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Realta' o · Sentimento?

I have spent at least forty years of active journalistic life
in this country and have tried to be impartial toward friends
and enemies. But frankness has never been a source of encouragement. Un-adulterated truth pleases those who believe in
it, especially when they have no interest in the controversy. It
displeases those who take sides and have forgotten than the
duty of the press is to enlighten people not to keep in ignorance
of what takes piace. At any rate, the greatest consideration
in life is charity and good will toward those who disagree with
us. And a good journalist uses them generously. After ali,
we cannot reform the world by writing editorials. There is .
nothing that can remain covered up. And an old Italian adage
says : "The good news are carried to you by . the wind". The
adage should be modified somewhat by including in it the bad
news. At any rate, millions of proverbs confirm the theory
that truth is eternai and that no effort shall succeed in suppressing it. It is inerely a questi.on of time to sprout out.
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Ho speso almeno quarant'anni nella vita giornal~stica di
questo paese ed ho cercato di essere sempre imparziale verso
amici o nemici. Ma la franchezza non è mai stata una sorgente
di incoraggiamento. La verità, priva di adulterazione, piace a
coloro che credono in essa, specialmente quando non hanno alcun interesse nella controversia. Essa dispiace a coloro che
sono partigiani ed hanno dimenticato che il dovere della stampa
è di illuminare il popolo, non di mantenerlo nel'ignoranza di
quanto avviene. Ad ogni modo, le maggiori considerazioni nella
vita sono la carità e buona volontà ve rso coloro che non si trovano d'accordo con Noi. Ed un buon giornalista usa l'una e
·l'altra generosamente. Dopotutto, non possiamo riformare il
mondo mediante i nostri articoli editoriali. Non c'è nulla che
possa rimanere coperto. Un vecchio proverbio Italiano dice:
"La buona nuova la porta il vento!" L'adagio dovrebbe essere
modificato aggiungendovi anche la cattiva notizia. Ad ogni
modo, milioni di proverbii confermc,tno la t eoria che la verità
è eterna e che nessuno sforzo varrà a sopprimerla. Si tratta
W e have tried, and tried hard, to educate. It is the duty
solo di questione di tempo per convincersene. ·
of every newspaper publisher, or writer. And education may
Abbiamo cercato, e cercato fortemente, di ed).lcare le masse.
be spread by condemning the truth without resorting to its
E' dovere di ogni giornalista. E l'educazione si può propagare
open exposition. Silence is a good part of human charity. And j
mediante la condanna del vero senza entrare in dettagli aperti.
we shall try to be charitable. It is all a liberai human being
Il silenzio è gran parte della carità umana e Noi cercheremo di
can do. He shall never betray his own conscience by doing -~
essere caritatevoli. E' tutto quello che ogni uomo liberale può
what logic and fair play condemn. But he may easily keep
fare. Egli tradirebbe la sua coscienza ove facesse quello che la
silent and we shall dedicate this modest editoria! to silence 1
logica ed il buon senso condannano. Ma quò facilmente tacere.
ahd discretion. Life i~? a mixture of good and evil. There is
E noi dediclìiamo questo modesto articolo editoriale a l silenzio
plenty of good and plenty of evil to discuss. But to discuss
ed alla discrezione. La vita è un miscuglio di bene e di male.
evil is to educate, while to discuss good is to praise. We would
Vi è molto di buono, o cattivo, da discutere. Ma il discutere il
Jike to have our faults covered up and our good features emmale è l'educare, mentre il discutere il bene è il lodare.. Noi
,.
phasized. The ego is always supreme. And vanity is human.
tutti vorremmo che i nostri falli fossero coperti ed i meriti inLet us, therefore, lay aside condemnation and take up, as the
granditi, o magnificati. L'orgoglio individuale è sempre supresubject of our discussion, praise. Instead of getting _from our
mo. E la vanità è umana. Cerchiamo, adunque, di tener Ionreaders condemnation, we may get commendation. . The words
tana la critica e consider are quale soggetto della nostra discus~
sound almost alike and many of our readers may realize that,
sione la lode. Invece di avere dai nostri lettori l'una potremmo
after ali, it is only a matter of sentiment, rather than of reality.
a vere benissimo l'altra. Le parole suonano quasi lo stesso e
We have just entered the most pleasant season on earth,
molti dei nostri lettori potranno realizzare che, dopotutto, è
that is, Summer. Many of us may get a vacation and enjoy
solo una quistione di sentimento piuttosto che di realt à.
themselves as much as they can, or like. Many others are conSiamo entrati appunto nella st agione più piacevole dell'andemned to remain on duty during the hot Summer months. .It is
no,
vale
a dire, l'Estate.· Molti di Noi potranno a vere vacanza
not pleasant, but it is, neverthless, dutiful. Many of us have
e godersela il meglio che possono, o vogliono. Molti altri sono
pitied sentries compelled to spend two or more hours of the night,
condannati a rimanere al loro posto di dovere durante i caldi
or day, exposed to the most unnerving hot or cold weather. But
sarà esercitato alla frontiera dei Pi- mesi estivi. Non è _piacevole ma è, cionondimeno, doveroso.
as soon as the · sentry is relieved from duty, the suffering is
renei. L'Inghilterra spera - di con- Molti di Noi hanno compassionato le sentinelle costrette a spencessione in concessione - di condurre
forgotten. The one who substitutes him does likewise. And
l'Italia
(in cac~ia di accomodamenti) dere due o più ore della notte o del giorno esposti a l caldo più
the wheel of luck keeps on going up and down. Such is life.
a cooperare, premendo su Franco, ad snervante, od al freddo intenso. Ma appena la sentinella è riuna mediazione risolutiva.
levata dal dovere ornai compiut o, le sue sofferenze sono dimenWhen we read a book on history, w;e realize that Mankind
_
Però
Chamberlain,
pure
sollecitato
ticate.
Colui che la sostituisce fa ugualmente. E la ruota del
has been, alternately, happy and unhappy. Our citizens are
efatto
assillato
dall'opposizione,
non ha buon augurio continua a scòrrere su e giù. Tale è la vita.
presently unhappy because of the economie depression. But
nessuna
delle attese dichiarazioni sensazionali al Parlamento: demillions of others, from foreign p~aces, would .like . to take their 1
Quando leggiamo un libro storico, ci convinciamo che l'USOLLECITA COlUPRO~IESSI, CREDITI E SCAMBI
plora ie dei
bombardamenti
delleha città
piace. The ups and downs of llfe are dew1ldermg. But we
aperte
piroscafi ing~esi:
pro- ma nità è stata, alternatìvamente, felice ed infelice. I nostri
have no alternative. When the wheel goes up, we breathe in
testato e protesterà presso Franco: cittadini sono presentemente infelici a cagione della depressione
Assurda Proposta Per la Spagna - Istanze a Londra,
delight. When it goes down, we quiver in fear. The same may
manderà commisioni d'inchiesta : per economica. Ma i milioni di altri, dei paesi stranieri, sarebbero
Mosca ( ! ) e Belgrado
be said about war. When human beings keep on butchering
evitare tali orrori occorre far cessare felici di prendere il loro posto. I saliscendi della vita sono al~
la
: a truppe
questo straniere.
spera giungere larmant l.' . Ma non Cl· off rono a lcuna a lt ernat Iva.
'
Quand o· 1a
each other, our so-called civilization is an insult to Mankind.
col guerra
ritiro delle
· ·
d'
c
t
t
Q
d
ende g1'u'
Let us there be love, nothing but love. The preachers, or sup- La novità della settimana è la ri- l'Italia fascista. Su quest'altro punto Tutto Cl· 0• era ben not-o. Nulla dt' ruot a ascend e, sospiriamo
dell'ansia mussoliniana per , è facile girare l'ostacolo, col solito
d Il
L · 1 on en' ezza.
d' · d Iluan o se Q
porters, of war are not creatures of God. They are, rather, velazione
una applicazione immediata dell'ac- !mezzo d'un consorzio di banche pri- nuovo dunque, da questo lato, fino a tremiamo a a paura .
O stesso puo 1rs1 e a guerra.
uancreatures of the Devii.
cordo italo-inglese del 16 Aprile. n ,vate. Senonchè è ultra difficile un quando il piano di controllo e di rim- do gli esseri umani continuano a macellarsi a vicenda, la nostra
4 Giugno Ciano, a mezzo di Lord lprestito della City - abbastanza patrio . dei "volontari" fascisti, e del voluta civiltà è u n insulto alla razza umana. Facciamo in modo
Our readers may be surprised at the sermon I am trying Perth, fece chiedere a Londra ·se
ingente per salvare Mussolini dal loro materiale da guerra non dia ri- .c he vi sia amore scambievolmente, nient'altro che amore. r soto delivery, or teach. But nature is exceedingly brilliant at governo britannico intendeva o no baratro in cui affonda - se l'Italia sultati concreti. E perciò occorreran. . d
t . d'
t
d ' D'
E .
dar corso al più presto alle clausole non si mette interamente al servizio no ancora parecchie settimane.
stemton o apos o1l l guerra non sono crea ure l lO.
SSl
this time a nd there is no reason w_hy hu
_ man beings should dell"'agreement ... Chamberlain fece l della politica franco-britannica, spez- s e 1·1 governo mg
· 1ese cont'muerà a sono, p1'uttosto, cr·eature del DI'avolo.
butcher, or 'kill, each other. War and càrnage are the crop rispondere che occorreva prima si J zando subito l'asse.
trattare la questione su questa base,
l
d
f
d l
h
of egotism and unjust hatred. I t shoy.ld be changed into lo ve. "regolasse l'affare di Spagna"; si un voltafaccia cosi sfrontato (con sotto la non superflua sorveglianza I
I nosd~ri ettari . si sordp~en eranno, Morse, et serl}lone c. e
Let us keep in mind the radiant figure of Jesus Christ, who cominciasse un ritiro sostanziale di tutti i pericoli: che comporta perchè della Francia e dell'U. R. S. s ., Mus- o cerco 1 pronunziare o msegnare.
a 1a na ura e eccezwdied to save Mankind. Many people disagree in religion. But truppe .italiane; e si adottasse, anche, 1il Reich è vendicativo) sembrerebbe solini <;Jovrà fi~ire pe_r J?Ostrare il suo nalmente brillante in questo periodo e non esiste alcuna ragione
una diversa politica rispetto alla inverosimile anche per un contorsio- vero vtso negll affan dl Spagn3:. ·
per cui gli esseri umani dovrebbero macellare od uccidersi
when a sacrifice is made far the benefit, or the attempted be- Francia.
.t
tt 0
M
. .
o se ne andrà, per cercare d1 otte-1
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ms
a
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com
_
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usso
nere
un
aiuto
dalle
"putrefatte
del'un
_ l'altr o. L,a .gue_r ra. e la carnef1cma
sono Il rac.co_lto dell'errefit, of other human bèings, the one who indulges in it is an Mussolini che ha sempre boicottato
*
D
bb
inspirer and a veritable redeemer of Mankind, even though a i lavori del comitato Plynwuth, ha
mocrazie" e dall'odiatissiina e spre- ~ g01smo e de1l odiO m gmsto.
ovre ero tramutarsi m amore.
ble, or unw1'Il'mg, t o und erst an d 1·t. voluto affrontarne le decisioni ed ha Al Comitato Plymouth l'Inghilter giatissima U.t R. s. dS.tt·(da cui imploTeniamo a mente la figura radiosa di Cristo che morì per salvare
·
g reat many people are mcapa
·
·
·
chiesto la rapida messa in opera del
- ra grano con ro pro 0 1 e serviZl m- ' l'U nità sofferente :Molt i non si trovano d 'accordo in fatto
ra, l'Italia e la Germania si sono, in dustriali); o insisterà ·fino all'ultimo
ma. .
·d
·
·r· · SI· f,a per. 1.
'l b
d' lt ·
The readers of this paper may disagree with me f rom time frontiera
piano britannico
(perchè
chiude
la
pr
.
a_tica.,
adattate
ad.
accettare
le
con-~
nella sua foll_e millanteria ricattatri- di rel.Igwne, .. ma qu_ an o u.n .sacrib lZIO
ene 1 da r1
francese e non assicura il
d
to time. They may look at things from a different angle, or ritiro dei "volontari" che a lunga sca- d1z10m della .Francta e dell'U. R. S. ce, trascinando il paese ad inevìta- esseri umam, colUI che Vl SI ab an ona e un ISpiratore e un
within different surroundings. But they will realize that the denza): altrimenti l'"agreement" de- S. per uno stretto controllo navale bile e paurosa rovina.
vero redentore dell'Umanità, anche se i molti sono incapaci, o
greatest gift in life is Liberty. And the liberty of expression ve essere ugualmente applicato.
corrispondente· a quello terrestre, se
.
a. t .
poco disposti, a comprendere l'altro.
.
has contributed to make this world greater and better. In . C?me_ formula di. compromesso e
I lettori di questo giornale potranno non trovarsi d'accordo
.
. _human bemgs
.
d 1d
' not f a1.1 to agree on opm10ns,
perlel'Ingh1lterra,
ha offerto
'
. .
fact,
1f
progress d1
di r1fug10
arretrare
divisioni italiane
dal
·
·
molto spesso. E ssi potranno guard are 1e cose d a un angolo d 1would be imposs ible . We would remain always in the same' fronte, tenendole in Ispagna soltanto 1
verso, od attraversare uno scenario differente. Ma essi com1
piace we were a t the alleged time of Adam and Eva. Science, per _il caso in cui altri violasse_ro il
.
·
,
prenderanno che il maggiore dono che la vita offre è. la Libertà.
politics inventions have changed radically the course of e- non-mtervento. Questa mezza misura
E la libertà di espressione ha contribuito a rendere questo mon. l . The . onl y th'mg non
ha, e neppure
naturalmente,
contentato
vents. , A n d the c'hange. h as been bene f'ICia
nessuno
il governo
inglese
do più grande e · migliore. Infatti, se g l'1 essen. umani. non f osthat has fa iled to change the world beneficially is war. The ha potuto accettarla. Avere un corpo
sero stati discordi in fatto di opinioni, il progresso umano sakilling of huma n beings has never benefited Mankind. And we, armato in Ispagna, significa influen'
.
rebbe stato impossibile. Noi vorremmo rimanere sempre nello
who know a good deal about war through history and personal zare, domi~are. ed eventualm.ente
stesso posto in cui eravamo al tempo di Adamo ed Eva. La
experience, or observation, pray God that shall be no more forzare la situazt~_ne.
Chamberlain, Halifax, Blum e [ (sulla base della forza_ e del~' ardire) scien za la politica le invenzioni hanno cambiato radicalmente
Delbos dicono e scrivono volentieri d'og·ni richiesta od azwne : l demo- .
' d l'
' . Ed 'l
'b. ' t t b
f'
L
l
.
.d
l . .
wars. W ars, in fact, are based on oppress10n an exp 01tat10n.
***
che la politica di "non intervento" ha crati ci dell'impotenza loro a frenar.e Il corso eg 1 eventi.
.1 . cam IC? e s a o , ene ICO.
a ~o a
The stronger generally tries to take away all he can from the Tuttociò parrebbe inverosimile se salvato la pace nell'Agosto del 1936 qualsiasi iniziativa degli avversar1: cosa che non ha potuto m1ghorare 1l mondo e la guerra. L ucweaker. It may · be useful to his ends, but, sooner or later, Mussolini non avesse la più estrema e poi a varie riprese. Non si conso- tanto è vero che la crisi d'Austria e l cidere altri esseri umani non h a mai beneficato l'umanità. E
there shall be trouble. Hatred, revenge, or envy, shall destroy urgenza di assestare (o almeno di !ano dei bei risultati ottenuti (cioè Cecoslovacchia seguirono.
.
. N oi, che abbiamo appreso un bel pò in fatto di guerra, mediante
.
·
tentarlo ) la situazione italiana. Il dell'ingerenza diretta e sfacciata da Non ta te l'abbondanza det soft
1 d
·
h'
the foundation of il1 acquired nches.
raccolto è pessimo; le casse sono vuo- un lato dell'Itala e del Reich, e quella smi e~~ c~moda abitudine di fugar~ studii storici, esperienza persona e e osservaziOne, preg tam<?
te
(o
piene
di
"buoni"
che
nessun
più
modesta
e
coperta
deli'U.
R.
s.
s
.
inesistenti
fantasmi,
abbiamo
tre
eDio
perchè
non
avvengano
altre
g
uerre.
Le
guerre,
infatti,
SI
W e believe in peace and hat e those , w ho make wars pos- vuol più) ; le esportazioni decadon,o~ dall'altro, con un prolungamento di- sempi luminosissimi che dimostrano basano sulla oppressione e sullo sfruttamento. Il più forte
sible, merely because trouble makers and tyrants sqould find le importazioni costano oro; l'Abissi· sastroso e inumano delle ostilità) ma come, quando Francia é Inghilterra cerca di strappare tutto quel che può al più debole: Potrà esno piace in a civilized community. And our persistent menta! nia salassa la madre patria; la Spa- si gargarizzano con soddisfatte pa- hanno voluto, i totalitari hanno riti. t' l
t
t d' ·
lt · d ' t b' L' d'
serg1l u l e, ma, pres o o ar I, Vl saranno a ri lS ur L
o IO,
effort has been always in favor of the weak who is the invo- gna succhia anch'.essa sangue e de- role per aver, a costo di tanti oltrag- rato le corna in gran fretta.
. o l'idea della rivincita, l'invidia, distruggeranno le f ondamenta
g·i al diritto, al decoro internazionale Un deciso passo francese a Ber1mo
luntary victim of the strong. The history of the world is on naro.
our side . We believe in liberty of conscience, in liberty of suf- Per tentare di salvare il reg-ime, · e agli interessi dei loro paesi, impe- impedì gli sbarchi dei tedeschi al delle ricchezze male acquistate.
si sente costretto a:
dito che un'ipotetica guer!·a scop- Marocco spagnolo. La conferenza di
Crediamo nella pace ed odiamo coloro che re_ndono le guerre
frage, in liberty of opinion and in every other liberty which, Mussolini
l ) finire la guerriglia in Etio- piasse.
Nyon arrestò netto Ìa pirateria na'b'l'
1·
t
h' · d ' t b t · d · t'
· n n
while a part of our rights, would not infringe upon the liberty pia (e conta per questo sull'Inghil- Non v'è dubbio che nell'ordine delle vale di Mussolini. L'atteggiamento e poss l 11 semp Icemen e pere e l lS ur a Ori e l Iranni o
l'Inghilterra
ha
la
più
la
progettata
mobilitazione
francese
dovrebbero
esistere,
o
trovar
posto
fra
i
popoli
civili.
Ed il
terra);
responsabilità
of others. In other words, our liberty should not transform
itself into oppression against others. And what we write, or 2) - ottenere crediti o garanzie grande, decisiva, in quanto ha sem- hanno chiuso ad Hitler - almeno nostro insistente sforzo è stato sempre a favore del debole che
per comprare grano (e conta sull'In- pre impedito che la Francia agisse per qualche tempo e per l'azione mi- diventa la vittima involontaria del più fort e. La storia del
express, is mer ely our own, unadulterated, opinion.
ghilterra, la Francia, la Russia, la o cercasse "di veder chiaro nel pro- litare ~ il confine della Cecoslovac- mondo lo mostra. Crediamo nella libertà d i coscienza, di suf/
.
blema spagnolo: ha sempre rifiutato chia.
.
J ugoslavia, la Romania ecc.);
We believe there are no two human beings who feel the 3) - uscire senza troppo scorno di seg·uirla ogni volta che Parigi sen- Questi sono fatti e non .ipotesi. fragio, di opinione ed in ogni altra libertà che, mentre è parte
same way on everything, even though their actions must be dalla guerra di Spagna che tende a tiva e esprimeva la necessità di op- Nessuno può seriamente sostenere dei nostri dir itti, non dovrebbe infrangere, o violare, la libertà
circumscribed to the r ig ht they are authorized to enjoy. And durare ancora a lungo. Tanto più porsi o i11ettere un termine agli in- che se la Francia e l'Inghilterra a- degli altri. In altri termini, la nostra libertà non dovrebbe trache, mentre egli è chiuso tra l'Abis- terventi altrui in Ispagna, o di rive- vessero in egual modo puntato i piedi
·
Il
·
d l' lt · E
1 h
· ·
we have nothing , but good will, toward those who feel dif- sinia
e l'Iberia, Hitler prepara la dere la politica di stretta neutralità~ per gli affari di Spagna, la guerra sformarsl ne a oppressiOne eg 1 a ri.
que c e scriviamo,
ferently. A great man whose trunk was being searched by conquista dell'Europa e l'asservimen- Vero è che - come abbiamo più volte sarebbe stata inevitabile: era molto od esprimiamo, è semplicemente la nostra opinione immutabile.
custom house and other politica! officers in the effort to find to dell'Italia, tra le altre vittime de- dimostrato - il "Foreign Office" più probabile una camuffata capitoCrediamo che non vi siano due esseri umani che la pensino
puntava sulla vittoria di Franco e il llazione fascista.
inciiminating matters, looked at thè. officers, smiled, shook signate.
"Quai
.d'Orsay"
su
quella
della
ReNell'Agosto
1936 la Germania era in ogni rispetto nello stesso modo, anche quando le loro azioni
his head and murmured: "You are uselessly searching my stilità
II governo inglese, nonostante l'o' ·
pubblica, sarebbe disposto a pubblica, meno pericolosa vicina.
· meno armata e preparata di oggi: debbono r ima nere circoscritte a'l d !ritto
ch e h anno l' a u t ori't a' d 1'
trunk for menta! contraband. It does exist, but you shall never fare
ponti d'oro a Mussolini, ma la Ciò non giustifica la posizione fran- l'Italia era, come oggi, ,~ncapace . ~~ godere. E sentiamo onestamente che nulla , all'infuori della nofind it t here. It is here !" .And placed his index f inger on his Francia e l'U. R. S. S. sembra voglia- cese del 1936-'37, che ha condotto affrontare un lungo e totahtano st ra buona volontà, debba mostrarsi verso coloro che la pensano
head. He meant to convey the impression that his secrets were no veder chiaro in ogni eventuale ac- alla sttuazwne a~tuale .. N.essuno nega confhtto: .
.
d'ff
t
t
U .
d'
'l
. b l f
s
pr
cordo col duce, troppo malfamato or- Ila pu~ezz:a delle ~ntenz10n~ e le .P~·eoc- Perche 11 p~_ncolo, per la pace, ~- 1 eren emen e.
n gran uomo l CUI au e u messo osso a
.buried in his brain.
mai per essere creduto sulla ,parola. cupazwm angoscwse. degh u~m1m c.he r~bbe stato pm g~ande che nel MB;g- dagli agenti di d~g.ana. e. da a~tri uffi~iali politici che ~ercay~<?
The passenger was Henry Heine !
Perciò parrebbe che un eventuale sostennero la tattica dell astensw- gw 1938 quan~o ~l famoso asse esitò in esso documenti 1ncnmmanti, guardo . serenamente gh uff1c1ah
salvataggio dell'ultim'ora sia diffici- ~~smo : è difficile però am"?-~ttere c.he e fece marcia mdi~tro ?
.
del governo, sorrise, scosse la testa e mormorò: "Inutilmente
•THE IMPARTIAL
le. Il ministro Simon e il sotto-segre- ~lmsistenza loro per un~, via ~J;>agl~a- Se lo spauracchto della guerr~ ge- cercate nel baule. Il contrabbando c'è, ma non lo troverete
tario Butler non hanno osato dire ai ta, a_ttraverso sempre pm um.Ihanb e nerale poteva ancora essere agitato,
Comuni che Chamberlain appliche- dannosi comp:omessi e raggiri,_ sia con rel~~ivo_ ~uccesso, qu~l~he :r;nese mai!" E posò il dito indice sulla testa. Egli indicò, così, che
rebbe l'"agreement" senza un sostan- stat? un contnbuto .alla pace:. C1 pa- f~ pe_r g m~t1f1care una poht1_ca dl ab- il ricettacolo dei snoi segreti era il cervello.
Il passeggiero era E nrico Heine!
ziale ritiro di truppe italiane dalla re, mve~e, che abbt~ resa pm densa d~caztOne m !spagna.. o~mat . non ha
Spagna ed hanno negato che il go- e cupa l atmosfera dt guerra, persua- p1ù alcuna _facol~à d mttm~rtre nepL'IMPARZIALE
verno intenda concedere prestiti al- dendo i totalitari della legittimità
(Contmua m 2.a Pagma)
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le adunanze.
pagni, con la sua magnifica Packard,
di ques ti:> giornale, i suoi migliori sa:
n argomento Ch e non regge
Tutti gli appelli alla solidariet~, p3;rti alla volta d~ Canton, M~sillon,
luti e sentiti ringraziamenti a tutti
trovarono in Donato Priore, un ami- Mmgo, Steubenville, Wellesville, e
quegli amici, che durante il suo sogp · )
/ · ·t ·
lt alt
"tt d n
r
.norno quì, lo ricolmarono di tante
(Continuazione della 1.a agtna
co, un contributore tenace e perenne. v1s1 era mo e
re c1 a e e, pe
.,.
Lascia nel lutto, tutto l'antifasci- J cui ripartirà
gentilezze
e cortesie, cosa che non
f"
d"alla volta
t
tt· Hartford,
sarà mai e poi mai dimenticato da pure i passerotti- E ' evidente che chi smo di Buffalo e dintorni; più la sua verso la me 1 ques a se 1mana.
.
lui e dalla sua Signora.
ha usato prudenza nel 1938 ne a- famiglia, a lfevata civilmente scevra
La sua visita e quella dei suoi comvrebbe ancor più messa in opera nel di ogni pregiudizio antiquario.
pagni ci è stata assai gradita, e perciò
llndependent fialian-American L!..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-:=======~==~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
1936. La Spagna sarebbe stata salFece parte .dell'Italian-American ringraziandolo, gli auguriamo buon
J
Newspaper
vata, la millanteria fascista smasche- Workers Club, sin dal tempo che fu divertimento e felice viaggio.
Proprio in questo momento, rice- rata, la pace fondata su basi- solide, organizzato. Fu anche uno dei fon'
O
\
viamo una bella cartolina dalla lonta- le democrazie avrebbero riacquistato datori dell'Italian-American Civil Li- '
FRAN K DI Cl Ce lp
Publlshed by
na California dal nostro carissimo a- il prestigio che avevano in gran par" berties Club. Socio attivo dell'AlleAgente-Corrisponde,nte
mico Sig. Andy Costello, il quale, ci te perduto tra i roveti della crisi anza Antifascista e sostenitore del
IL RISVEGLIO PUB. CO
assicura di essere· arrivato al Paradi- etiopica.
Comitato d'Azione Antifascista di
DA McKEES ROCKS,
47 East Second Street,
so terrestre.
Nulla di tutto questo è avvenuto, Buffalo, che tutt'ora lavora per la
Quello che maggiormen te ci ha perchè il pavido non-intervento si è vittoria proletaria in !spagna.
DUNKIRK, N. V.
fatto piacere è n sapere che Egli, ogni 1 risolto, com'era logico, nell'azione
Alla sua compagna Maria Priore · Operazione Ben Riuscita
Phone: 4828
qualvolta beve, pensa a noi.
in~erven~ista. _(pre~ispo~ta_) dei fasci- Basti, cJ:Ie colpita così duramen~e da
Domenica Scorsa Fu
Giornata di Risveglio dei PraBravo Andy. Buon divertimento sti ~ POI degh antifasci~t~.
.
1 tanta sc1agura, ha dato prova di una
S1 che, non alla pohtlca d1 non- fermezza ed un coraggio da leone,
Pochi giorni fa, all'Alleg"heny GeSUBSCRIPTION RATES
tolani d'America L'Anno Venturo
Pie Nic Forse si t ra i vecchi e nuovi amici.
intervento si dovrebbe caso mai la vadano le condoglianze di tutti gli nera! Hospital di Pittsburg, Pa., il ·
One Year ............ ..................................$1.50
Terrà in
oungstown, O hio Grande Entusiasmo
l" S d
• pretesa pace, ma alla C-:>Jperazione Antifascist i di queste viqinanze, come ragazzetto Antonio Cianfaglione, fil BIX MonthS ············································ ... $1 .00
GraduazJOne
eg l
tu enti franco-inglese all'intervento italo- l pure ai suoi bim_bi, Domenico, Marh
S
germamc~ contro la Spagna libera , gherita e la coppia Alba e Ginet~a. . gli o ai coniugi Mr. & Mrs. Raffaele
Domenica scorsa, 3 Luglio, ebbe Boston, Mass., da Hartford, Conn., da
d eIla nostra
JOSEPH B. ZAVARELLA
Ig
C 00
e repubblicana.
l
Alle ultime onoranze, svoltes1 m Cianfaglione del No. 504 Island Ave.,
luogo
il
tanto
atteso
Pic-Nic
InterJ
uliet,
Ill.,
da
Midland,
Pa.,
da
PittsEditor and Business Manager
E' una tale enonnità che si vuole lforma p rettamente civile. Mercoledì McKees Rocks, subiva un'operazionestatale dei Pratolani d'America, al burgh, Pa., da Youngstown, Ohio, da
Mercoledì sera della scorsa setti- ancora difendere? '
scorso, parteciparono tutti i compa- per un male che lo tormentava da paMoreland Park, Erie, Penna.
Jamestown, N. Y. da Dunkirk, da
gni che si trovavano in città.
nicchi mesi;
Fu quanto di più bello, più sublime, Coraopolis, Beaver Falls, William mana, ' nell'High School Auditorium,
~-----~
Parlarono brevemente, ricordando
"Entered as second-class matter più attraente che i Pratolani abbiano Sport e McKees Rocks, Pa., Buffalo, si s volse una brillante cerimonia, alil compagno scomparso, A. Zavarella
N. Y., Geneva, N. Y. e Cleveland, lorchè venne consegnalo il Diploma
Aprll SO, 1921 at the postoffl.ce ~t potuto fare in vita loro.
L'operazione è riuscita ottimamendi licenziamento a parecchie centinain casa, e Domenico Nurzia sulla
Dunklrk, N . Y., under th~> &et of
Alle 9:00 A. M. il quartiere nelle Ohio, e da molte altre città.
te, ed egli, va guarendo gradatamenia di studenti d'ambo i •sessi, che hanTomba.
vicinanze del Pratola Peligna Club,
Però, se un premio fosse stato asMarch 3, 1879."
al 4.to Pic-Nic Annuale
A nome di t utti i. compagni por- te, e si vuole che tra non molto, tor-.
Le segnato al miglior gruppo, arrivato, no compiuto il corso dell'High School.
dava un aspetto impressionante.
il primo premio sarebbe stato vinto
Fra
essi
notiamo
31
giovanetti
di
del
Club
Pratolano
giamo
alla famiglia Priore, le nostre nerà in seno alla famiglia a passare
..,._., ..---- _,_ • _,. • • ·- • ~ dozzine e dozzine di automobili alli- dai Clevelandesi, che fecero una bella nostra na~ionalità, i quali si sono
vive e sentite condoglianze,
la convalescenza .
neate
da
una
parte
e
l'altra
della
16.a
comparsa
'
in
Parata,
che
il pubblico distinti per il loro amore allo studio,
AZETA
Saturday' July
Strada e a Plum Street, e le centinaia
h"
. t"
Gli auguriamò una prontissima e
Dom.enicà, 17 LuglTo, il Pratolano
di Pratolani femmine ed uomini già già presente, per parecc l mmu l non ed ai quali, mandiamo le nostre vive
congratulazioni, con l'augurio, che i Club di questa città, terrà il .4.to Piesollecita guarigione.
s i saziava di applaudire.
arrivati, che si stringevano la mano e
Dopo le presentazioni di regola, a loro progressi, trionfano sempre e Nic annuale, ed esso sarà svolto con
IL CORRISPONDENTE
si abbracciavano e baciavano, era mezzo di microfono, fu dato a tutti i ovunque.
r----------------·------------~ q
maggior pompa degli anni precedenti.
ualche cosa di commovente.
presenti, il benvenuto del Comitato
In terza pagina, vi sono le fotograUn apposito Comitato è stato scelAlle 9:30,- si avviarono tutti alla Generale, e dopo aver parlato il Sig. fie dei giovinetti, maschi e femmine to, il quale sta lavorando alacremente
Pratolani di Youngstown
volta del Moreland Park, che dista Pasqualino Di Loreto, Eusebio Polce, nostri connazionali.
per la preparazione del programma,
ARTICOLI di SALUMERIA di ~
appena 4 mig·lia da Erie. Le automa- Frank Di Cioccio ed altri, si annunziò
che si vuole, nulla sarà tralasciato, Ringraziano -- Visita Gradita
PRIMA QUALITA'
'
- bili port.a vano tutte una striscia che che la festa era aperta, e ognuno poil Pic-Nic riesca ottima mente.
Prosci~.c~tti, Salclcce, Formaggi,
diceva: "PIC-NIC DEI PRATOLANI teva pranzare, al che non se lo fecero La Faml.gl•"a Leone RI"ngraz•"a onde
1
Birra, soft drinks e divertimenti
1
I Pratolani di questa città che fuCapicolli, Salami, Ecc.
D'AMERICA - ERIE, PA".
dire due volte, per dare l'assalto alle
popolari, ve ne saranno in quantità.
l'Ono presenti al Grandioso, bello, atGli
uomini,
avevano
tutti
una
stribaschette.
Tutti
mangiarono
con
veSentiamo
il
dovere,
a
mezzo
delle
a Prezzo Giusto
Avvocato Italiano
Tutti
quei
compaesani
.di
città
e
traente ed indimenticabile Pic-Nic
scia di seta color d'argento e con le ro buon appetito, mentre una bella colonne de l L RISVEGLIO, di ringraresidenti
nei
paesi
adiacenti,
potranInterstatale dei Pratolani d'America,
Civile-Penale e Criminale
parole stampate ad inchiostro rosso: banda diretta dal Sig. Andrea Sfor- ziare t utti i nostri amici -e parenti, di
PIC, NIC Interstatale dei Pratolani za, faceva gustare delle belle marce città e di fuori, che durante il nostro no venire ad onorarci, se Io credono, Domenica scorsa, 3 Luglio, ad Erie,
212 Mar\ne Bank Bldg.
ERI E, PA. • d'America, Domenica, 3 Luglio, 1938. ed altri ballàbili piacevoli tra quelle lutto per la morte de l nostro amato e noi li assicuriamo che saranno ri- Penna., non possono fare a meno di
~
- - - - - - - ' - - - - - - - - - - - f Moreland Park, Erie, Pa.
belle ombre degli alberi fronzuti.
MICHELE LEONE, ci sono stati cevuti gentilmente, come negli anni esclamare, che bel Pic-Nic, che bello
incontro di paesani. Cosa che ha deAllorchè si fu sul Parco, si rinnovò
Dopo pranzo, ci fu il g-ioco della larghi di cortesie, sussurra ndoci la passati.
~---------------- la cerimonia: delle conoscenze e rico- palla tra il team di Youngstown, parola di confor·to, · hanno mandato Il Pic-Nic avrà luog-o nel Genesee stato una g randiosa, buona e bella
nosclmze, strette di mano, abbracci e diretto dal Sig. Davide Di Cioccio e fiori, hanno donate le automob ili ed Valley Park, Ground No. 4., località impressione, che difficilmente si può
MANGIATE
baci. Bisognava sentirli tutti, uomini quello di Erie, Pa., diretto da Guerino hanno accompagnato all'ultima dimo- splendida e molto facile a ritrovarsi. dimenticare.
PANE
FRESCO
Tutti
coloro
che
vogliono
venire,
e donne, che si facevano introduzioni Di Bacco. Il team di Youngstown ra il nostro caro scomparso.
Quindi, non se ne può fare a meno
siano i benvenuti.
TUTTI l GIORNI
di lodare e ringraziare il Comitato
Latte; -Crema e Burro-latte e domande: Questo è il figlio di tizio, vinse con uno scores di 4 e 6.
MRS. JENNtE · LEONE
Per IL COMITATO
Generale e quello che ai preparativi 0 Il nostrQ truck viene ogni mat~.
questo è il figlio di caio. Come sta
verso sera, ci fu la Riffa dell'OroE FAMIGLIA
O
tina vicino a casa vostra.
Crudo e Pastorizzato
Salvatore Liberatore
ha dato tutta la sua attività.
vostro padre? E la vostra madre vi- log io d'oro da polso, un magnifico
Ordinate un Pane per prova.
Giuseppe S imonelli
Noi ringraziamo di t utto cuore.
1, ve ancora ? Sta in America o si tro- Bulova di 15 jewels,· il quale fu vinto
f
J H
Per Qualità e Servizio
Giovanni DI ·Loreto
E vogliamo ringraziare anche l' Ec
•
. dal No. 466 . acquistato dal Sig. A. T re della Stessa . amig ia an
ERIE BAKING CO.
1va a Pratola?
Telefonate_: 3570
Venanzio DI Loreto
ditore de IL RISVEGLIO per la sua
rns<:nnma,_ abbiamo visti coi nost:i i Massaro del No. 373 Hudson St., Preso la LI"cenza Matri"moniaBuffalo, N. Y .
CL. 9663
bella campagna che ha fatto onde il
propn occhi, delle scene commoventi: Hartford Conn.
Qf"J"..o""J"J"J".r/J"J".rJ.r..r.rJ.rJ..r.rJ"J~
Dunkirk'
107 E. 2nd. St
Pic-Nic
otteneva
quel
successo
che
La riffa veime presa in direzione
l
St
a Setfman
A più di una ~erson~ sono scappate
ha ottenuto. Speriamo che quello che
le lacnm e dagli occhi pe~· la con~en- dai Signori Luigi Di Pillo di Geneva,
e ne a
eSS
l
a
J
si terrà l'anno venturo, sarà più bello
'-::::::;::::;:;::;:=~::;::;::;:;:;:;:;:;:;:;:;:; tezza che provava nel r1abbracc1are N . Y. e Salvatore D Pillo di Hartford.
o!••.._..,_,,.-.<,..,...,_.,,.._n.-.~c..-•~.e più importante.
o:
il parente, l'amico, il nipote, il cugino
Brillante fu il discorso pronunziato
Neg·Ji ultimi giorni della scorsa set- (
·----------------------------....... ecc.
.
.
.
dal Sig. Luigi Di P illo, il quale d isse timana, hanno preso la licenza n1atri- i
Abiti, Soprabiti, Ca~pelli, CamiLUTTO NOSTRO
L A T T E
Dunque, 11 Comitato Orgamzzatore che egli è orgoglioso di· trovarsi nelle moniale tre membri della stessa fa- '
·pie, Cravatte, Maglie, Mutande,
può
andare
orgoglioso
pel
lavoro
combelle
riunioni
di
Pratolani.
miglia,
e
questi
sa_
r
e~bero
due
sorelle
p.u ro e fresco portato a casa
Il Signor Salvatore Di Pillo ed i
Scarpe Florsheim, ecc.
Betichè affetto da una malattia
piuto, poichè a quel paio ç!i centinaia
Egli aggiunse: quella pietra sopra ed un fratello, tutti figli a Mr. ~ ~rs.
volltra tutti i giorni prima delsuoi compagni, finito il Pic-Nic di
gastrica,
·
c
he
lo
tormentava
pér
più
di
famiglie
Pratolane
che
presero
la
porta
della
Modanna
della
Pietà
Frank
ThOJV.aS
del
No.
29
Fa1rv1ew
. le 7 a> m. Ordinatelo da
MERCANZIE GARANTITE
Erie,
partì
alla
volta
di
Youngstown,
venti anni, pure data la sua resiparte a quella scampagnata, nulla che porta l'iscrizione: "Scon cordia .di Avenue.
.
O. dove ha pernottato. Il giorno dopo,
PREZZO GIUSTO
stenza
fisica
e
il
virus
combattivo,
si
WILLIAM J. FELLINGER j mancò. L~ , birra, fu distrbuita in Pratola Peligna, deve essere rimossa! Coloro, che h~n~o presa l~ li'cenza,
gli fu offerto un magnifico pranzo
è
spento
dopo
una
settimana
di
agogra~ q~antita, _che sembrava corr~sse perchè quì noi oggi v-ediamo che 1 sono cos1 appaiati: Co~cettu;a Tho- - - -- - - - - - -- casa. del Sig. Gianfelice Di Cioccio,
638 Deer Street
Phone 4123
a fmm1. EppOI, bella fresca, pmchè Pra.tola.ni sono una sola famiglia".
mas e Benny Pagano d1 Sher1dan, N. nia e di angoscia il bravo compagno in
al No. 622 Cassius Ave.
DONATO PRIORE
vi era ~na montagna di ghiaccio, Di
Vi fu la corsa ctelle donne maritate, Y.; ;Ad_elina Thomas e _Alberto MatDÒpo il pranzo, si giocò la famosa
Come ultima risorsa, fu operato morra, della quale due partite f u~==========~==== Soft _Dnnks, :V~ ne erano tante. _casse, e questa fu vinta da Mrs. Rose Tava- tucc1 d1 Buffai?, N . Y. , Eugene Thoche 1 ragaz~m1 bevettero a p1u non ni, mentre quella delle ragazzine, fu mas e Josephme Rano d1 Buffalo, qualche settimana prima della sila rono vinte dai giocatori di Young~-·--·-.,_,_.._- posso. Ice-C~eam, v_e. ne era tanto vinta da Jolanda Di Ciocc~o.
N. Y.
dolorosa fine; ma, purtroppo, la scien- stown, mentre la morretta, (che è la
34 East Fourth S!;reet
che non _solo 1 ra?azzm1 e ~e donne ne
Verso s era, una magnifica archeLe date di qua~to questi matrimoni za medica, nulla potè fare per strap- più importante) fu vinta dai giocato- j
NOI VENDIAMO
DUNKIRK, N. Y.
ebbero m quantità, ma s1 vedevano stra, svolse un ottimo programma saranno celebrati, non sono state an- parlo a lla morte prematura.
·i di Hartford.
TUTTE F A.RINE DI
an_c he gli uomini, con un bicchiere di per i ball~rini e pall!n·ipe,
cora fissate; ma si vuole che avverEra nato il 3 Aprile 1895 a Corleto,
Verso sera, il Sig. DI Pillo e com- Ì ~ •.-u_.....co....n _ n _.._ , ,_ _ ~~·•)
birra ad una mano, ed una Ice-Cream
Fu, in llltimo, ventilata, ridea Pi ranno tra non molto.
Provincia di Potenza, e perciò non
PRIMA. QUALITA'
nell'altra.
·
====~==========~======~====~~
voler · f..ar.e. il. p r. oas.im
. o. Pie-"'
. n ad
Intanto con anti"cipo da queste co- contava che appena 43 anni d'età.
Le baschette, erano t~tt.e accornc'"'
"'
' .
·
.'
. . . .
Fu un compagno nel vero senso
date, non a ll'uso della Depressione.. Youngstown, Olw. Queste son cose lonne mandiamo loro 1 nostri migliori della parola, perchè nessuna attività
Dateci Un Ordine Per
che si discuterranno in avvenire.
aug-urii.
ma proprio all'uso di piena Phu.::;.PEAd ogni modo, tu una giornata in--------ribelle, nessuna iniziativa a pro' della
Prova
RITA'. · Tutti avevano portato da dimenticabile, per cui, va dato lode al
causa e lotta di re.denzione umana, lo
mangiare, oltre per la propria fami- Comitatp in carica, che ha saputo
ebbe assente. Benchè minato da quel
.• glia, ma anche per a ltre dieci o dodit t
brutto male che lo tormentava da lun1
u to in piena rego a .
g-o
tempo, fu sem.pre presente a tutte
1 ci persone, perchè tutti sapevano di preparare il
W. RUECKERT & SON
Dunque, a rivedel'ci, l'anno prassib
trovar ci un amico o un parènte venu- mo con maggiore alle.,.ria, e maggior Midland, Pa., A. Di Cioccio - Ab iato da lontano
"'
mo· fatto propr1"o come ci avete
19 Ruggl s St
D nkirk1 N Y
·
numero di famiglie Pratolane.
e . .,.. u
Infatti, sono venute )'"amiglie da
detto voi. Chi legge IL RISVE- 1
•
•
Telefono: 2756
Phone: 2040
GLIO devono essere tutti giovanotBEER LICENSE FOR
Mr. Salvatore Di Pillo Tra Noi
ti che si mantengono dritti. Coni- 1
- ..- - · - - - - -·- • : •
.
OFF-PREMigES 1
.
gli, uomini rassegnati che sanno l · JOHN
MACKOWIAK
piegare
il groppone
ad ce
ogni
Notice is hereby given that liSabato scorso, prima d·l mezzoto
del "ducio"
noi non
ne starnuvoglia· l,
PER LE SPOSE DI LUGLIO
cense Number GB14925 has been is- giorno, arriv~va _in Dunkirk il ~ignor
mo_. Grazie per l'avvertimento.
Tutto crò che può abbisognare
· per guarnire una casa
sued to the Undersigned to sell Salvatore DI P1llo, noto e stimato
Il ·più bel ricordo nella vita è
beer at retail in Grocery Store under commerciante di Hartford, Conn., e
una bella FOTOGRAFIA, spethe Alcoholic Beverage Control Law zelante ed attivo Agente-Corrispon- ~
FREE! _ G RA T 1S! _ FREE!
.
Furniture di prima classe
cialmente quella che si fa nel1
pANE di 16 Once ........ Se -- PANE di 20 Once ........ 10
l'atto di matrimonio.
at 67 East Third Street, City ?f d~nte de. IL R;ISVEGLIO per quella
Noi regalamo un Portrait 8x10 ed .
a prezzi b~ssl
Venite da noi a ordinarie.
Dunkirk, Chautauqua County, m città e dmtorm.
. .
un ingrandimento 5x7 ogni Giovedi. l
Direttore di Pompe Funebri
which premises are locate for offA bordo della sua nuovlSSIJ.?a Pa: Si darà una ticchetta con ogni acquiLEJA PHOTO ·STUDIO
premises consumption.
ckard portava quattro nostn bravi sto che si fa.
~61 Roberts Road
Dunkirk
JOHN A. MACKOWIAK
JOSEPH MESSINA
amici: Nunzio Silvestri, Lorenzo _DI INGRANDIMENTI 5x7 ............ .. 19c
Phone: 4798
- . : 0:. Erie, Pa.
1127 W. 26th Street
Benedetto, Donato Petrella e Paolmo INGRANDIMENTI 8x10 ............ 29c
67 East Third Street .
268 Lake Shore Drive, E .
Silvestri, i quali, vennero assieme a
DUNKIRK, N. Y.
lui per prendere parte al Pic-Nic In- The Memory Photo Shoppe
· •:::•:•:•~:::•:•:~•:+::•r•:::•::•::•::•:::•::•:::•::•r•:::•:•:::•:::•:::•::•:~:~::•:::•:::•:::•:::•:::•:.:::•:•:•:•:•:•:•:::•:•:•:::•:::•:•:•::•:::•:::•:•r•: terstatale dei Pratolani d'Af!lerica_. Cor. Park Ave. cl. Third street
Dopo spesa una mezza g10rnatma
Dunkirk N. v.
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Se volete mangiare un Pane
Speciale, , domandate quello
fabbricato da "Big joe"

l

U

ITALIAN BAKERY

''BURNS
COAL BURNS''
,
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l'M ICI ND TO. l.
YOUR SKIN!

j e;ento, . della
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raccolta de .P~ato~ani
R 1"bass1. m
. F uel C om:perate Panther Valley Hard Coal dnoAmenca,
seguente.doveva svolgersi Il gwrChestnut- Stove ed Egg SlZes per $11.00 pe~ to;nnellata netto.
Nel ringraziarlo del gentil pensiero,
Questo prezzo è valido solo per tutto il mese d1 Gmgno.
facciamo voti che visite cosi gradite,
. e' questo: Comperate 11
· Carboll:e ora - , l a: avvengano più frequenti.
Il nostro avviso
..:._lasciate che noi ve lo facciamo delivery. Ogm palata e di N
•
d'
h"
sciate che noi ve Io facciamo delivery. - Ogni palata è di grado
asc1ta
un e
asc Ietto
premiato di Anthracite fatto scree~ed e. sarà carica~o col nostro
Pochi giorni fa , la casa del Signor
screening automatico, cosa che v1 asstcura che ncev erete un Anthony Messina, o.l :-:J"o. G3 Railroad
carbone pulito e senza pietre o polveri.
Ave., si a llietava della 1:.:-..~~ita di un
grazioso maschietto, regalatogli dalla
Abbiamo scaricato un carload di assoluto No. 1 Grade
sua buona Signora.
Certigrade 5x Red Cedar Shingles, $ 5.25 per square ( 4bundles).
Madre e figlio, al quale hanno g ià
assegnato il bel nome di Richard, goGenasco Barber Asphalt Roofings da $ 1.25 sino ~ $ 3.50 dono ottima salute, e l'amico Anthoper rollo. La migliore qualità in Asphalt Roll Roofmgs ed ny è contento, a ben diritto, come
una P a squa.
Asphalt Shingles.
Augurii di altri maschietti.

B 1M

Burns Coal & Building Supply Co.

215 Park Ave.

Dunkirk, N. Y. .

Phone: 2258
"BURNS COAL BUR NS"

Mr. Anthony Costello ci Raccomanda di Ringraziare
i Suoi Numerosi AmiCi

l
..................................................... Angeles,
n Signor Anthony Costello di Los l
California, che fu in Dunkirk per diverse settimane, ospite
graditissimo del proprio fratello ili
popolarissimo Andy, prima di ripartire per la California, ci raccomandò
di estendere, a mezzo delle colonne

PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
Keener, loDJer-lattfq,.
ldnd to tbe •Ida. Treet
Bladea are U1ll(ormly
• ·
8oodl Andonly lOHor
1
4 111perb blades.
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FURNISHINGS?

tale, usando ottimo mate riale, buona manfattura e prezzo giusto.

MODERNSHOE
REPAIR SHOP
Samuel Parlato, Prop.

89 E. Third St.,

Dunkirk, N. Y..

Dunldrk, N. Y.

···)~-..-.~..-.~(~-(/·)

Fil GEM AND EVER-READY RAZORS

WHAT'S NEW IN .

Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspet-

Phone 4828

47 East Second Street

STATUTI

CIRCOLARI

l

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

t

INVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

Y ou'll fin d the answer
here. . . .
plays
fashions

in
o f
far

these

dis-

seasonable
men

Puntualità - Esattezza - Eleganza _

~nd

young men.

A. M. BOORADYDUNIUitK,
& CO.N. Y.
77 E. TIURD STREET

.............~ .....................,.................. !

/
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Prezzi Moderati
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BuFFalo

1
Josephi ne A moroso

- · - - -..- - ·=
· ==-=====
Ora ~ il tem po di piantare e sem inare nella vostra farma, il vostro
giardino, e noi abbiamo sem i di pa t ate, Bermuda onions ed ogni s orta
di piante e d i semenze. Light's Seed
TRENTO - Presso il Consiglio di Sto re, 212 Ce ntra i Avenue, Dunki rk,
Leva di Trento, sono incominciate le New York.
visite dei coscritti della d asse 1918.
Tra questi, si so11o presentati d ue robusti gemelli resldenti nel Comtaie
di Trento, dei quali, la Commissione
non è s tata concorde a determinare
il sesso.
Sembra trattarsi di un curioso caso
di ermafroditismo che sarà oggetto
di un più profondo esam e da parte
dei medici.
I due cosritti, che si sono sempre
ritenuti maschi, sono rimasti veramente sbalorditi nel sentire elle alcun i f ra i componenti la Com.:riissione,
erano propensi a dichi:lr:Ll'li ..';c:o~ mine.
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Il Caso Sbalorditivo di Due
Coscritti : Maschi ma ProbabiÌmente .... Fernmine

Russell T . Orla ndo

BEER LICENSE FOR
OFF-PREMISES
Notice is hereby g.iven that license Number GB15254 has been issued to the Undersig ned t o sell
beer at retail in Grocery Stare under
the Alcoholic Beverage Contro! Law
at 65 East Third Str ee, City of
Dunkirk, Chautauqua County; in
which premises are locate for offpremises consumption.
DOMINICK VALVO
65 East Third St.reet

A

U

Q

C

Al ritorno de lla cassa vuota, si avrà il rimborso dei 40c depositati.

FR.E D KOCH BREWERY
(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkirk, N. Y.

Benjam ino lppolio.o

TY
IE
C
SO

Ha r ry Fa lco

Peter Catalano

Russell J . Leone

A ngeli ne Marasco

Daniel Conny

Anthony Fasso

Santa Benenati

IS
T

O

R
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Flore nce 1\li . l n<>itto

BUYS TRlS NEW

H

FOR CLUB
N otice is hereby g iven that license Number CB511 h as been issued to the Undersigned to sell
beer at retail in a Clubroom under
the Alcoholic Beverage Contro! Law
at 55 E ast Third Str eet, City of :
Dunkirk, Chautauqua County, in i
which premises are locatecl f or on '
premises consumption.
COLUMBUS CLUB OF
DUNKIRK INCORPOR~TED
55 E ast Third Street.

AU
TA

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa
di 24 Bottiglie, più 40 soldi di deposito.

e

BEER LICENSE

Una Bottiglia

H

In Bottiglie

l

C

contains a ~et si:ie case that
holds six pills. Carry this, and
leave the Iarge package in your
medicine cabinet .
DR. MILES ANTI-PAIN PILL3
are recommended for pain reIlef in
Headache, NeuraJWa, Muscular and Periodlc Pains.
They taste good, act quickly,
do not upset the stomach.
Your druggist sells them.
Regular package 25 for .25c. t
Econorny package 125 for $1.00.

TEANO - La zingara Gelsomina
T rota, di anni 35, m entre dormiva
sot to la sua tenda in campagna ne i
pressi di Calvi Risorta, veniva svegliata: dalle grida della sua bambina
a nome Maria , di sei m esi, che posava in una vicina culla di vimini.
Preso la bimba fra le braccia, si
accorgeva con spavento che a l corpicino era avvolta una lunga serpe
nera.
A lle grida della donna il rettile
scappava, dileguandosi n ella campagna.

N
Y

MILES ANTI - PAIN PILLS

Grace A. lppolito

NORGE

TY

annoying, aggrevatirig headacheli. 'Bere is a suggestion.
E~ry largè package of Dr.

Lake City Export

w. Courtney St.

l NTRA Un signore di Pettenasco che des idera serbare l'incognito, ha v into 3 0,000.00 li re a l lotto
con una g iocata fatta insieme ad un
suo amico novarese.
Il f ortunato ha dichiarato che la
scorsa setti mana, trovandosi a Milano assieme a lla moglie, s'incontJ·ava con un amico.
Andati a cola zione insieme, l'ospite
raccontava il sogno fatto la notte
prima, da cui la donna ricavava i
numeri che in seguito venivano giocati vincend ovi, come abbiam.o d etto,
le 3 0 mila lire.

Gruppo di Studenti Italiani Licenziati dalla
DUNKIRK HIGH ICHOOL

CONCENTRATOR GAS RANGE

N

EMERGENCIESMany an outing is spoiled by

L.a N ostra Ottima Birra

17

fabbrica di conserve alimentari in
via Sant'Erasmo ai Granili, certo Pasquale Renda, era venuto 15 anni or
sono, a diverbio per futili motivi, con
un fattorino della stessa ditta, il quarantacinquenne Domenico
Ventaglielli.
Il Renda, che in questa occasione
ebbe la peggio, giurò di vendicarsi,
ma, attaccato còme era a l lavoro, rimandò ad altra epoca il suo progetto.
Per limiti di età, il R enda doveva
fra qualche giorno lasCiare il suo posto, ed allora, ha attuato la sua progettata vendet ta.
Ha atteso il Ventaglielli all'uscita ,
e dopo averlo attratto a sè con un
pretesto, gli ha vibrato una pugnalata all'addome, u ccidendolo.

O
U

Be Ready For

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

l

Tragica Vendetta Compiuta Vince 30 mila lire al,Lotto coi
numeri tratti dal sogno
Dopo Quindici Anni
di un amico
N APOLI Il guardiano di una

_ Bimba di una Zingara sorpresa nel sonno tra le spire di
un serpente

l
l

l

Studiosa

20

Irritated by the ruthlessness of ducts of hand and brain. Dante's
such aims and methods, Americans Comedy, Ciotto's Campanile, Cellini's
of Italian ancestry and free men e- vases, the Madonna's of Raphael,
verywhere have arisen spontaneously the violins of Stradivari, the discoand are doing what they can, spara- veries of Marconi, also the hard toil
dically in groups, without pre-arran- of every day, done conscientiously
gement or concert, to protest, against and without complaint.
this gross abuse of American hospiH~re, in our midst, the children of
t ality on the part of foreìgn Fascists, Italian iminigrarts are making their
who seduce and corrupt weak Ameri- way honorably and successfully, decans and avail themselves of the .spite ali obstacles. Their elders have
freedom of democracy only to de- made a notable contribution to the
stroy it. In the performance of such materia! building up, of the American
duty the anti-fascista have the en- n ation. They, the children, if given
dorsement, tacit or manifest, of a chance, will add something of vamany, among the Italiana themselves. lue to the mora! pat rimorw of the
. Indeed, certain distinguished expa- United States. I say to you, do not
triates expressed the hope, some discoura ge those children. Do not
years ago, that, the ten millions of descriminate again st them, or deny
Italians who live outside of Italy and to them the opportunities a nd civiare comparatively free, therefore, of
lities that you are ready to bestow
the Fascist tyranny, might be instrumentai in r estoring freedom to on other children who bear Anglothe other forty million Italians. Such Saxon names. Resolve never -to tolenaive and fallacious reasoning ne- rate any impairment in the efficiency
ver obtained any substantial follo- of the Public Schools. Those schools
wlng a nd was soon abandonledd. Thlde and their theachers supplement the
truth is, that in respect to o wor 1
politics, the vast majority of Italians 1 home . T hey are the power house of
and former Italiana remain apathetic, our Democracy.
passive, refractory, preoccupi ed only
F 1N 1s.
with their immediate toil a nd the
needs of their dependents. Sullen
individuals experience a sort of elemental animai satisfaction in the bui- VI P IACE A LEGGERE IL RISVElying methods practiced by the FaG LI O? SE SI PERCHE' NON
scists. But they remain mere specGLI RIMETTETE L'IMPORtators, as a rule. At any rate, they
TO DELL'A BBONAM EN TO
never dream of leaving America permanently, and if legai proceedings
CH E E' DI SOLO $1 .50?
- are instituted for their deportation,
th ey fig ht desper ately. Why.? Because they lmow t hat they are better,
off here. Even when constitution~
:U'E~ at their worst in the United Sta- l
tes, they are infinitely better off than
they would be in the old country
u nder norma! conditions. T h e task,
then would seem to be arouse into
such individuals a sense of responsibility, of active d uty in favor of [
the country that gives then food,
fuel and shelter. That is the age long
problem of Democracy; the graduai
lifting up of the m ass, a painfully
slow process, when civilization is tem- •
porarily at a low ebb.
There is a bright side to this picture. Ali Italians, Fascists included,
1
know that Fascis mo is not a n ew 1
experiment at ali. It is the linea!
descendent of the originai and I):lost
ancient system of government; government. by force, intimidation and
violence. Such liberty as we now
enjoy, our ancestors, r e cent and re-[
mote, had to fihgt for, and to die for.
Dictatorship creeps in, insidiously,
after ali major upheavels, just as
the germs of disease invade our bodies w'hen .physical resistance has
been lowered . But the days of the
dictators are counted. Time always
fights on the side of democracy. Ancl
when the mists of confusian ·ha ve
been dispelled by reason and in- l
dustry, the Italiana always return
to their true love; s ecurity in their
work, a contented ·women in the
home , happy and healthy children.
Not the antics and growling of the
dicta tor reveal the genius of th.e
I t alian race, but the enduring pro- ,

La Nostra Gioventu•

D-alle Citta' D'Italia

BY F. DI BARTOLO

U

ltalians
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Latte Fresco

J osep h A llenza

SEE THESE NORGE FEATURES•••
Automatic Top Burner Li!lhter
Disappearing Burner Cover
Puii-Out,
Roclc Wool /nsuDrop-Front Broiler

/aflon ancl tlte • , •

*

*

*

.

GAS·SAVING NORGE CONCENTRATOR
BURNERS ••• Only
Norge has the fuelsaving C oncentrator
burners that save
money by using less
gas more efficiently.

J ose ph Ri:;:otta

· Susanna

AGAIN N ORGE J.EADS l

P ortata a Casa Vostra T utt i
Giorni
ORDI NAT ELA

SEE THIS NEW NORGE FIRST-

before you buy any range. See how
it combines real economy with beauty, convenìence, and f aster, better
cookin g. C ome in today for
~
~
a demonstration.

DEAN ELECTRICAL CO.

DAL

19 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Phone : 2240

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

CHANT'S DAIRY

Christine
~---- :
.....................................................
==================================================~-===========~======~=================
----·. ----~

Privitere

Anthony G. Orlando

Subscribe to "IL RISVEGLIO"
\

SPECIALS FOR THIS "WEEK

Fresh Ground Beef l for

Italtan Weeklv News·o ane'r
·G lORNALE ITAI. .AIA.NO Tl'TOlPENDENTF

'

~Se

Round Sirloin t1 Cube Steak 19
Fresh ~oung BeefLiver
White Meated Milk Fed
17c
Veal for &tew
l le
Veal Chops
THE BEST PLACE TO BUY LIVE & DRESSED
POULTRY.

PEOPLE'S MARKET

Washington Av_e. & 2nd St.,
PHONE: 2037
Plenty of Parking Space

Dunkìrk, N. Y.
Free Delivery

IL RISVEGLIO
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dranno. ad investigare tut to il suo , gelosa di lui l'ha uccis o! ... E vuoi che
passato, frughera nno la sua anima · io perdoni a colei, alla quale affidai
in ogni angolo, e i segreti più cari e il mio nome, "l'onore della mia casa,
gelosi della sua vita e . mia saranno la m ia felicità ... . e che per debolezza
profanati, riassu~ti nelle crona che e
mora le, per mancanza di f iducia in
nei resoconti giudiziarii dei g iornali.
E v er rà u n gior no: fat a lment e, in cui m e, ha t ras.cinat o n.e l fango? No,
Egildo saprà t utto: saprà che sua non lo posso ....
madre , pr ima d i essere mia m oglie, è
(Continua )
st a t a il t rast ullo di un gaudente, e
ABBONATEVI E FATE ASBO NA·
la.... e ne comprendo adesso il motivo. che p er l ui voleva uccide rsi. Si dirà
RE l VOSTRI AM ICI A
- L 'ha ucciso ? - esclamò Celina fo rse che essa ha continuato ad es-

LA MASCHERA BIANCA
DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

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

Ptmtata No. 7.

lfttat

HA

f'

mancanZa di fiducia riversa su me e
su m io f iglio lo scandalo che ha creduto di evitare. Adesso, vedi, an-

OUR NEW PRICES

40c- 50c
.. . . . 75c -_ $1.00
MENS' SOLES . . . ........ . . .40c-50c
HEELS
50c 75c
LADIES' SOLES .....................-............20c
LADTES' HEELS
35c--- 50c
. RUBBER HEELS ........... ...........- ...-· tl UBBER HEELS

t

.!Js your hair grayf ls lt golng gray' E'rase that shadowl
Clalrol lifts the gloom of groy that' dark!!ns your foce ami
makes you look yeors older.

20

13

MEN$

Whether you'd like to regain your own color or completoly:

TY

change the color of your hair, Clairol will do lt qulckly a nll'
so subtly that your closest friend won't detect the change.

C

IE

Clairol does what nothing else cani In one simple treotment
Clairol shampoos, reconditions and TINTS.

SO

Ade your beaut/dan. Or wrllt to 111 far FRBI Clalrol
booklet, FREE advlce on lht core of halr, ood PRJE
bea u ty ono lyd1. Writt NOW on co upon belo~.

Ladies Shoes Dyed All
Colors

IC

AL

J/atu.ta!ly ••• wlth.
JOAN CLAIR

R
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Name . . , ••• •.- ...__. ...........__.. ,...... _ .. _

Ti aspettavo, -

. 'l
Address .. ··· --·---·~--··~·~··-····- --~--·-•·

Dunkirk, N. Y.

City . ... .. ....... . ... . . . ....... ~..~...., •.• t.:• . ·~-.. "'···State . .., .._._.....,....,...___ .

My Beauticia n's Name fs . . . ·. .•. • •. •~·--·---- ' )

Phone 5427

H

-

.. ....:. •.•__~--·-··~·...... ~

disse questi
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N

TY

N

Y

paziente per l'àssenza dei genitori, . e

-~~--

Clajrol, lnc, 132 West 46 Street, New York, N. Y.
Please send FREE Cloirol Booklot, Advlce ond AncJiysla.

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

6(J GRAY

selec~ions

early.

A

our store is included in this sale .. no reserves .. no restrictions. ·come and make your
Big Luxurious

U

Q

U

lnner Spring
:Lounger Specials OD· Rugs Mattresses
rugs are included, but here is a sample
~- ·chairs
of the low prices!

TA

All

--

AU

$11.75 up

9x12 Axminster Rug .... .. ...... .. .

$23.50

$11.50 up

Hundred of tempered
steel coil sprmgs assure
Made for Comfort
9x12 Wilton Broadloom .. .. ... .... ,.... $47.50 comfort. Guaran teed art
Big, deeply, upholstered,
ticking. A big yalue.
comportable . chairs, made

C

H

9x12 Broadloom .. .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. $ 39.50

.t ..

2 & 3 Piece

A Cho ice of Covers I

Suites

Our big stock of Living
Room Furniture re-priced
for quick action! Two an d
three pieces included period styles, modern suites,
conventional styles! · All
must go during this sale!

$61.50 up
5 Piece

Breakfast
Sets

$11.15 up
Wood & Porcelaim Tops
- several styles to choo~
se from.

Buy on Easy Terms! .

for rest and relaxation,
and now priced within
YOUR reach! A range of
coverings is available for
your chòice - see these
wonderful values NÒW!
Select YOUR chair!

$5.25

27x54 Throw Rugs

$2.95

HEAVY WEIGHT GOLD SEAL
GONGOLEUM
44c PER SQUARE YARD
ADHESIVE INLAID LINOLEUM
$1.15 PER SQUARE YARD
ARMSTRONG MARBELLE
INLAID LINOLEUM
$ 1.49 PER SQUARE YARD

$S.7S

up

f:1

9x 12

All

GOLDE N

SE A L

CO~GO.

LE UM

RUGS

$5.39 each

to suit
your
purse ·
~r

BED SPRINGS

2lx36 Small Wash Rugs .. .. .. ..... .. .. . $ 1.59 In single or full s1ze.
coil . springs.
Others Reduced Accordingly!

Terms
can be
arranged

Our stock is good on Linolemns, so malm
selection early. ·We are glad to estimate the cost
of laying also.

OPPOSITE CITY HALL

24x48 Hool,ed Rugs

Chairs
$6.7S up

l

P r iced
down fo r
clearaw a y!

'way
quiclc
A

·range of· coverings, aver sturdy
frame.
3 To 6

BUY ON EASY TERMS

Ptece

BEDROOM
SUITES

We honestly believe this to be
the biggest Money Sav ing Oppo r tunity EVER OFFERED - just
think of buying a Choice new Bedroom Suite for as little as $ 37,50
~ better hurry !

$37.50 1

ALL WANTED WOODS!

STO VES
Gas an d Combined St oves - At
Lowest Price in Years - Ali
Good Makes.

9 Piece

Dining
Suites

Dining Suites and Dinettes
at almost give-away prices! We urge you to- act
at oncé - these Suites will
sell fast at the New Clearance figures;

$79.50 up
GLIDERS

Buy on Easy .Terms!

Drastically Reduced for This Event. · Ali Made
by Barcalo

_$14.50

$S4.SO t,' u p
SET U P F R EE!

Wounderful
Values

PORCH CHAIRS

H.C.EBLERSCOMPANY

t1 up
$ 3.95 up

DUNKIRK, NEW YORK

•

