita, vadino da . queste co~onne, Alla ~ami glia addolorata, le nostre 
le nostre vive e sentite condoghanze. condoghan.ze. 

Lunedi' Comincieremo la 
Spedizione Dei · Libri 

Ieri l'altro ricevemmo parte dei 
moltissimi libri che avevamo ordi
nati e quegli amici che, avendo fat
to Ù loro dovere; ne hanno diritto 
ad una .copia, la riceveranno l'en
trante settimana, poiche' Lunedì' 
prossimo comincieremo a farne la 
spedizione. . . . 

Tanto per assicurarh che no1 man
teniamo la parola . 

IL RISVEGLIO 

-------
Una Bella Rivista 

Mensile Italiana 

A Rochester, N. Y. si pubblica da 
tre anni "L'ITALIANA", Rivista 
Mensile Popolare diretta dalla signo
~a Anna Ponari-Rizzo. moglie di 
G. Oberdan Rizzo. 

La rivista e' tutta illustrata con 
disegni originali e contiene articoli 
su soggetti svariati di attualita', no
velle, racconti, poesie, rubriche per 
le donne e i fanciulli, la pagina del 
medico, ecc.. ecc. 

La rivista ha incontrato il favore 

Un Verdetto . . . Ideale! delle famiglie italiane ed e' molto 
diffùsa. 

Il numero di febbraio contiene: 
Pochi giorni fa; · hel passaggio a Storia dei libri: Sapete Voi; Lin-

livello tra Main & Third St5., sue- coln e Washington; Paradossi; Il 
cesse una grave tragedia, avendo un ::;acrifizio dei Fanciulli; Siate Ragia
treno che viaggiava a grandiosa ve- nevoli; Sono Chi Sono, versi di G. 
loclta', investito un automc.:>ile o. Rizzo; Note Editoriali; In Difesa 
Coupe, ove persero la vita due gwvi: degl'Immigrati, La Delinquenza, La 
\lotti polacci, uno di 24 e l'.1ltru dl Guerra in F inlandia, L'Italia nel 
25 anni di eta·. Conflitto Europeo; Il Pastore e la 

Poiche' trattavàsi di accidente, fu Vedova novella di G. Oberdan Rizzo; 
chiamato sul luogo della tragedia, Tra i Nostri Lettori: Chi Sono, Che 
il Coroner Blood. Questi, a sua volta, Dicono, Che Fanno; La Salute, La 
dopo le investigazioni del caso, ten- Moda, L'Igiene. La Casa e La Cu
ne la dovutà inquest, dove Iurcnv cina· n Diritto al Lavoro. 
esaminati parecchi tQstimoni ocu- L~ Sezione Inglese contiene: 
lari ed indiziarii. L'&. queste testi- Winter, versi; New Industry does 
monianza risulto' che il watchman, not produce. a net gain in jobs; Ad
non abba~so' le barre o meglio gates, vice on Poise; That is the Trouble ; 
poiche' si trovava mangiando in Our Ai'In; Trieste; Children's Page~ 
quel momento. E cio' e' stato am- Mental Hygiene, ecc. . 
messo dal Watchman stesso. Ogni italiano non de_v~ pnv~r~1 

Ora andiamo al verdetto del dplla lettura di questa nv1sta ongl
Coroner Mr. Blood, il quale lo diede nale e interessante .che si pL<bblica 
fuori con queste testuali paro_Ie: 1! per le famiglie italiane .. L'a.~b.ona~ 

"Da questa inquest ho scovato mento annuo e' ~2.000. C~mn~._.e pu_o 
che queste due persone sono morte 1 far richiesta ,di n~~en dt sagg1? 
accidentalmente, ed al momento che rimettendo ali ammm1s~raz10ne. della 
attraversavano le tracche, le . gateo: rivista 25 soldi per cop1a. Ind1nzznre 
NON erano state aooassate .... '' " · "L'ITALIANA", 1338 Norton St., 

"Io raccomando che in quella Rochester, N. Y. 
crossing ci sia un watchman fisso 
per alm'eno 24 o:ra a l giorno". 

Bravo Mr. Blood. Un verdetto piu' AB80NATEVI E FATE AB~ONA-
ideale di questo, non potevate met-' rE l VOSTRI AMICI 
tere fuori. Dopo aver escussi i testi- "IL RISVEGLIO" 

Horn Sinelair Fuel Oil, and get that worry 

free operation yoo are entitled to. 

It is oniform and clean 

11W. Courtney St. 
FRED KOCH BREWERY · ·1 

(Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 1 C. C~ Cain 
,i4~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~ ........................ . 

A~:"ent, Sinclair Refinin&' Company 

Phone: 2194 \ 

•.- . · ~ ~~-~ ... ~."""~.~.~ •.• ~.~ •.••••• ~.-••• ~.·.·.-···~··~······.::•::.•.::•.::•:•:.•.::•::.•.::~:. .. .::•::.•:::•::.•.::•.::•:~::.•:::.•::...;.~:::· ) O n...-'-'-k, N ~ 
• ._ ... ..,.....,.. ..... - .................................. 

4 
... ~ ... ... ... ... ... ... ... ... ~-· %19 Deer Street ---o: :o- vl&I.J.A.U· • .Il· "BURNS COAL BURNs··~~~::::::::::::::::: 

I nostri Prezzi di FEBBRAIO, sul ~· 1 ~ PANTHER VALLEY HARD COAL sono: ~: ! 
m=, Stove e Chestnut sizes . .. . .. . ...... . $12:00 per Ton netto :::l 
Pea Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton. :•: i 

Questo Panther Valley Hard Coa_l ~ minato _di fre_sco - ~uovo :~ J 

Carbone- il Migliore Carbone ottemb1le- No1 facciamo dellvery ~·· 
pv.litG e fatto screen. ): 

Crozer Pocahontas Coal Garantito ...... $9.50 per Ton ~ 
Castle Shannon Soft Coal .... ... .. . . . .. $7.25 per Ton ~: 

. . 
Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche _lnconve-: :•: 

nienza al vostro tetto è meglio che lo fate esaminare da nm.- N m ~ ... 
TI. possiamo quotare ~no dei più bassi prezzi su Migliori Shingles, ~ 
siano essi Red Cedar o Barber Genasco composition Shingles e ~·: . 
Roofings - e possiamo eseguire detto la voro in_ quest~ Mese di ·~i 
Novembre. - Siate nella parte Sicura. - Non VI fat e mgannare ~·: 
al pensieri prendendo chances coi temporali e storms che possono ~ 

1& vostra casa. ·~ 

WHAJ"fS NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll fil14 the UUJwer 
llae. . . . Ìll UlMie w. 
pl&ya o f seasoaable 

faabiou for men ami 

YG1IDC men. 

l 
venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l'interno del- :~ 

... 
• Burns Coal & Building Supply Co. ~ ·A. M. BOORADY & CO. 

Park .t\.ve. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. $: _ B....__._ ... .....___ »lJNJDBI[, K. Y. 
' "BURNS COAL BURNS" ... " _.. __ ~.a..-.a:.& 

o ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... ii .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~x·:•:.•:•:•:•:•:•::.•:.•::.•::•:•::•:•:.•:.•::•:•:•:.•::•:.•::•::.•::•:.•:•::•:•::.•:.::.•:•:..:•:.:.!t':t:~.:.4 • 

1 Antiche 
Steubenville, Ohio - E. Pace - ~ 
~ suo te~po r icevemmo l 'import~ Noi comperiamo monete antiche 
d1 abbol,amento p~r conto dl 'di tutte le Nazioni del Mondo in
Joseph Gwvannuccl, Prato~ano eluso quelle dell'Imperatore Giulio 
Clu? e ~asqua_le Par:ella .. Grazl~ a l Cesare, Vespasiano, Costantino. & 
t utt1 e r.cambwmo 1 cart salut1. Vespasiano sino a quelle degl'1m-

' ··--- ... --=- - - peratori moderni. . ' . 

LAVORATORI! 
.+.::~:•.::•.::•.::•:•:•.:•:•.::•::~.::•::•:•:•.::~:•:•:•:::•:•:•.::~::.•.::•.::~ Chi ne avesse, potra' mettersi in 

relazione cdn me: · · 

Leggete e Diffondete 
HIL RISVEGLIO" 

. Mr. PANFILO LUCENTE 
3004 Lorrain Ave. 

Cleveland, Ohio 

Con questa speranza nel cuore, 
passo a darvi i miei cari saluti, 

Vostro Aff.mo 

SALVATORE CARDUCCI 
Steubenville, 0., 29 Gennaio, 1940 

............. ~········· ... 
LEGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO" 

•••••••••••••••••••••••••• 

A New Use For Farm 
Surpluses 

.... _,,_.,_.,.-,a_ n._.,, ... ,,...,,, .. ,_,,_,,_,,_,,._,,_,,~._,,,_~ ___ ._ .. _, __ .. ' ' 
l RIGHT OUT OF THE AIR' 

They grow these earlaps down 
&Outh and they've needed ear 
muffs there recently. R.uth Nunn 
displays · a pair of ear warmers 
plucked from an orange grove. 
For decorative effect a. few kum
quats are added - not much 
sillier than · some women's fash
ions. Miss Nunn was the "Citrus 
Queen" for the independent gro
cers' alliance which held a three
day conference recently. Con
ference discussions centered about 
movement of citrus surpluses in
to cmtsumption. 

J., . ..:. .. _ .. ..,; .. _. __ ,_ .• By EARLE FERRIS ~·--·-·.._ ___ .:....t, 

GENEVUVE ROWE, pictured here, 
is now the featured soloist on 

the Tuesday and Frid~y "Johnn_y 
Presents" pi:oi:rams . .. Mtss Rowe 1s 

a national audition winner, a so
prano and she hails from Wooster, 
Ohio. 'She made her radio debut 
over a Cleveland radio station be
fare comin~ to New York. ,. . . 

Dave Elman ha.s presented his 
500th hobbvist on "Hobby Lobby," 
but he isn't afraid of running out 
of program materia! in a hurry. He 
has the names of some 500,000 
more in his office files. .. ,. . 

Already the singing sensation of 
the Wednesday night StarTheatre, 
Kenny Baker, shown here, cur
rently is maldng between-broad-

cast concert appearances tn 
western cities. Baker's decision to 
complement his radio work with 
the concert stage marks one of 
the few times a personality has 
progressed to that medium direct
ly from the airlanes. 

* • * 
Allen P rescott, noted comic who 

served as guest master of ceremo
nies on the Sunday night "Hour of 
Charm" when i t was · heard from 
Miami and Birmingham, Ala., laid 
claim to the title of "radio's busiest 
man,'~ training and planing to the 
two cities from New York and 
rushing back ta make his own pro
grams and a series of recordings. 

• • • 
Gary Crosby, fivecyear-old son 

of .Bing Crosby, saw his father's 

Thursday night Music r!all broad
cast for the fìrst time recently. 
Needless to point out, the Music 
Hall is one of Gary's favorite pro. 
grams. He confessed to hls dad ~ 
liked i t as well as the Lone RaniePI 

• • • 
Kate Smith likes to joke on the 

air about being the best ski-tu~
bier in the country. However, m 
reality the singer-commentator la 
one of the nation's most adept 
ladies on skis. 

• • • 
Basi! Rathbone, :otar of the 

"Sherlock Holmes" programs heard 
over the NBC-Blue network ami 

WOR on Wednesdays, has really 
landed as the famed Baker Street 
sleuth. Rathbone, shown here, haa 
just been sent a fìrst edition of t_he 
famous A; Conan Doyle storie~ 
from a listener who feels he como 
I:letely portrays Sherlock 

• • • 
The CBS page boy assigned to 

shooing autograph seekers away 
f rom "Silver Theatre" guest :otars 
has Hollywood's most difficult job. 
He is an avid autograph hunter 
himself. · 

• • • 
The remarkable work of Bette 

Davis, shown here, and Spencel' 
Tracy in the Radio Theatre:s pre• 

sentation of "Dark Victory" led 
Director Cecil B. DeMille to pro· 
claim them worthy of an "Acad
emy Award" in radio. Each had 
w:.m the last Motion Picture Acad
emy Award for their super film 
emoting. 

________ _.......,_...._..,. __ ..__._, ______ ~·-·--·--· ....... ·----4 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI ,QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

''IL RISVEGLIO" 
Dunkirk. N. Y. 
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IL BISVE&LIO 
t 

•

ROHZ 
~NO 

l 
r,a~~~~~-~!!!!"!~~~~~~~~1!!!1!!1!!!!!!!!!!1!!!~~~~~~~-t!Jii, COMITATO ITALIANO PER no entrati z:.egli Sta~i Uniti prima ' ~ate di . fa rlo quanto prima. Il loro 

LA DIFESA DEGLI 1 
del l.o ~ugho 1924 d1 legahzzare la l n~te:rvento rendera' piu' facile il com-

D 11 Cl. tta' D' Itall. a l loro reSI~ enza,_ ~ ~- ~- 8~5, che l pltO :della difesa degli Immigrati al 

a e IMMIGRATI estende 11 pnv1leg10 d1 d1ventare l Com 1ta to Americano per la Prote-

1 

. cittadini Americani a tutti i vetera- \ zioni dei Nati all'Estero a cui il 

munale della Citta' di New York, 
Anthony Di Giovanna. 

Associazi<;mi Italiane, inviate la 
':'ostr a __ adeswne! Questo e' un dovere 
C!t sollctaneta' umana! ,.......... . . . . . . j ni dèlla gu~r~a m_o~diale che pr e- Comi_tato _Italiano per la Difesa degli 

Nel rmgraz1are le Assoc1aZ10n1 e l starono serv1z1o m1htare nelle forze \ Imm1grah e' affiliato ed ai suoi pa
le singole persone che ci hanno aiu- alleate. l trocinatori. Fra le r~centi adesioni 
tato durante l'anno scorso vogli~~o l EDUCAZIONE: Per le Associa- Il ~omitat? It~liano per la Difes~ 

Domenica scorso, tutti i "'Billy 
Goats", erano riuniti al Wuerstle's 
Cafe' a gustarsi un pranzo coi fioc
chi. C'era tanta di quella roba buona 
da mangiare; oltre alle spring 
chicken, alla cipollina, il rafanello, 
il gambero, il sellaro, che era pro
prio il caso di dire: "panza mia fatti 

La Fortuna Che Giunge 1 ge di proprieta' del pastore Naz
zareno Testa, aveva ucciso costui 

Mentre Un Povero con un colpo di rivoltella. 

p~rtare a lo:r:o conoscenza _le attiVI-
1 
zioni e per le singole persone che degli Imm1grat1 ha r icevuto quelle 

ta . -che abbiamo svolte m questo , guardano con simpatia al nostro la- del S ignor Frank Capra fama d·_ 
penodo j l . ' l . l ' so l · varo e ~ appo_gg1ano, 1. Com1tat? 

1 
rettore cinematografico di Holly-D Il Tribunale ha condannato il Tad-

orme deo a tre anni, accordandogli la di
LEJGISLAZIONI: Il nostro Comi- , ha pubblicato l seguenti opuscoli., wood e quella del C . l . . C 

l "Co D' t C 't t d' Am · ' ons1g lel'e o-tato ha condotto una campagna per l me _1ven are 1 a mo en-

ROMA - Si ha da Trieste che 
il bracciant~ Carlo Verli, di cinquan
tasette anm, dopo trascorsa la notte 
in un dormitorio pubblico, senza t.in 
soldo in tasca, veniva risvegliato la 
mattina da un incaricato dell'u.fficio 
anagrafico del Comune, il quale gli 
comunicava che il fratellastro Gio-

minuente çlella provocazione grave e 
quella di 'avere agito per motivi di 
particolar e valor e morale. 

la raccolta di firme per un appello · cano copte 5000; "La Nostra Lotta" "'======-=====-=.,.,====-
da presentarsi al Presidente Roose- l copie 2000; "Numero Unico" in oc
velt contro l'approvazione dei 70 1 casione del Terzo Convegno copie 
disecrni di legge ai danni degli im- . 5000; 12 Bolldtini Mensili, e 32 co
mig;ati in questo paese. La stessa l munic~ti alla stampa Italiana. J 

capanna"! 

Condannato a l O Anni 
Per Tentato Omicidio 

campagna e' stata condotta negli j NATURALIZZAZIONE: 752 per- , 

Un rapporto del prete della par
roccchia Italiana, dato alla stampa 
americana, ci dice -che ben 35 coppie 
si sposarono in quella parrocchia 
durante l'anno 1939. Un numero su
periore a tutti gli altri anni pre
cedenti. Cio' ci fa pensare: "E' pos
sibile che nella nostra citta' vi siano 
tante coppie che impazzisco:::w ogm 
anno?" E dire che siamo in tempi 

vanni, morto ad Alessandria di Egit- BRINDISI . - Ne~ febbraio dello 
to, lo aveva lasciato erede di un mi-, s~orso ann_o m segu1to ad un diver
lione e trecentamile lire. · bw scopp1ato per futili motivi il 

S tati alle cui assemblee statali erano sane sono state aiutate nei loro 
stati proposti simili disegni di legge.j pr?blemi di natur~lizzazione; per la 

Il nostro Comitato ha dato tutto , pnma c~rta, ~24, P~X: la s~co~da . 
Il suo appoggio a due disegni di legge l carta 35, per 11 cerhfr~ato d arnvo Jlil'r.llilrQiì~~~~~;~~l 
favorevoli agli immigrati, disegni di ! 31, _ed a.d ottenere la resrdenza lega le 1 
legge che ·ricevetter o il consenso del- 1249 • per posta 163. 1 

la Camera Parlamenta re del Senato l DEPORTAZIONI: Durante l'an-
di depressione. · 

Ho volonta' di combatter e e non 
so contro chi. Pero', il mio piano 
e' fatto: "Se la Repubblica di San 
Marino entrera' nuovamente in guer
ra, mi faro' volontario per andare a 
pulire le . .. patate in cucina"! 

Il Giovanni si era allontanato da 
1 
contadino Giovanni De Simone' di 

Trieste il 1910, senza piu' dare no- Cosimo, di anni 34, esplodeva ad 
tizie di se'. Il fortunato Carlo. si Oria, tre colpi di rivoltella c~ntro 
affrettava a comunicare la notizia il CO!I1tadino Vincenzo Artiano fu 
all'altro fratello Ludovico, resiqente Angelo, di anni 46, producendogli 
a Maribor, nella Jugoslavia. gravi lesioni, che lo misero in peri-

colo di vita. 

. ' no scorso 29 connazionali sono stati 
e del P res1dente Roosev elt. H. R. salvati dall'immediata deportazione 
3215, che permette a coloro chE; so- . mediante il nostro pronto intervento: 

l 
cio' significa ventinove famiglie che 

· · - -- - :J3flijsgno vivere tranquille. Altri 13 

Un Medico Multato Per 
Essersi Rifiutato di 

Visitare un Ammalato 
Mercoledì' scorso la sera, perdetti 

una delle piu' belle occasioni. Avrei 
voluto perdere un terno al lotto, e 
non la bella occasione di essere con 
gli amici all'Holy Trinity ChurLh FIRENZE - Al Tribunale e' sta-
Auditorium. to discusso il processo a carico del 

Qualcuno potrebbe anche obbiet- dottor Adriano Visani, di 35 anni, 
tare e dire: medico chirurgo di Vicchio (Mugel

lo) , imputato di omissione e rifiuto 
- "Ma perche' tutto questo en- di atti del suo ufficio. 

tusiasmo di voler essere presente Secondo l'accusa il 9 e il 12 giu-
cola' Mercoledì' sera? Che c'era dt buono?" gno 1938. nella sua qualita' di me-

dico della Cassa Mutua Agricola, si 
- "Cne c'era! Come non sapete sarebbe pr ima dispensato dal visi

che canto' Don Tummasino?" E vi tare il colono Dino Maiani, affetto da 
par poco cio'. Non sapete che se grave malattia e quindi si sarebbe 
canta Don Tummasino canta un per ben quattro volte, rifiutato di 
"canarino" di stalla?" recarsi in localita' "Villare" per por-

Il De Simone e' comparso dinanzi 
alla nostra Corte di Assise per ri
spondere di tentato omicidio con 
l'aggravante di essere recidivo. E' 
stato condannato a 10 anni ed 8 
mesi di reclusione, nonche' a tre 
anni di liberta' vigilata. 

Uccide Il Fratello In 
Rissa 

D S b Il Oh, eonna!lianglj spno in liberta' prov-
a teu envi e, IO 

1

. visoria ed il . . nQ§tro. Comitato .fara' 
del suo megho per f!\I'l.i- !'imiJ.nere 

R. · A l ' in questo paese, 
1ngraz1amento g l LA CONFERENZA NAZIONALE 

Amici A WASHING'l'ON, D, c.: P oche 
settimane ci separano da questo im-

. por tante evento che dovra' essere 
_Io e la _mia f?miglia mto ge~e~o i una tappa decisiva nel movimento 

S!g· Guermo D An%elo e fam1gha per la difesa dei nati all'estero contro 
dt Youngstown, Ohto, a mezzo del . gli attacchi da parte di coloro che 
r:ostro . caro IL R~S~GLI<?, sen-: ben poco conoscono ed apprezzano 
tramo tl dovere dt rmgraz1are dt il contributo dato da~li immigrati 

PADOVA - Due fratelli , Cand!'do tu tto cuore, tutti quegli amici, òe , l l d d' t L l 
S 

nell'occasione della morte del mio a a gran ezza 1 ques o paese. e 
cantamburlo, di 52 anni e Valen- · A · · · It l Am 

t
. d earo çognato Sig. Pelino D'Ange)o ssoctawm a o- e ricane che non 
mo. i 56, a bit_ ante a Campodarsego, venrvano a diverbio per motivi di e genitol'q çl~~ mio genero, hHnno . hanno ancora inviato la loro ade-

interesse. I due, dopo essersene det- preso varte ttl ngstry dolore\ mar-.·· i sione a questa .conferenza sono pre
te di tutti i colori. a un certo mo- d:mào messaggi e parole dt co'1,- \ 
mento venivano alle mani ed il forto, -ed estendendoci personal~ ====;;:;. =. =--"·.=r=;;; . .. ;:; .. ;:; __ ;o;;·.::;;;::c;:.;- -=-;-::o;;;;;·- ;,;,·;;;; . . ,....== 
Candido, impossessatosi di un tri- mente, le loro condoglianze. At Last a Thornless 
dente, colpiv a violentamente alla Di ·movo, g.-azie a tutti. Rose · 
tes ta il fratello. Costui, dopo al- EMILIO PACE 
cune ore, decedeva in seguito a 
commozione cerebrale. Il fratricida GUERINO D'ANGELO 
e' stato. trattp in arresto. · 

Basta, me la persi Mercoledì' sera, tare le lure al Maiarti stesso, che de
ma non me la perdero' mai piu'. cedeva senza assistenza medica. 
Allorche' ci sara' un divertimento Il Tribunale ha còndannato il 
qualsiasi, ed in m ezzo ai boys ci sara' dottor Visani per la prima imputa
Don Tummasino, in divisa o senza, zione a lire mille di multa, con i 
con la ba,dge o senza, ci saro' io benefici di legge; l'ha assolto dal
pure. Ho mi credete o no, egli e' il l'altra per insufficienza di prove. 
mio passatempo, ed io preferisco 
essere sempre al suo fianco, anzic- 'C d T A · D' Vince Al Lotto 240,000 
che' andare in giro coll'areoplano o n anna a re nn t 1 L' · · ·-
tascabile. Un Quindicenne · ·Ire 

.Joe Crisci, un giorno si' e l'altro 
pure, si vede con un paio ài oc- Omicida 
chicini che p are cosi' cosi'. In una 
parola, pare come che avesse bevuto 
un gallone d'acqua fresca ad og:·.j 
mangiata. 

Frank Car bone, pel troppo can
tare allorche' cer cava di aiutare a 
Don Tummasino, gli si e' abbassata 
1a voce. Ma, pero', h a detto che essa 
s i rialzera' sola e tra non molto. 

.Bravissimo! 
·nomenica, 4 Febbraio, al Colum 

bus Club, oh! boy, cne ci sara'. 
Un pranzo, ceniomila volte m eglio 

d i quello che i Democratici pagarono! 
$100 a piatto. L'orchestra, sara' di
-retta da Toscanini o da Guy Lom- ' 
bardo. La contradanza, la coman
e ra' Frank Thomas in lingu a ita
liana-pratolana -mezza - sicilliana
mezza calabrese e no Francese. E 
chi non vara ' ballare? 

Vi e' una moltitudine che si han
no ratto arrotare :c scarpe ed a ltri 
che ci hanno fatto r imettere i tac

BARI --'- Dinnanzi al Tribunale 
dei minorenni di Bari e' comparso il 
p astorello di 15 anni, Giuseppe Tad
esio, di Pescarseli, in provincia di 

Aquila, che. venuto dall'Abruzzo a 
svernare nel Tavoliere, con un greg-

.PINOZZE 
:R.OASTED & SALTED DAILY 

Candies--Cigars--Cigareites 

an,d Tobaeeos 

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

AQUILA - Un impiegato che per 
ora e' rim asto sconosciuto ha vinto 
al lotto con tre lire di puntata, la 
somma di lire 240 lire, frutto della 
quaterna costituita dai numeri 33, 
48, 38, 20. Se egli in un'altra gio
cata non avesse sostituito uno di 
'ali numeri avrebbe vinto ben 480 
mila lire. 

Una Vecchia Uccisa a 
Scopo Di Furto 

CUNEO - A scopo di furto e' 
stata uccisa con due tremendi col
pi sulla testa, n el suo negozio di 
generi di privativa, sito in frazione 

, Vernet ta di Villanova Solaro, la ses-
' santa.auattrenne Caterina Bertinetti, 
che viveva in completa solitudine. 

I de linquenti hanno r ovista to il 
negozio. 

-====~=======· ==--

WOMfN ,!~:'40s" 
Read Tbis lmportant Messagel 

Do you dread t ho•e "tryinr yeara" (311 tG 
62)? Are you getting moody, cranky an <J 
NERVOUS? Do you lear bot flaahes weak
ening d izzy apeiis? Are you ieaioua ol atten
tlona other women get? THEN LISTEN-

Chicago, :m.- Spl. CFI Phoro 
to the Sonth Chaut.auqau PRESS 
by Gcorge Millcr - These r~ses, . 
framing the int.rigulng smile of 
Betty Roberts at a Chicago flor
ists' exhibit, aren't the usual type 
but something entirely new. They 
are the first thorule!;s roses sbown 
in tbe count ry. Betty held them 
tight.ly wHbout being stuck once. 

"l Hear Y ou Calling ·MEl'' 

chi nuovi. 
Il Commendatore Giglio, radio

fonicamente h a fatto sapere che al
lorche' si rechera' a tenere i due 
spettacoli in Erie, Pa., il 10 ed 11 
Febbraio. dara' l'opportuni ta' di ve
dere Sandrino e P.erzichella un'altra 

Non si conosce ancora il valore 
3i5:S55ili;;::;S55555ccc:::::l55 · di quanto e' stato asportato. 

Theae s:Yms/toma o l te n reauit from .female 
fu nctional d isorders. So start today and take 
famous Lydia E. Pinkham's Vegetable Com
pound. F or over 60 years P inkharn's Com· 
pound ha• helped hundreds of thousands of 
rrateful women to· ~:o "amiling t hru" difficult 
days. Pinkham's has helped caim unstrun&: 
nerves and lessen annoying (emnle funo-
t ionai "irrel):ularitles." One of the mosl effec
li11S "'woman's" tonica. Trv iU Fiery ltching Skin 

Gets Q~Jid< Relief 
~~~=-~=-.e--~-.~--~~--am~-==-~~~==~~~' .__.._. 

volta ai Dunkirkiani. 
Gli ammir atori di Donna Rosa 

si conzolino, che ce n e sara' anche 
per loro. 

Mincuccio 'o Barese, v~rra' nel 
la prossima stagione. P.er ora e' im
pegnato a consolare altre donne al
trove ! 

Andy ed il m io boss, ieri l'altro 
andarono a prendere !'acqua di 
spring a Fredonia. Che! avE!ssero de
ciso· di farsi u na . cura d'acqua? 

Martedì' prossimo e' Carnevale. Il 
giorno dopo poi, e' il giorno delle 
Cen eri. Quarantasette g iorni do_po, 
poi, e' Pasqua. <:;hi viv.e se_ lo gM1e, 
chi no dira' : "si f . . . tta a ch1 rest a ! 

Ed ho finito, per questa settima
na. L'en trante settimana, v i rac
contero' altre cose piu' meglio. Vuol 
dire, piu ' saporite, e. . . magari piu ' 
piacevoli, se mi riese~. 

lL GIRONZOLATORB 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

ATLANTA PARALYZED BY RECORD SNOWFALL 

ATLANTA, GEORGIA - Traffic completely tied up, bus service stopped, schools closed wben 
a record snowfall of 10.3 inches. the lara-est in this eity's history. paralyzed the city's I ife: The 
elements of nature were on a rampage throughout the nation. . Florida statesmen found them
selves sboveling- snow in the nation's capitol; Miami was the scene of fur coats; California farmers 
were usiug ali of man's rools W keep · their crops from · freezing; iufra red rays were used for beat in 
tbe citrus groves of Texas. Commander Byrd and his party at Antarctica seemed · to bave balmy 
weather. 

- .. & .- "" ~ · ·..--~ : _ -~" ·_ 

Itallma Weeldr· Newapaper 
GIORNALE ITALIANO IND-IPENDENTE 

Il 

Home Treatmenl E•••• 
Unbesrab le Sore,ess'-DlslreH 

There ls. on.e sìmple yel inexrensive way ,. 
~c'e the _1tch mg a n d torture o Eczema, ttc~ 
ang Toes <H Feet Rashes and many other ex.; 
ternall y caused sk in e rup!ic ns . end that is t@ 
app ly Moone's Emera!d Oil nig~t ettç;l mory,.., 
l ng . an d people who suffer frgm su è h . e m ba .. 
;~·~~git:'' unsiohtly skin tro.uble> wòuld be wbe 

b 
Just ask csny first~class drug9._ist for on od glnaf 

ett le of Mocne•s Emera ld Oil and ·refUse to 
accept anything e.lse. lt is such a highly · c.,~
C!e~trate~ preparatron that a small l..,ttle losts 
c . ;·.mg f 1me _end f~ rlhermore if thit c leen, ,ower
ful.' -:_e.ne t~atmg o d the t helps Promete heallnt 
f<~~ l s .o 91ve vou full seti•factlon veu aan hav. 
your money refuncfed·, 

BRONCHIAL 
COUGHS 

Jutt 1 Few Sllos en<l - Llko. 1 F'-h-RELitP'I 
,Sf•gp ,..,.. S..omilv Tonlvltt 

llt•nol 45 cento todoy a t ·~- """',..,.. fer • 
lt&ttl• o f luckley's CANADIOL Mlxiure (rri,.fe 

r.:lnt~)-bv far the largast oelli"V couah 11edidne 
eouoho due le cofols er lt,.neltia l lrrihlrlle..., 

lite li wrntry Canada. 
Toke a couple of a._, f .. l 111 'IUiclc J"werful. 

~"'!' -f•n lfllr-cf lhro.,.h !h,...t, h•4 ..... 
ltr'onch18l tul>•. lt ada 11Uicklv-der1o rigltt In te 
~ "" lh iclc dlekine lf'i,l-. -lite raw ~ 
CAN"A~r&_-~•flll"' -1..-. Get a...w.., 1 
ltettl., .. 14• re , • .,.. O..w 1t m~ 

BOSPITAL BEAD 'ACCUSED BY NURSES 

AUSTIN, TEXAS - Dr. W. J .. Vohnson (r ight). superin
tendeu t of the St.a te IIosmital fnr the Jnsane and one of the 
country's best lmown psychiatrists, wbo is bcing trietl before 
t~e Board of Control on mora ls charges, is shown with bis 
wif~. during the heariug bere recently . At Ieft is Harr :v Knox, 
c?atrman of the Board of Control. Several nurses at tbt: bos
plta~, located in San Antonio, T exas, testified that tbey were 
subJ~ct t_o improper advan ces by tb e 56-year-old 'docror. Tlie 
he.a~mg .Is the . result of charges brough t by the San Antonia 
Mmrstenal Alhance. 

Abbonatevi a ''IL ISVEGLI8'' . 

\ 
l . 

Real ec i! d· i niDI 
Creates These 

Values 
Y ou can' t see the re al value w ben you look at 
a used car. Only miles of driving reveals 
whether the car really was reconditioned 
completely and properly. That's why so 
many come bere for used cars year after year. 
They know tbat bere is a place w bere recon
ditioned means what it says. 
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Le Disoneste 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 5 •••••••••••••• 
- Raimonda! l darla, cercando invano penetrare nel 
- Bisogna proprio dirti brusca- suo pensiero, volendo interrogarla, 

mente la verita', se non la compren- senza osare, nel timore di sentirsi 
di. Quella donn~ e' senza cuore, fred-1 rispondere con aria di malcontento 
da e feroce. Tradisce allegramente o con qualche menzogna. 
il marito con Clemente D'Arpino, La mattina seguente, modestamen
quell'avventuriere misterioso, che te abbigliata, ma piu' affascinante 
l'aiuta a mangiare il denaro che che mai nel pallore del volto, cogli 
prende da te. occfii alquanto abbattuti e le labbra 

Emiliano sussulto'. brucianti, si reco' allo studio di 1 
- Come puoi dir questo? Emiliano Trevi. Chiese di lui, e fu 
- Te ne daro' le prove, se vuoi. subito introdotta. L'avvocato provo' 

Vedi a qual punto hai ridotta tua una immensa commozione nel rive
moglie, a causa di quella perniciosa derla; egli non ebbe neppure la 
creatura: a rimestare nel fango per forza di alzarsi dalla poltrona, ove 
cercare di toglierne il padre di mio rimase immoto, con gli occhi fissi 
figlio, affinche' non debba un gior- su di lei, le mani appoggiate ai brac-
no arrossire di lui. ciuoli, pallido, convulso. ., 

E con uno scoppio irrefrenato çli - Che desidera, signora? - bai-
dolore: betto'. . 

-Emiliano . .. Emiliano . . . - dis- - Oh! non mi trattate cosi' dura- l 
se tendendogli le ?racc.ia - lascia mente, - diss'ella con gli occhi gon- [ 
quella donna se Cl am1 ancora, se fi di lacrime, pronte a sgorgare -
sei ancora un uomo onesto. · m·entre io vengo da voi come 

- Lo sono, mia Raimonda, te lo un'amica che vi ha ardentemente l 
giuro ... perdonami! -esclamo' l'av- amato ed ha tanto sofferto per il 
vocato con fuoco, stringendola al vostro abbandono. Si', voialtri uomi-l 
suo petto, stampandole un bacio ni. nel vostro egoismo, non pensa"te l 
sulla fronte. - Andiamo da Celso. al male che producete; dopo aver per-

Quel giorno e molti altri dipoi, duta una donna, dopo esere riusciti i 
Daria attese invano l'avvocato Tre- colle arti vostre a farla .cadere, non 1 
vi. . . Gli scrisse un tenero bigliet- vi curate piu' di lei, e ve ne ridete. 
to, chiedendogli nuove della sua sa- Ma non sono qui per farvi dei r im
lute. Ebbe una risposta dalla mano proveri, non mi rivolgo a voi come 
di Raimonda. un'amante tradita; ma come una 

•Mio marito sta benissimo; se ha povera donna che ha bisogno del 
bisogno di lui venga a cercarlo da vostro aiuto. 
me. Dario era irresistibile con quel 

IL BIIVJJGLIO 

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!. 
AtR YouR ~="EET m 

FOOTWEAR SHOULO 6E 

· ' 

CHANGED AT 
LEA~T ONCE OR 
TW\C.E 06-\LY .. 

=~:::r. 

WHEN A 
0-IILO 
WEICHS LESS 
'T14AN IT 
S140ULD FOR 
IT'S HEIGHT, 
IT tNOICATES 
ìì-iAT TI-4ERE 
IS SOIV\ETI-4\NG 
WRONG WIT\-1 
ITS' 
NUTRITION ... 

C'vRTIS5-

Daria si morse le labbra dalla pallido viso, quella figura addolora-
x-abbia; capi' che il suo regno con ta, sofferente. si chino' come se volesse abbrac- rebbe uscita ancora, allorche' Giu- eia, credette di non aver piu' nulla 
Ji:Jniliano era finito: la moglie aveva Emiliano evoco' le ore passate ciarla, e per dirle una parola di stino si lascio' sfuggire che era da desiderare sulla terra. Daria si 
presa la rivincita, ed ella doveva presso di lei, provo' una impressione conforto. Ma si rialzo' immediata- stanco, per.che' aveva dovuto correre alzo' prima dell'alba; con mille pre-
~:opportare in pace la sua umiliazione 1 di pieta' ardente, mista ad un'in- mente, divenne livido, agitato. tutto il giorno per riscuotere una cauzioni si v esti' e , munita del porta-
per non compromettersi, poiche' ca- definibile tenerezza nel vedersi trat- Un usc1·0 s1· era aperto e sulla so- · t h • f li d 1 ·t · ' d 11' somma mgen e, c e aveva con se , e og o e man o, s1 reco a aman-
piva che Raimonda era capacissima tato con tanta bonta' dopo la sua glia apparve Raimonda, rigida, se-. doveva la mattina seguente con- te. 
di smascherarla in faccia a tutti. ingratitudine, onde con uno slancio, vera. segn.are al cass1·ere della banca. U , d 

In l f tt l l d d l l · 1 • n ora opo era di r itorno e tro-que ra empo e cose vo sero ten en o e e mam, esc amo : Egli balbetto', quasi inconscio, a 
a male anche per Clemente. Aveva _ Che posso fare per voi? Par- Darl·.a.· Daria ebbe un battito di cuore . vo' Giustino che dormiva sempre, 
t tte d . d't 1 · · f t spaventoso. ma conservando in ap- tenendo col braccio sinistro la bim-. a 1verse per 1 e a gmoco, s ru - late, ve ne prego. _ SignÒra,. e' impossibile, non 
t t d l · ' b "l d' 1 · D · ,. d · d' d " ·parenza la calma, disse con tono ba, che aveva la piccola testa ap-a o a qua cuno pm a 1 e 1 m. ana s 1mpa rom 1 una mano 1 dispongo di quella somma, non 
Un pomeriggio, Daria se lo vide com- Emiliano, portandola con ricono- scherzoso: poggiata al suo petto, era gia' sve-
parire all'improvviso in casa sua scenza alle labbra. posso. - Una somma ingente? Sentiamo glia; ma rimaneva immobile, in si-
tutto trasfigurito, do' che succedeva _ Grazie, grazie; si', voi avete Daria s.i alzo': anche lei aveva ve.- quanto: un migliaio di franchi. lenzio, coi grandi occhioni aperti, co-
assai di raro. ancora un po' di cuore, e per ;rue- d uta Ra1monda . . . e compreso 111 - Diecimila lire! m e se comprendesse che non doveva 

_ Ho bisogno ad ogni costo, per sto ho attinto il coraggio di venir cambiame~to :apido di ,Emil~~no.j La somma che poteva salvare Cle- muoversi e che bisognava tacere. 
sabato mattina, di diecimila lire, - qui, come da un vero amico. - Ed Una rabbia Impotente l assali e mente. Ella prese subito la sua ri- Neppure quando sua madre si a v-
disse senza preamboli alla sua aman- alzando gli occhi splendidi su di avrebbe voluto ri.spondere con un'in- soluzione. vicino' al letto la bimba si mosse: 
te. - Guarda di trovarli o sono ' lui, soggiunse: - Se sapeste quanto sol~nza, sfidare _la ~obile sigi?-ora_; ma - Oh! mio Dio! - esclamo' con Daria aveva posto un dito sulle 
perduto. ! ho sofferto dacche' mi lasciaste! Ho R.a=onda la ~lsso con schLacclante un'aria di adorabile candore - io labbra; quindi rapidamente si svestì, 

- Come debbo fare? - chiese avuto molti dispiaceri ed una vera dlsprezzo, additandole la porta. avrei paura, di uscire con tanti indosso' una veste da mattina e suo-
Daria, quasi fuor di se'. 1 disgrazia, tl'lni:o che oggi mi trovo E DaX:il:l usci' sconfitta, a ~sta bas- denari in tasca. _ _ r:o' il campanello perche' la serva 

- Cerca, ne va del mio onore, con un debitu, che se non mi riu- , sa, avv1hta: torno'. a casa m pred~ Poi, con un'infantile gaiezza, . sal- portasse il caffe'. A quello squillo 
della mia vita. Fallo per me, per l scii·a' di pag.·arlo, sara' la mia per - ad u~a . .coll~ra funbonda, se~tendos1, to' al ·collo del marito, lo bacio', si Giustino apri' gli occhi. 
nostra figlia. dita. Si tratta di un debito di d iec_i - quas1 d1vemr pazza al pens1e~o che l mise a scherzare con lui, senza p iu ' Allora Antonia salto' sul letto, 

Antonia doveva aver sentito. Era mila lire. l non avrebbe potuto salvar~ 11 suo parlare di quella somma. Giustino, facendo delle capriole in camicia, 
piccina allora, aveva sette anni so- 1 Tacque cume soffocata, si strinse l am_ante e di ._esser sta t~ vmta ~a inebriato, si fece coraggio e le chiese ridendo, gridando: 
li; -ma sembrava gi.a' comprendere l]e mani con un moto di spasimo, e Ra1monda. G1ro' tutto 11 gwrno, m perche' era stata cosi' triste. - Il babbo e' un gran dormiglione. 
H lato brutto della vita di su~ ma- i rovescio' la bella testa, abbagllanàolo cerca di denaro,_ impegno' alcune - Avevo i nervi, - rispose Da- - Dice la verita'! - esclamo' 
dre. Appoggiata allo stipite di una ' con gli sguml'u, che il dolore rendeva gioie, ma ~on ~punse a metter in- ria -perche' la sarta mi ha sciupa- Giustino. - A quest'or a dovrei es-
porta, guardava Daria e Clemente, piu' splenden ti. sieme duem1la hre. to un abito che le avevo dato da ri- sere alzato. 
cogli occhi ingranditi, pieni di sor- L'avvocato aveva giurato di essere Verso sera quando rincaso' era di- fare ma ora non ci penso piu'. Prese il ·caffe ', poi si vesti' subì-
presa. Ne' l'uno l'altra badarono a forte, di resistere ad ogni tenta- sfatta. Suo marito avrebbe voluto in- Ella non si era mai mostrata cosi' to. Daria aveva vestita la bam~na, 
~ei. , zione. Ma di fronte a quella maliarda 1 terrogarla, vedendola battere i p iedi carezzevole come quella sera, tanto e si era recata con lei nel salotto 

- Cerchero', - rispose Daria, con perdette tutta la calma, e rapito suo ; con impazienza, sgridare per un che Giustino credette di essere in a spolverare i gingilli. Canterella
voce mal ferma, ·abbracciandolo. . ! m algrado dalla gioia di s~I?-tire nuo- l nonnulla l~ f~glia; ma non l'oso', es- quel. J?Omento il piu' felice degli l van? tutt'~ due, come soleva~o far.e 

Ella passo' la sera facendo m1}Je l vamente quella donna v1cmo a se', 1 sendo cerhsslffio che essa avrebbe uomm1, e quando ando' a letto, te - ogm m attma. Ma ad un tratto . 11 
progetti, senza por mente all'ansia , di r espirare ancora una volta l'ine- 1 mentito. A tavola Daria tocco' ap- n endo vicino a se' la bambina, che 1 canto spiro' sulle l oro labbra. q m 
del marito, che continuava a guar - l briante profumo che emanava da lei, ' pena cibo, ed era per dire che sa- si ·er a addormentata fra le sue brac- l stino era entrato di corsa p all1do, 
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REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

MUNA KULUA 1 SHE IS 
6EAUTIFOJL 15LAN(4 

N01 SCX:KO '? 

Wl-N YOO MCNE ANO 
F\OGET SO, YCXJ HAVE 

LOSE. SOME1TING '? 

•• •• ANO HURRIEDLY PROCE€DS IN 
THAT DIRECTION! 

By TEDDY 

by GENE BYRNES 

stravolto, dicendo: 
- Il mio portafoglio! 
Daria lo guardo' come non capis

se cio' che dicesse. 
- Il tuo portafogJi.o? - esclamo'. 

- Che ne sappiamo noi? - L'ab-
biamo forse veduto il tuo porta-

essere ritenuto per ladro, e' troppo 
. . . si', e' troppo ... non posso sop
portarlo. 

Egli era caduto sopra una seggiola, 
sembrava un morto. Daria aveva ri
preso a canterellare. Giustino si raQ.
drizzo', afferrandola per un braccio. 

foglio? - Me l'hai preso tu? ... confes-
- Ma ieri sera quando mi son.o salo, confessalo, - disse con voce 

spogliato l'avevo ancora in tasca dei- convulsa. 
la giacca; si' l 'ho sentito, ed ora non _ Frugami se lo credi - rispose 
c'e' . piu'. . . . con una mossa birichines'ca; poi ag-

.Sl _esaltava con. lo ~p1nto smarnto, l giunse: _ Mi pento di non averlo 
quasi pazzo. Dana rlffianeva calma, fatto · tu mi lesini il denaro e n on 
indifferente. e' q~esto il mezzo migliore Per af-

- E lo dici a me? L'avrai la-1 fezionarsi una donna come me. 
sciato cadere in terra, oppure ti . . . . . . 
sara ' sembrato di averlo in tasca l Egll contmuava a r1petere. 
€d invece l'hai perduto o te l'han- - Sei. tu la l~~ra : c9nfessa, c_on~ 
no portato via per la strad;;. fessalo; h forzero 10 a d1re la venta. 

- Ma non capisci che io sono un (Contmua) · 
uomo disonorato? - proruppe Giu-
stino, premendosi colle mani le 
tempie che gli ardevano. LAVORA TORI! 

- Che colpa ne hai tu se ti han-
no derubato? l 

- Non mi crederanno. . . Mio 
Dio! Dopo tanti anni di vita onesta, 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

The Kidnapper 
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QUESTIONi 

Which are the ' 
only cough drops 

containing 
VitaminA? 
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i OUR NEW PRICES 

BUBBER HEEI.S .... _ ................ . 40c- 50c 
75c- $1.00 

40c 50c 
MENS' SOLES ......................... . 

MENS' HEELS ............................ 
·---------- --- ----

LADIES' SOLES 50c-75r 
LADIES' HEELS ... .. .. ... _............ .. 20c 

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

RUBBER HEELS ............. ......... . 35c- 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colo'rs 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkir k, N. Y. 

Phone 5427 
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Don't loo~ 

OLDER 
tLan your yean! 

Why ba yò ur a ge? Look younger than your yeara with 
Cla iroled hair . .. with hair that iS soft, colorful, youth
likel Those gray atreaks can be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint .• . a 3-in-1 
treatment that cleansea aa it reconditiona as it TINTS. 
See your hairdresser today and say: 

JV~ .. . wd/t C-UDOI. 
Write now lor free .booklet ancl frH adYlce 012 your haJr pro.blem lo 
foan Clair, Preafclent, Clalrol, lm:., 130 W . 46th St., New York, N. Y . 
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