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What we predicted in one of our precedent editorials has
. Quel che predicemmo in un articolo precedente s1 e vericome true. Mr. Hitler has been forced to offer an · extension
fiCato. II s ignor Hitler è stato costretto ad offrire una dilazione
of time in the hope that his bluff may work. But France and
nella speranza che la sua fanfarronata trionfi. Ma la Francia
England are not interested in bluffs. They are preparing for
e l'Inghilterra non sono interessate nelle fanfarronate. Esse si
war and, if Germany starts it, there shall be one of the most
stanno pr eparando per la guerra e se la Germania l'inizia sarà
terrific wars the world ever saw. In fact, the only way to teach
una delle guerre più micidiali che si ricordino. Infatti il solo
bluffers to keep within due bounds is to give them the lesson
mezzo
di insegnare ai fanfarroni di mantenersi ,entro' i limiti
of their life. No one can win undisputed contro! of the world
della logi~a è di dar _ lo~o una lezione pratica. Nessuno potrà
merely by trying to make people believe that his army is so
o~tenere 11 controllo md1sputato del mondo semplicemente mepowerful and irresistible as to put the world under his rule
diante lo sforzo di dare ad intendere alle alt re nazioni che il suo
merely by bluffing. Corpora! Hitler has not learned very much
esercito è così potente ed irresistibile da .poter controllare.._i!,
about strategy. But his politica! friends and allies have tried
mondo, anch~ senza c?mbattere. Il caporale Hitler non ha ap~ .
hard to make him believe that a sneeze alone would be suffi~r~~o molto rn fatto ~r strategia. Ma i suoi amici ed alleati po·- _
'} \::· _,:·
cient. F:r§nch, England and Russia tried hard to avoid war.
hhCI hanno cercato di fargli credere che un solo starnuto sarà
._
But, inasmuch as it seeìned possible, they tried their best to
sufficiente a conquistargli quel che vuole. La Francia, l'Inghilpiea for pe~ce and prepare in the meanwhile for war. The preterra e la Russia hanno cercato di evitare la g uerra. Ma, dal
sent situation shows that they were in every respect justified.
momento che questo sembrav a impossibile , esse hanno cercato
And if there shall be ahy fighting, the three nations shall fight
d~ pa~rocinare la pace mentre si preparavano alla guerra. La
together against the two bombastic fascist nations.
s1tuazwne presente mostra che la loro azione era sotto tutti i
We were horn on the ot her side of the Ocean, even if we l
riguardi giustificata. E, se vi saranno delle battaglie, le tre
have lived most of our life in this country. But we believe in
nazioni in parola combatteranno assieme contro le due fanfar.,; fair play and Mr. Hitler and Co. are not using i t. They are
ronesche nazioni fasciste.
bluffing right and left in the attempt to scare others. But
their tactics are no longer successful, especially when there
Nascemmo dall'altra parte dell'oceano anche se abbiamo
are, an the other side, the most powerful and rich nations in
vissuto la maggior parte della nostra vita in questo paese. Ma
the world. One of the greatest Italians, Fabio Massimo, '\YOn
crediamo nella propaganda onesta ed il signor H itler e compaone of his most famous wars by taking time. The enemy begni non la . usano. Essi fanfarroneggiano a dritta ed a manca
carne demoralized in waiting for the battle. And when, finally,
n el tentativo di far paura agli altri. Ma la loro tattica non potrà
Massimo ordered the march forward, the enemy was easily
essere a lungo vittoriosa, specialmente quando le nazioni avdefeated and conquered. He · was known as the "delayer" and ·
versarie sono formate delle più ricche e potenti nazioni del
his glory is undisputed even though over two thousand years
mondo. Uno dei maggiori Italiani, Fabio Massimo, vinse una
elapsed. When the _war shall be started by Mr. Hitler and
delle sue battaglie più fulgide semplicemente con l'arte del
Mr. Mussolini - if it shall ever be started - England, France
temporeggiare. E quando, finalmente, ordinò la marcia in a... , .· .. ,.
and Russia shall have the benefit of their long and complete
vanti, il nemico fu facilmente sgominato. Egli diventò noto
preparation. Their money shall do the rest and the blockade
quale temporeggiatore e la sua gloria è rimasta indisputata · an.,
l f/
of the Mediterranean and Baltic seas shall ·give the enterprise
che se sono passati oltre duemila anni dall'epoca in cui si svolse. .
the finishing touch.
Quando la guerra sarà iniziata da Hitler e Mussolini - se sarà
iniziat a - l'Inghilterra, la Francia e la .Russia avranno il beThose who have studied the h istory of the great wars are
neficio di una preparazione lunga e completa. II danaro farà
in a position to judge the present situation. W e are not taking
al 30 Giugno 1937 (discorso del mini- il resto ed il blocco del Mediterraneo e del Baltico daranno al"'"
side. But we believe that, longer shall be the delay, suter the
stro delle Finanze del 18 Maggio l'impresa la spinta finale.
victory on the part of France, England and Russia. The same
1938).
may be said about Spain. Revolutions must be rapid and unIn questa cifra sono probabilmente
che hanno . studiato la storia delle grandi guerre soexpected to be successful. When those who contro! the governcomprese anche parte delle spese per no inColoro
grado
di gi1,1dicare la situazione presente. Non ci facciala guerra in Spagna; in parte. magment have he oppotrtunity to accomplish their mobilization and
mo sostenitori di un avversario o dell'altro ma crediamo che più
deve
trattarsi
però
proprio
di
giore
face ' their enemy, their victory shall become irresistible. In
1ss1nja ~
spese per l'Abissinia.
t empo occorrerà ad iniziare il conflitto, · più sicura sarà la vittofact, revolutions must rely mostly on the element of surprise.
Per l'anno finale terminato a Giu- ria della Francia, Inghilterra e Russia. Lo stesso potrà dirsi
Rapidity of movements disorganizes the efforts of enemies. If
gno scorso nessuna cifra è stata pub- della Spagna. Le rivoluzioni debbono essere inaspettate e rathe enemy fails in the effort to stop the moviment the revolu- Son passati quasi tre anni da finanziaria del paese.
blicata ; si. teme che l'entità delle spe·
b
d
t 1
N 0 f th
f quando la dittatura fascista ha ag- Peggio che peggio peì: quel che ri- se riveli la verità al popolo italiano. pide per ottenere successo. Quando coloro che sono a lla testa
twn ecomes a success, an a monumen a one.
ur er e - gredito l'Abissinia, a puro scopo di guarda
il capitolo abissino del bilan- Secondo i giornali finanziari inglesi, del governo h~nno l'opportunità di compiere la loro mobilitaziofort shall succeed, on the part of the govern,ment, to defeat rapina e di sfruttamento.
cio dello Stato. Malgrado i sistemi le spese militari ammontano ora a
the attempt to quell the uprising. The new government shall Per giustificare l'aggressione Mus- di rapina impiegati nei confronti de- 5 miliardi all'anno le spes,e civili ad l ne e di fronteggiare il nemico, la loro vittoria sarà ir;resistibile.
be set in without delay and the leaders of the old government solini aveva proclamato che essa a- gli indigeni, il veddito delle imposte miliardo, le spese per costruzione di Infatti, le rivoluzioni debbono fondarsi in maggior parte sull'eè minimo in Abissinia; tanto che mai strade a 2 miliardi circa : totale 8 lemento di sorpresa., I.a rapidità dei loro movimenti dovrà dishall march in exile. Later on, perhaps, they shall be permit- pane
vrebbee assicurato
un "posto.
al sole",
lavoro al popolo
italiano,
ma- il fascismo osò precisarne l'ammon- miliardi
all'anno. Da tenere presente sorganizzare gli sforzi del nemico. Quando il governo non rieted to re-enter the country of their birth and secure amnesty.
terie prime e mercato che le occorre- tare.
che buona parte di queste spese (per sce a frenarne l'impeto, la rivoh.].zione si r isolve in un successo
Of course, Germany is not, presently, an the verge of a vano all'industria italiana.
Lo Stato italiano ha speso invece ferro, petrolio, ecc.) è fatto in divise
per l'Abissinia, secondo i dati uffi- estere o oro e che i continui tra«~porti monumentale. Nessuno sforzo ulteriore potrà riuscire, da parte
revolution. But cannot be on the verge of peace. Most of the dura
In realtà
la guerra
- che
tuttora,
perchè,abissina
malgrado
la ciali:
verso l'Abissinia tolgono alle navi del governo, a sconfiggere il tentativo. Il nuovo governo salirà
people believe in peace. A war brings forth sufferings, unrest proclamazione dell'impero italiano, 13 miliardi dal primo Luglio 1935 italiane
le merci dei paesi esteri, i al potere senza ritardo ed 'i capi del vecchio prenderanno la via
and a great many other evils, of the most unpleasant nature. gli abissini non si rassegnano ad es- al 30 Giugno 1936 (Annuario stati- cui noli erano una delle pri~cipaii at- dell'esilio. Più tardi, avranno il permesso di r ientrare in patria
And most all people love their welfare and the welfar e of their sere schiavi e resistono ed insorgono stico 1937) ;
tività del bilancio dei pagamenti e di ottenere la tradizionale amnistia.
· t erest e d 1n
· sent'1.m ent · They pref er sacrifici
continuamente
- ha
richiesto
gravi 17.5 miliardi dal primo Luglio 1936 italiano.
f am1'l'1es. They are l'ttl
l e m
di sangue
al popolo
italiano,
Naturalmente, la Germania non è, al presente, nei vortici
realities/ and egotism is their rule rather than their exception. e - come prima conseguenza - ha
della rivoluzione. Ma non potrà essere nel regno della pace.
History shows it in the most eloquent form. You find here and umiliato, disonorato ed isolato l'Itathere a martyr, or a professional altruist. But there shall not lia. Le sanzioni hanno gravemente
La maggior parte dei suoi cittadini credono nella pace. L a
be, any longer, the idealism of the times when people were of- loro
danneggiato
l'economia
italiana
ed
i·
guerra porta seco sofferenze, turbolenza e molti altri mali del
effetti perdu rano : i mercati pergenere più spiacevole. Ed i popoli amano il benessere proprio
fering in sacrifice their riches and their own lives. Presently, duti durante quel periodo, e in parte
e quello delle loro famiglie. Essi sono. pochissimo interessati
they have learned that it does not pay. And the idealism of accaparrati dalla Germania, -non sono
the past has gane in discard.
.
più stati riconquistati all'esportazio- L'America sta gradualmente riso!- do è principiato l'industrializzazione in sentimento. Preferiscono realtà e l'egoismo individuale ne
ne italiana.
Mr. Hitler is infatuated with the idea that the German Ma 'a prescindere da tutto ciò, la vendo il problema della disoccupazìo- Anche nel 1929 noi avevamo due mi- costituisce la regola piuttosto che l'eccezione: La storia lo mapeople shall get what they Want and shall make him the un- conquista dell'Abi§Sinia, per quel tan- ne, secondo gli esperti economisti che lioni di disoccupati. Le invenzioni e stra nella sua forma più eloquente. Troviamo quì e là un marstudiando gli effetti delle mi- l'uso di nuovi macchinarii continua- tire, od un altruista di professione. Ma non troviamo oltre l'idisputed and permanent ruler of their nation. At this t ime to che è reale, ha almeno giovato al- stanno
d ·
·
·
l' ·
l'
'f '
1
·
sure per il ricupero economico prese no a mettere uomini fuori di lavoro d l'
l'economia italiana?
ogni anno. Molte di queste persone ea Ismo e1 tempi nel qua I I popo I sacn 1cavano e loro ncthe popularity of Hitler is great hecause h e has boasted of un- 1 lavoratori italiani inviati in Abis- dal Governo Federale.
Neì
1932,
questi
esperti
ci
dicono,
non
riescono
a
trovare
nuovi
lavori.
chezze
e
le
loro
vite
per
l'ideale
di
Libertà.
Oggi
hanno
appreso
disputed' success and promised things he is stili unable to obtain. sinia erano giunti ad un massimo di
The Germanp eople are little different from ali other peoples 115.144 nel Marzo del 1937. Da allo- che vi erano da tredici a quindici mi- Molte altre rimangono senza lavoro che tali sacrifizii non portano fortuna. E l'idealismo del paslioni di disoccupati. I negozi perdeva- per lungo tempo. Inoltre, come con- ,gato è caduto in oblìo.
living under the canopy of heaven. They are induced to believe ra il loro numero precipita vertigino- no
danaro, le fabbriche chiudevano le seguenza della nostra aumentata pod
h
·
'bl
A
t
t
f
f
t
h
samente.
Esso
è
di
41
.833
nel
Gen'tl
s a ma er o ac • . e naio 1938 e di soli 2 7.662 nel Maggio porte, le banche fallivano in gran: nu- polazione circa mezzo milione di giot h at Mr· H l er may o t e 1mposs1 e.
Il signor Hitler sembra infatuato con la idea che il popolo
cannot obtain what a great many people believe to be within 1938. L'illusione della colonizzazione mero, i depositanti ·perdevano i loro vani entrano nel mercato del lavoro tedesco avrà quel che vuole e lo eleverà alla carica di indisputareach. And international politics is hard to understand. Na- contadina è completamente sfumata. risparmi. Migliaia di persone perdet- ogni anno, in eccesso del numero di to e permanente sovrano o governante, della sua nazione. Al
le loro case, perchè non potevano persone che si ritirano dal lavoro o
tions are jealous of, each other and try to keep their nearest n perdurare della resistenza della tero
pagare . le ipoteche; migliaia d'altre che muoiano. Inoltre, ogni anno me- tempo· attuale la popolarità di Hitler è grande perchè egli ha
ones in a position that shall not invite danger, or attempts to popolazione locale getta l'Abissinia famiglie
venivano buttate nelle stra- no lavoranti sono necessa,rii per pro- fanfarroneggiato sui voluti successi e promesso cose che è inin uno stato d'insicurezza . estremaspoliation.
.
mente pregiudizievole .ad ogni impre- de, quando non potevano più pagare durre il medesimo volume di merci, capace di mantenere. Il popolo tedesco è poco diverso da tutti
di casa. Il "Relief", com'è eppure, ogni anno più lavoranti cerEuropean nations are jealous and afraid of each other. sa prc;>duttiva; il clima.. inadatto per l'affitto
conosciuto og·gi, non esisteva. Inve- cano lavoro. Evidentemente, la so- gli altri popoli che vivono sotto il cielo stellato. I cittadini di
't
b
d
k
R
1
gli
europei
logora
rapidamente
i
co.
1
·
·
f
d
A n d d lp omacy IS a game o ecei , as every 0 Y nows.
u ers loni.italiani ; d'altra parte gli impren- c~, vi era la_carità pubblica, che ve- l].!zione sarebbe di aumentare la pro- Germania credono che il signor Hitler possa ottenere persino
meet in sécret and study the issue. Then they decide what ditori, da buoni "patriotti" preferi- mva data lentamente e che era sem- duzione fino a quando tutti i lavoran- l'impossibile. In linea di fatto egli non potrà ottenere neanche
other nations may get. They do not consider the issue of to-day scano ricorrere alla mano d'opera in- pre. insu~ficien~e agli. acuti bisogni. ti siano occupati. Però, questo è fa- quello che altri grandi popoli sembrano in procinto di afferrare.
n~ove n pe_r 1 pove~r erano affolla- t cile a dirsi, ma non a farsi. Gli spebut the possible issue of to-morrow. And to believe that Eng- digena alla quale si possono imporre r.
tlss!mr. Le lmee :per 11 pane si esten- 1cialisti in economia dicono che anche Ma la politica internazionale è difficile a comprendersi. Le na11
·t
G
t
b
d
salari
ancora
molto
più
bassi
che
non
·
h
land , F rance and R uss1a s a perm1
e.rmany . o e a ange- a quella italiana. D'altra parte, per d_evano per lunghi blocks. ·I lavoran-· se' si ritornasse ad un livello di pro- zioni sono gelose l'una dell'altra e cercano sempre di mantenersi
rous and threatening enemy is to have little knowledge of hu- mancanza di mezzi il governo è stato ti anda:rano da uno Stato all'altro in <;iuzione eguale a quello del 1929, si in prossimità frà loro. Esse temono però quelle che ne sfrutt ano
man mind and international politics. It is not à matter of sen- costretto a rallentare in modo im- cerca dr lavoro, che non trovavano e avrebbero ancora molti milioni di più le risorse e ne rendono la prossimità pericolosa.
finiva~o per divenire ."hobos" in di persone disocGupate di quello che
timen but of calculation. Germany and Italy are unable to mo- pressionante il ritmo dei lavori.
squallide capanne, fatte su i depositi lo fossero nel 1929.
dify the issue. And we believe there shall be a decided change L'oro che i giornalisti fascisti già d'immondizie delle grandi città. DapLe nazioni Europee sono gelose e paurose l'una dell'altra.
'
· · ·
vedevanocheininAbissinia
non è stato
Però, vi sono altre misure che pos- E l_a diplomazia è una partita di inganno, come ben si conosce.
in the s1tuatwn,
regardless of H l't ler•s blUff • H e s h a 11 not start trovato
quantità irrisorie:
4 16 pertutto, non si sentiva parlare d'al•
tro che del crollo economico· della 'na- sono essere usate per ridurre la di- I governanti più astuti si unis cono in segreto e discutono i loro
trouble. But, if he starts it, we believe he will, in short order, kg. dal Gennaio all'Ottobre 1937.
zione. Vi. erano anche voci che dice- S?ccupazione ad un minimo. Noi pos- programmi. Poscia decidono quel che dovrà darsi alle nazioni
bite his OWll elbow.
E le materie prime? L'importazio- vano che la rivoluzione era imminen- sramo provvedere assicurazioni conIt is not a question of sentiment, or of right. It is merely ne totale dall'Abissinia è stata nel te. La paura e la disperazione stava- tro la disoccupazione per i lavoranti più deboli. Esse non si occupano del program1ha odierno ma
·
· 1
d A
1937 di 245 milioni di lire: nemmeno no sopra alla nazione come la minac- e aiuto per i bambini dipendenti. Noi del programma futuro . Ed il pensare che l'Inghilterra, la Fran~ bluff to accomphsh . an imposs1b e en .
nd ther~ shall be, il 2 per cento del totale delle impor- eia di una grande nuvola nera.
possiamo far rimanere i giovani nelle
m the course of the next few days, a change of attltude. Po- tazioni italiane in quell'anno ( 13.488 Oggi, questi stessi economisti ci scuole· invece di andare nelle fabbri- cia e la Russia permetteranno alla JGerman ia di diventare un
liticians, of the Hitler type, are liable to change their mind over- · milioni).
dicono, che non esiste più la minac~ che. Noi possiamo ridurre il limite nemico pericoloso significa a vere poca conoscenza del cervello
night. They cannot afford to risk their own existence ' in a Di _questa misera , imp?rt~zione ~a eia del crollo sociale ed economico. dell'et à in cui i lavoranti possono an-. umano e della politica internazionale. Non si tratta di quistioLe banche sono in buono stato; le dare in: pensione e in questa maniera ne di sentimento ma di calcolo accurato. La Germania e l'Itaworthless
attempt.
To be
m~ggrormapa~te
n?n .e dr1? 01consumo,
dr materre
.
·
. or not to be ' this is the question · . The pnme,
di artrcoh
co- condizioni del "Business" sono buone. far posto per i giovani. Possiamo lia non potranno modificare la situazione. E Noi crediamo che
guess shall become reahty!
me le banane, il caffè. e cc.
Abbiamo almeno tre milioni di più di diminuiré il numero di ore di lavoro
sarà un cambiamento decisivo nella situazione, ad ont a della
TIIE IMPARTIAL
Dall'Italia sì, sono state esporta- persone sul mercato in cerca di lavo- sett imanali ect· in questa maniera au- vi
te per l'Abissinia, nel 193.'7, merci per ro, come risultato della crescità della mentare il numero di "jobs". Pos- fanfarronat a di Hitler. Egli non darà disturbo. E , se cerca
2 miliardi e 110 milioni di lire. Ciò P,Opolazione entro questi ultimi rwchi siamo fare un più efficiente uffi- di darne, siamo sicuri che s i morderà al più presto i gomiti.
ha certamente giovato ad alcuni anni. Questo vuoi dire che ·abbiamo cio d'impiego pubblico. Finalmente
grandf industriali esportatori i quali ora sei milioni di più persone occupa- noi possiamo, continuare a proveder~
Non si tratta di questione di sentimento, o di diritto, ma
sono riusciti a farsi assicurare dallo te di quello . che avevamo nel 1 932. un programma di lavori pubblici ·per semplicemente di una fanfarronata per compiere un atto imposStato dei prezzi di monopolio. Ma Molti disoccupati oggi stanno pren- i lavoranti che non possono trovare
l'Italia non ne ha tratto alcun van- dendo le pensioni contro la dfsoccupa- altro lavoro. Secondo gli studenti di sibile. Vi sarà nel corso dei prossimi pochi giorni, un cambiataggio, anzi ci ha rimesso. Infatti zione. Circa tre milioni di persone econm;nia pubblica e politica, la disoc- mento di f ronte. I politicanti del tipo Hitler sono capaci di camOn the salt plains of Utah two Britishers have been com- tali esportazioni non sono state pa- sono occupati su progettì·governativi, cupazwne come le malattie infettive biare il loro programma prima che esca il s ole. Essi non vorpeting to see which could travel at deat h inviting speed in big gate nè con merci importate dall'A- guadagnando paghe discrete, e fa- sarà sempre con noi, però, come le ranno mettere in pericolo la propria. esistenza nel tentativo inuautomobiles which costa lot of money, andare good for nothing bissinia, nè come le esportazioni ver- cendo lavoro che aiuta il loro morale malattie noi potremo fare tutto il tile di afferrare quel che non possono. Essere o non essere.
sò altri paesi con oro o divise utili- ed insegna loro nuovi mestieri. Le necessario per tenerla sotto controllo.
else in the world.
zabili per fare sui mercati esteri gli persone in ogni parte della nazione Mai più si Iascierà ""éhe questa arrivi
. L'IMPARZIALE
Through some freak of fortune both men have escaped acquisti _d_i c_ui ~'Italia h~ J;liso_gn?. I sentono oggi un nuovo spirito di si- alle proporzioni di un'epidemia, come
curezza
economica.
nel
1932,
ci
promettono
gli
economisH
2
11
1 10
1
alive and one finally has agreed that his opponent wins.
· 0 J?1 ~ m ~ p~odottr. 1taha~r e=
.
sportati
m Abrssrma (ner quali c'e- Però, a dispetto di questo migliora- se noi continuiamo a prendere tutte
'Now that it is all over, can someone explain what it was rana materie prime che l'Italia ha mento, gli economisti credono che le misure preventive e curative che
all about, and what has been accomplished, aside from providing pagato con oro 0 divise e c'era lavo- continueremo ad avere molti disoccu- abbiamo preso negli ultimi sei anni,
pati. Loro dicono che l'America co· noi non avremmo più da temere
sensation lovers with a frustrated hope that somebody would fi~e i~~!a~) st!~~o it!i~;o P;ffa!!n~;~~ me tutte le nazioni industriali, ha un'altra forte epidemia di disoccupaget mangled beyond recognition?
all'uopo, peggiorando la situazione avuto la disoccupazione fino da quan- zione.
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Il signor Arturo Costello, figlio ai
coniugi Mr. & Mrs. Andy D. Costello
del No. 320 Park Ave., Domenica
scorso la mattina, partiva alla volta
di Itaca, N. Y., per prendere il suo
·
· posto nella Cornell University di quell t e e per a ltn· t re anm· ancora, runarra
al t1mone del Partit o Democratico la città, ove si è arruolato per seguire
della Contea di Chautauqua.
il corso di Ingegnere.
Gli auguriamo buonissima fortuna.
Congr.atulazioiJ-i a Mr. S. cannell.

-

Se vi e' Scaduto t Abbonamento
* * figlio ai coRinnovatelo Oggi Stesso Inviando
J
h Meehan RICOVerato Anthony F . *Favata,
(RITARDATA )
Il "Columbus Day", che ricorre erem1a
l
.
Poche settimane fa, il signor Peniugi Mr.
Mrs. Pasquale Favata di
o?'~i anno il . 12 Otto br~, quest'anno
ID Cattive Condizioni al
s1 mcontra d1 Mercoledl.
Main St., ha fatto ritorno ad Itaca, N. lino Di Cristofaro dì Domenico, unito
$1.50 a Questa Amministrazione
Y ., per riassumere i suoi studii alla alla sua Signora, ed in compagnia
La commemorazione di questo Ge-J
Brooks Hospital

Publfab.ed by

co

47 East Second Street,
DUNKI R K, N. V .

*
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NOI VENDIAMO
TUTTE FARINE DI
PRIMA QUALITA'
Dateci Un Ordine Per
:Prova
W. RUECKERT & SON
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. V.

-461 Reberts RoaGI
Dunkirk
Phone: 4798

••••••••••••••••••••••••••

C

Digestible as milk
. itselfl

A

LEJA PHOTO STUDIO

Q
U

ll più bel rlcord.o nella vita è
una bella FOTOGRAFIA, specialm&nte quella che si fa nell'atte di matrim&nio.
Venite da n4il1 a ordinarie.

AU

''BURNS COAL BURNS''

.•. this cheese food
with the deliciously
mi/d Cheddar flavor

TA
U

••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI SETT.

O
U

N

Phone : 2040

C

H

Comperate il Panther Valley Hard Còal - Ora $ 11.75 per
ton netto- per le Chestnut- Stove ed Egg Sizes- Neville Domestico Coke-Nut e Stove Size - Ora $ 9.00 per ton. - I prezzi
del Fuel avanzeranno il l.mo .. Settembre. Perciò ordinate questo
mese e Risparmiate.
In addizione al Carbone e Coke di tutte qualità , noi abbiamo
in stock un completo assortimento di materiali per Fabbricare
a prezzi che voi potete pagare. P ortland Cement, Brixment,
Pla.ster, Sewer Tile, Sheetrock e Plasterboards - Wall boards di
tutte qualità. Noi abbiamo i Famosi "Barber Genasco" Asphalt
Shingles e Roll Roofings. Di .più abbiamo anche i No. l Grade
dei Red Cedar Shingles 5 X, assolutamente 100% Clear e 100%
Vertical Grain.
Noi accettiamo qualsiasi contratto anche per fabbricar e, Si- ·
dewall e Tetti. E' assai conveniente per voi se chiamate a noi
per una estimazione in qualsiasi qualità di lavoro che voi intendete far eseguire durante questo Autunno. I nostri prezzi certo vi
accontenteranno.

e l.et the lamily han tJu. Jtutridoaa

Phone: 2258

Dunk.irk, N. Y.

"BURNS COAL BURNS"

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

TENDER WESTERN BEEF
FINEST QUALITY MILK FED VEAL
CHOPS, LB. .. .. ... ... ... .. .... ... ... ... .. ... .... .... .. .. .. .. .... .... .... ... ... .
STEAK, LB. . ...................... :.. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .... .........
STEW, LB. ... ... ... ... .. ... ........ ... .. ... ... ... .. .... .. .... .. .. ......... .. ... .
GENUINE SPRING LAMB
LEGS, LB. .. .................... ............... ...... ...... ......... .... :.. .. ...
CHOPS, LB. .. ............ ... ....... ......... .:·... .... .. ... ... ... ... ... ... ... ...
STEW, LB. .. .. ....... . ... .. .. .. .. .. ...... ..... .. .. . .. .. .... ... ... ... ... ...... .. .
FRESH ITALIAN SAUSAGE, ...... ..............................

25c
35c
15c

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.!.

(Sin. dal 1888)
Phone: 2194

Un gruppetto d i Pratolani cosidetti progressisti di Hartford, tempo fa,
tenne un Pie Nic. al quale accorse un
certo numero di persone.
Dopo di quel giorno, non si può più
parlare ad un paio di essi, i quali credono di aver toccato il cielo con le
dita. H an cominciato a sparlare con~
tro questo e contro quell'altro, offende ndo galantuomini, ai quali essi non
sono d egni neppure dì pulir le scarpe
con la ~oro lingua.
Questi disgregatori, che con la loro
lingua viperina, non fanno che offendere tutti quelli che non la pensano
come loro, a più riprese si sono scagliati contro quei Pratolani che fanno
parte alla Società Pratolana.
La bile che noi in breve tempo sia-~
mo riusciti ad avere un gruzzoletto di
$ 2,000.00 alla Banca, li rode giornalment~, ed essi, pensando a ciò, non f
mangiano e non dormono; solo che
sanno fare, perchè non sanno darsi
pace, è quello di dir male di questo 1
e di quelli.
!rfa, !l fango che essi buttano per
ana, riCade s ulla loro facc.ia, e voi
ve li vedete· gironzare da un punto ,
all'altro della città, con le mani in
tasca e la testa bassa, somigliandosi
perfettamente ai "Beati Paoli" in atto di preparare delle cospirazioni.
In . una. ~arola, questi signori, in
quesb ulhm1 tempi, hanno dimostrato
tutto il loro ca.fonismo, ed a noi non
resta che a cantargli quell'antico ritornello che è sempre dì attualità:
"Metti la Sella all' Asino e .... Rimarrà
Sempre Quello che.... è!"
Intanto, noi continueremo nella nostra via giusta, dritta, sociale, m entre essi, possono rimanere progressisti, o .... "Reg res s lstl" che a noi non

When Frankie Masters, "It Can Be
Done" maestro, pictured above, lald
aslde his real name, Frank Masterson, for hls professional title, friends
assured him it was smart showman·
ship to "shorten hls name." Yet
both names are exactly the same
length-four syllables, four letters.

• • •

Helen Wood, who plays Elaine
Dascom in "Those We Love" on
NBC Monday nights, spends most of
her spa.re tlme visiting other broadcasts and watching other actresses
work at the microphone. When she
wants an extra special holiday she
goes and watches a comedy program.
A new book wllich gives eye exer..
cìses, believed to correct a number
of sight ills, was being discussed
during a rest period at rehearsal o!
NBC's "Your Family and Mine"
studio. Seven-year-old Joy 1'erry,
pictured above, who plays "Barbara," piped up: "Why that's a very
old idea ... l've been doing exercises
like that for years - ever since 1
learned t o read," which ìt turned
out. was three long years ago!

l

23c
25c
15c
25c

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

rEOrLE'S MARKET

Dunkirk, N. Y.

Free Delivery

ot·--·- -Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carnipie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scarpe Florsheim, ecc.
MERCANZIE GARANTITE
PREZZO Gl USTO

LEVY's·
34 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.

..

.....---...--,___...,..,_____...,

~--,~-

Demosthenes, the ancient orato.
who perfected his delivery by speak·
ing with pebbles in hìs mouth, went
to a lot of unnecessary bother according to Jane Martin, above, game
expert on the "Town Hall Big GamC'
Hunt" which is now heard in placP
of Fred Allen on Wednesdays ove1
the NBC-Red network. According to
Jane, the best elocution training is
repeating rapidly such phrases_ as
"seven social showmen socially showing soap" and "shy sunshine sue
shun sunshine."
• • •
"' Requests for tickets to attend Kay
Kyser's Wednesday night "Musical
Class and Dance" programs have
exceeded all previous demands received by NBC and the sponsor is
consldering broadcasting the show
from one of New York's largest
theatres.

'1

With the CBS Monday night .H.adio
Theatre taking a holiday unti! early
in September, Producer Cecil B.
DeMille, above, will be able to provìsion his yacht, The Seaward, for
an extended cruise. For the past
several months, "C. B." has been
sailing for short cruises immedlate!y after the Radio Theatre
broadc:1.st.

; - - - - - - - - - - - - - ··- ·- -·r.
PER

f

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QU ALSIA.SI GENEieE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

Pbone 4828

STATUTI

CIRCOLARI
-.-..~~~~,..

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

FURNISHINGS 1

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

A. M. BOORADYDUNIUB:K,
& CO.N. Y.

77 E. THIRD STREET

Dunkirk, N. Y.

WHAT'S NEW IN

You'll find the answer
here. . . . in these diiplays
o f seasonable
fashions for -w.en and
young men.

Live l!1 Dressed Fowl Broilers
(:1 Ducks
Washington Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
Plenty of Parking Space

l

PROGRAMMI

FRESH GRD. BEEF, LB........... .... .. ............ ....... ......... 17c

•

Metti la Sella all'Asino e....
Rimarrà quello che.... è

Dunkirk, N. Y.

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

.....

• • •

In BottigHe

è pronta per voi tutti i giorni a $2.80 per una Oaua
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di depoaito.

'

The development of hobbies !rom
avocat ions to vocations is practically
as old as time, according to Dave
Elman, whose "Hobby Lobby" pro·
gram is heard each Sunday, ove1
the NBC-Red network. Elman polnts
to anclent Egypt to prove hls polnt
in hieroglyphics found on one ot
Pharoah's tombs.

La Nostra Ottima Birra

Lake.City Export

'-

SERVICE -.c,-c,-.c~c'~'-''41at'-·•:•

eaucc for egp or sea foocL

Al ritorno della cassa vuota, si avrl Il rlmltorso. del 40o deposlt.tl.

Specials for This Week

.~.

Professar John T. Frederick, hearo
on the CBS Northwestern Book
Shelf .Program, teaches at two universitìes, Northwestern in Chicago
and Notre Dame in South Bend
Indiana.

cbceso food olteu • • , ill MDdwiches, ia
caeeerole dishes, aad. meltcd, ae a emootb

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Pa.rk Ave.

~.

Li aspettiamo con ansia, e gli
auguriamo buon viaggio e buon divertimento.
· SALVATORE DI PILLO
A!;!ente-Corrispondente

IC

Phone 41 23

Avviso ai Salonisti

By R.

TO
R

138 Deer Street

Piccola Posta

IS

wn:.LIAM J. FELLINGER

County Chairman

H

puro e fresco portato a casa
vostra. tutti i giomi prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

l Daniel P. Scannell Rieletto

Y

LATTE

autorità ospedaliere, e cf è stato
risposto che le condizioni non sono
soddisfacenti.
Mr. Jerry Meehan, è un since·r o
ufficiale pubblico, e in qualsiasi caL'a vvocato Daniel P. Scannell, che rica da Egli ricoperta nell'Amminida diversi anni ricopre la carica da strazione cittadina, la sua onestà è
County Chairwan del Partito Demo- sempre andata a galla, poiché il dicratico, pochi giorni fa, veniva rielet- partimento ove faceva parte, ha proto di nuovo, riportando una maggio- gredito e prosperato più di qualsiasi
ranza di 6,150 voti di più del suo op- a ltr o dipartimento.
P el bene della comunità, gli augu- Hartford, Conn . . Filippo Petrella
riamo una prontissima guarigione.
In Hartford noi abbiamo un attivissimo Agente-Corrispondente, e
perciò, tutto quello che deve essere
mandato al giornale pe~: la pubblicazione, deve passare per le sue
mani. Che se volessimo dar retta
Facciamo noto ai Salonisti e proa tutti coloro che vogliono essere
prietari; di Ristoranti Italiani, che
inserite corrispondenze su "Il Rinoi siamo in grado di pubblicare i
sveglio" senza andare a r icorrere
loro avvisi che riguarda la nuova lial Corrispondente, per accontencenza pel 1939.
tarli tutti, avremmo bisogno di un
Noi rendiamo un pronto ed accugiornale dieci volte più grande del
rato servizio, ed un prezzo giusto.
nostro. Questa regola che è in voIL RI SVEGLIO
ga in tutte le altre città, lo è anche
per la vostra. Perciò rivolgetevi al
nostro Agente Sig. S . Di Pillo. Ricambiamo i vostri saluti.
Hartford, Con n. . Marino Pace _ Sì
Notice is hereby give n that livede chiaro che voi avete la faccia
. cense number RL-12185 has been
più dura di un cantone. Prima di
1
issued to the undersigned to sell : respingere il giornale, perchè non
liquor at retail in a restaurant ' vi siete passata la mano sulla counder the Alcohol Beverage Conscienza e vi siete recato a pagare
tro! Law at 93 E. 3rd Street, city of
l'importo di abbonamenti al noDunkirk, Chautauqua County, in
stro Rappresentante di cotesta citwhich licensed premises are located
tà, che ve l'ha anticipato per diverfor on p·r emises consumption.
si anni, e voi non avete avuto il coDANIEL P. SCANNELL
W. W . EKLEBERRY,
raggio di ripaga:rlo? Già, voi usapositore William Shanahan di ' J a93 E. Third St.
te i sistemi fascisti. Volete fare i
m estown N. Y,.
Mr. Scannell è un attivo Chairman,
ciò che rendeva gelosi i democratici
di Jamestown, i quali, a più riprese,
han cercato di levargli questo Chairmanship. I loro sforzi però, sono
stati sempre vani, poichè la potenza
politica di Mr. Scannell, si è resa invincibile.
E così, Egli è Chairman nuovamen-

N
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MR. J EREMI AH MEEHAN
1alle
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Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570
Dunkirk
107 E. 2nd. St

-
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Mr. Frank Frazita, di anni 37, a•
bitante al No. 55 Orchard St., Fredonia, Venerdì della scorsa settimana,
fu tratto in arresto dal poliziotto
Kurlinski, sotto l'accusa di aver violato la sezione dell'agricoltura e
market code, relativamente alla vendita del carbone.
Egli venne tratto in arresto in
East Third Street, nel momento che
cercava di vendere del carbone ad un
individuo.
,
Comparso davanti al Giudice Anthony Johnson, un paio di giorni dop o, fu condannato a 30 giorni di carcere. Però il Giudice gli sospese la
sentenza, dietro promessa che non si
recherà più in Pennsylvania a prendere del carbone, per venire a venderlo in Dunkirk.

~

.

noi.

Arrestato Perchè Portava del
Carbone dalla Penna., quì
Per Venderlo

EDWARD PETRILLO

,.

C

Saturday, October 1st, 1938

del suo cognato sig. Giovanni Bonanco e sua Signora, tutt} residenti di
Boston, Mass., trovand6si di passaggio per la nostra città e diretti a passare parecchie settimane in Miami,
Florida, credette opportuno fermarsi e stringere la mano al suo cugino
sig. Emilio Iacobucci, e ai diversi amici che al momento del loro arrivo
si trovavano presenti.
La loro breve permanenza qul, la
passarono allegramente, poichè furono festeggiatissimi da coloro che sanno riconoscere ed apprezza r e la buona amicizia.
Io, come è mia abitudine, li scortai
sino a West Haven, Conn., (circa 50
miglia) e mi promisero che al ritorno
si .fermeranno PE\r pochi giorni con

• Cornell University, dopo aver speso
le vacanze estive qui- in seno alla sua
Mr. Jeremiah Meehan, Councilman- famiglia.
at-Large, Presidente del City Water
Augurii di buona fortuna.
Board e Membro del Cit y Health
Board, ieri l'altro, assalito· da grave
malattia, venne immediatamente riIl Dott, Benedict V, Favata, dopo
coverat o al Brooks Memoria! Hospi- avere anch'egli passato diversi giorni
assieme a \,. suoi cari genitori, Mr.
tal per le relative cure del caso.
Al momento di andare in macchi- & Mrs. Pasquale Favata di Main St.,
na, abbiamo domandato informazioni è partito pochi giorni fa, alla volta
di Rochester, N. Y., ove si è recato
a prendere posto alla Rochester Medicai School di quella città.
Egli è un graduato della Cornell
Univer sity e ultimamente ha speso
varii mesi in Nantucket Island e
Martha's Vineyard facendo pratiche
quale veterinario.
Augurii di gran successo.

SO

-

l

AL

nio immor ta le, in Dunkirk, sarà fatta
con un Grandioso Ballo, discorsi Commemorativi di valenti oratori in Italiano ed in Inglese, sotto gli a usp1c1
del Columbus Club of Dunkirk I nc.,
.
il quale ha già fatto tutti i preparaJOSEPH ~ ZAVARELLA
tivi necessarii.
Edlter and Business Manager
Un apposito Comitato composto
11·----1-~ dai signori: Angelo Piazza, Chair"Entered as second-class matter m a n, Carl Saglimbeni, Segretario,
AprU SO, 1921 at the postoffice !l,t Toro Pantano, Andrea Grippo, DoDunkirk, N. Y., under thA &et of menico La Spada, Joseph Federico,
Guy R. Yannello e Joseph Crisci, sta
Marcb 8, 1879."
preparando un elaboratissimo programma, per far sì che la Festa riuscirà degna dell'immortale Colombo.
P e rciò, non parate quest'anno, ma
ballo e discorsi commemorativi.
Le ticchette sono in vendita al modesto p rezzo di 35 soldi per gli uomini e 25 soldi per le signore.
Il ballo avrà luogo nella nuovissima Holy Trinity Chur ch Hall, a Ruggles St., e la danza comincierà dalle
9:00 P. M. e finirà all'l:OO A. M. Però, la sala sarà aperta al pubblico,
•
Ì verso le 7:00 P. M.
1 In quella sera, non mancheranno
Avvocato Italiano
dei rinfreschi di t ut te qualità inclusa
• ·nale
CiV ile-P enale e Cr l m 1
la birra, sandwiches, ecc.
212 Marino Bank ESidg.
ERIE, PA.
Gli amici ai quali piace di rendere
' omaggio allo scopritore di questo
nuovo mondo e gli piace di passare
una bella seratina in allegro divertimento, non prendino altri impegni e
si ricordino di essere presenti la sera
di Mercoledi, 12 Ottobre, assieme alJ la moltitudine di amici.
8U88CRIPTION RATES
One Year ................ ................................... $1.50
Slx :Montlils ........................... .................$1.00
1

Schultz Dairy

Di Passaggio per Hartford in
Viaggio per la Florida

&

·.
Phone 4828

l.....

bloffoni e gli strafottenti e volete ci faranno nulla, proprio nulla. Anzi, VI PIACE A LEGGERE IL RISVE•
che altri vi fanno le spese. Siete una cosa buona ci faranno, ci faranno
GLIO? SE SI PERCHE' NON
un cretino e nulla più, altrimenti, ridere dì commiserazione.
GLI RIMETTETE L'IMPORavresti agito diversamente. Senza
DANTE P IZZOFE RRATO
TO DELL'ABBONAMENTO
rancori. E' morto un altro soldato
in Africa.
Hartford, Conn., 28 Sett . 1938.
CHE E' DI SOLO $1.507

Da Hartford, Conn.

Lo Scopritore
·
d'Amenca
· sara..
l
Commemorato dai Compo- l
nenti il Columbus Club l

Newspaper
IL RISVEGUO PUB.

l

La Nostra Gioventù Studiosa
Parte per i CoUegi
/

Puntualità ~ Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

IL

RISVEGLIO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11 il villino e s'imbarcò sù di un piro- rivoltella, le aveva sparato altri due
. scafo per una crociera di due mesi colpi per affrettarne la fine.
nell'America del. Nord.
Il Pozzati è stato arrestato.
A bordo nessuno lo conosceva.
Al ritorno ebbe la brutta notizia
che il villino era a ndato completamente distrutto da un incendio pochi
giorni dopo la sua partenza.
1
La Compagnia d'Assicurazione, alPorta Susa, a Torino.
S. EUFEMIA DI ASPR I I caQui, la ragazza telefonava ai ge- la quale si r ivolse per l'indennizzo, rabinieri hanno tratto in a rrest o la
rifiutò
di
pagare
adducendo
a
.
scusa
nitori, i quali si recavano a Torino e
sedicenne Caterina Molafferi che nel
che il sinistro non era stato dichia- decorso Giugno, si rese responsabile
la riportavano con loro al paese.
rato
nei
tre
giorni
s
tabiliti
dalle
legSono state iniziat e indagini per acdi infa nticidio.
NAPOLI Gravi conseguenze ha
gi stampate sulla poliza.
Inolt r e sono stati a rrestati i di lei
avuto un gesto criminoso che voleva certare la veridicità del fatto.
L'Arpero disse che non aveva po- genitori ed il ventunenne Vincenzo
essere solo uno scherzo di cattivo getuto, per forza maggiore, denunciare Prenestina, seduttore ed istiga t o re
nere fatto da alcuni giovani di Lu1
un sinistro che non conosceva tra- del delitto.
sciano ad una matura coppia di sposi.
va~d~si in quei gi?rn! in arto ~are;
Giorni fa si univano in matrimonio
,
\polche le sue ragwm non vemvano
il sessantenne Giovanni D'Auria, ric_ _ _ _ __.:.__
accolte, agì per vie legali.
co èommerciante e la quarantenne
Ma, anche la sua domanda è stata
Elena Paparozza, più volte vedova. • CATANZARO - Presso .Nicotera
respinta dal Tribunale, che non ha
Un gruppo di giovani, di nottetempo, e avvenut? un grave fatto ~~ sa11:gue.
c:on~admo Cesar~ Vecchw, dl 2.8 voluto riconoscere la forza maggiore,
organizzò una serenata sotto il nido Il
a!lm, Sl era recato m un paesello Vl- il fatto che egli fosse andato in crodei non più giovani sposi.
cmo per consegnare una lettera a un .
La notte seguente, mentre i due proprio parente . che doveva partìre Clera.
TRENTO- E ' ritornato oggi, dalsposi erano immersi nel sonno, due per gli Stati Uniti.
la Russia, a Noriglio, il rurale Fedeforti denotazioni echeggiavano manMentre, assolto il suo compito, egli
le Manfrini, di anni 51, che, fatto
dando in frantumi i vetri della loro faceva ritorno alla propria abitazioprigioniero nel 1915 sul fronte austroabitazione. Mentre la donna atterri- ne, veniva colpito alle spalle da una
russo, era s t ato assegnato successivata si dava alla fuga, il D'Auria era fucilata. Poco prima di morire egli
J
mente ai lavori minerari della zona
colto da un gravissimo trauma ner- dichiarava di avere riconosciuto il
caucasica, essendogli stato vietato il
voso, per cui è stato ricoverato in suo uccisore nella persona di Franr itorno in Italia .
pessime condizioni all'ospedale.
cesco Niglia e di avere visto un altro
SAN REMO _
Attratti da alte
Egli ha fatto un impressionante
I disturbatori avevano collocato sul fuggire dal luogo dell'agguato.
grida, i carabinieri della staziorte di racconto della vita rurale nel cosìdavanzale della finestra, due grossi
I carabinieri,. dopo attive indagini, Ospedaletti, accorrevano durante la detto paradiso sovietico, dove i conpetardi, cui avevano dato fuoco a hanno arrestato il Niglia e i campo- not te sulla spiaggia ove trovavano tadini soffrono la fame e le persecumezzo di una lung a miccia.
nenti la sua famiglia per complicità. certo Giovanni Pozzati, di anni 51, zioni, e dove le esecuzioni sommarie,
Si ignorano le cau se del delitto.
geometra, nativo di Sarzana e resi- dopo i processi collettivi, sono all'ordente a Milano, che si disperava ac- ~ dine del g iorno.
canto al corpo di certa Maria GaIl Manfrini che ha a vuto dalle a uIS~VVentur3: l
l _l~- betti, d1 anni 45, da Calendasco (Pia- ~orità .tutt~ l'assi11tenza possibile. ~d
ID
~enza! la quale era. m?rt.~ da pochl lmmagmana, ha. espresso la ~ua.g10la
A
1stantl per tre colp1 d1 n voltella a l per aver fatto ntorno m Italia, m se. !t
CASALE L ' agnco
ore
rmancapo e al petto
· l' · h
d
. do F'alco, da Valmacca, ha denunciaTO R l N O Il milionario Ferdi- l
.
. .
. no ~~· SUOI· f anug
!an, c ~ non v~ eva
to all'autorità che sua figlia, una bel-~ nando Arpero cercava un posto tranIl P~zzab. narrava che essendosi la e ne aveva avut? .:nu~ve sm da l g wrno
la r agazza di 17 anni, recandosi in quillo ove trascorrere qualchqe mese Gabeth. fenta gravemente con una ch e fu fatto pngwmero.
un paese vicino, Ticineto, è stata fer- in solitudine e meditazione. Trovata
mata col pretesto di indicazioni da una regione alpestre f uori dalle rotte
parte di uno sconosciuto che pilotava turistiche, vi fece costruire un viiun'automobile. Sulla macchina si tro- lino che gli costò 800.000 lire ; lo arvava anche una signora anziana.
redò con mobili antichi e quadri di
La ragazza - sempre secondo la autori di tal pregio che sentì la nedenunzia - è stata fatta sedere con cessità di assicurarsi. contro- gli inviolenza a bordo dell'a utomobile la cendii per una somma superiore al
quale :poi, è partita velocissima, diri- milione.
gendosi verso Torino.
Ma, amici e amiche, saputa l'esiDurante il viaggio, alla ragazza stenza del villino, andavano a scofurono fatte delle proposte di darsi vario e a llora, addio solitudine e tranalla vita mondana, ma non avendo quillità.
essa voluto aderire, è stata abbandoVisto che sulle Alpi non aveva tranata dai suoi rapitori ne i pressi di vato ciò che cercava, l' Arpero chiuse

Dalle Citta' D'Italia·

Responsabili di lnfanticidio
Tratti in Arresto

Màlvagio Scherzo ai Danni di
Due Maturi Sposi

un Gl.ovane Ucci·so' .n Una
Imboscata presso Nicotera

Strano Racconto di un Omici da Trovato Piangente
p
v· •
resso a dhma

d•

M•J•

Un .
cerca dJ Tranqudbta

Alla fin e la madr e e la f iglia hanno ~~~~~~~~~
dovuto recarsi all'ospedale di S. Sa- ABBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
PALERMO _ Dopo un clamoroso r verio dove il Dott. Tumminia ha ri"IL RISVEGLIO"
liLigio, nel corso Pisani, alcune clonne scontrato alla prima, contusioni a lla
del vicinato hanno impegnato una guancia destra, e alla seconda, con$ 1.50 all ' Anno
lotta a pug ni.
tusioni allo zigomo sinis t ro, a l soDue di esse, la sessa ntenne Rosa pracciglio destro .
/'======================~==
Pisciotta fu Antonino, e la figlia A ntonietta La Car a di Gaetano, nello
scontro hanno dovuto s ubire la ~ ------- 1
Telefono: 2756
schiacciante superiorità delle loro av·
versarie, essendo state colpite più
volte duramente.

l ·

Una Bottiglia

JOHN A. MACKOWIAK
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Prigioniera di Guerra da 23 S
Ss
Anni in Russia che fa Ri- S
§
torno in Italia

l

Una Bella Ragazza Rapita
•
La D
.
in Automobile
lr nariO

Pugilato Fra Donne

PA;~N~~1~CO

TUTTI l GIORNI
Il ~ostro. t .ruck v iene ogn i mattma vrc rno a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

Latte Fresco

~

S
Ss
S

PQrtata a Casa Vostra Tutti l
Giorni
ORDINATELA

§

1

Tutto ciò che puè abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a pr ezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

DAL

JOHN A. MACKOWIAK ·

ERIE BAKING CO. §
§R Buffa
lo, N . Y.
CL. 9&63 S

CHANT'S DAIRY

268 Lake Shore Drive, E.

DUN:Ki:RK, N. Y .
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The MEAT-KEEPER heads the list! And
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look what you get besides: (l) Streamline
beauty; (2) new Super-capacity Froster; (3)
improved Eject-o-Cube Trays; ( 4) scientific
shelf spacing; (5) improved Economizer
Mechanism with Built -in Watchman protection. And, to make this 1938 Westinghouse
the "savingest" refrigerator you ever saw .. .

...: Knew iÙ'd Let Go Wi1eç He F.ound OuUtWas His TailorJt'

l

U
N

DOCTOR'S FORMULA
QUICKLY RELIEVES ITCHING, BURNINO OF

ANCIENT ROMANS ATE BREAKfAST AT 4 A.M. lf UNABlf
TO SlffP LONGER. THEIR

C
O

ECZEMA

BREAKFA5TS CONSISTEO Of

Certified averages from hundreds of HOME
Proving Kitchens show i t SAVES FOOD , . .

~

$9.10 a month on food alone; SAVES TIME
.. . shopping trips cut in half; SAVES

AMERICA'S
STANDARD TIMEI

MONEY . . . 10 hours out of 12 i t uses
no current at all -Kitchen -pro ved.

U
A

.,l:,;i~~f:

8! 5URE TO GET AN

AU
TA
U

covered w ith red. scaly, i tching Eczema like

H

l:m;~-~ INIIHI!

East Fourth St.,
Dunkirk, N. Y.

30 YRS. CONTINUOUS SUCCESS

Il sldn on your face, legs, arms or lilmds is

C

COME INI

SERVICE HARDWARE COMPANY

Q

BREAD ANO CHEE5E.

BIGGER ~i/Jm;4Wr4' SAVINGS!

TY
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left above and you'd like it lovely and
emoother like r ight- see your Doctor about
proper diet (sue h as o ne fr ee from rich gravies
a n d pastries), drink plenty of water AND ·to
help nature promot e !aster healing BY ALL
MEANS use powerlul a ntiseptic liquid Zemo,
famo us originai formula of Dr. J. H . Rose.
Soothing, cooling Zemo brings quick r elief
from even intense itching. It contains 18
d itferent, speedy-acting, effective medicants
long valued for aiding t be healing of p imples,
acne, ringworm and other a nnoymg skin
irritations of external origin. Even cases other
products didn't help r eport prompt results
witb Zemo.
Stainless, invisib!e-leave Zemo liquid on
day or nigbt w bile it wonderfully h elps your
skin. Only 36~. Real severe cnses mny need
the $1.26 Extra Strength. Ali drug atores.

Main St.,
Westfield, N. Y.

Get truatworthy time iD a amart
hagersoU wateb. Yankee ili tho
~
.
l
amallett and thinnest poeket
'wateh at 81.50. Chrome-plated
~
l
eaae, elear numerala, uobreak··
1
able Cll')'&taL
t.
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Abbonatevi a ." IL RISVEGLIO"

$1.50 l'Anno

ONLY ITALIAN

..

NEWSPAPER

PUBLISHED

Italian · Weekly

IN , CHAUT~UQUA

Newspape~
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THE AWFUL PRICE YOU
PAY FOR BE-ING

l'M TOPIIH

NERVOUS

COMFORT l

)

,,

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
.

l

,.
.

Quivering nervoo can make you old and
h&ggard looking, cranky an d hard to live
with-can keep you awake nights and
rob you of good health, good tlmes and
jobs.
What yo u may need is a pa rticularly
eood woman's to11ic-and could you ask
for anything whose benefits are better
proved than famous Lydia E. Pinkh am's
Ve~:etable Compound? Let its wholesome herbs a nd· roots help Nature huild
up more physical r esistance an d t hus help
cairo your shrieking n erves, !live more
energy and mnke life worth livtne: ngain.
More than a million women bave reported benetìt-why not let Pinkham's
Com pound help YOU, too, to go "smiling t bru" trying times like it has other
crateful women for t he past 3 generatlons? IT MUST BE GOOD !
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Keenèr, longer-lassinc,.
kind to the skin, Treet

Slngle-edge Blades are

uniform.ly good ! .f,
superb ·blades fòr lOf.

t

·

l

•
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BLADES

IL ltiSVEGLIO
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e non è apprezzata che dalle donne ....
scesa.
va la casa, e le altre persone di ser- letto. Le pareva di vedere il fanta- spressione dura e cattiva.
V'ingannat e, . marchesa; credo
Quando Stella e Celina apparvero vizio dipendevano da lei. Ella cono- sma del defunto marchése e di udire
- Dunque, a parer tuo, - disse
e salirono nell'automobile, in cui at- sceva tutti i segreti della marchesa, la sua voce dirle:
fremente ~ io avrei mentito depo- che non vi fosse alcuno che non partendeva il signor Lorenzo Fossato, ma si sarebbe potuto farla a pezzi
- Ladra, adultera, infame, ricor- nendo contro di lei? E ti scagliere- teggiasse per lei; ma questo non impallido, ma col volto illluminato dalla senza strapparle una parola; avr<:bbe dalo: il passato, la colpa, non muoio- sti quasi contro di me, come quei vi- pediva d i apprezzare l'altra.
Via , via, non parliamone p iù,
gioia, proruppe un formidabile ap- subìta la tortura senza un lamento, no mai. ... Guai a te, se cerchi ancora gliacchi che popolavano la sala, per
plauso, accompagnato da evviva alla piuttosto di nuocere alla sua padt·o na. di far del male a mia f iglia !...
aver detta la verità su quella vipera? perchè finiremmo col non trovarci
giustizia ed ai giurati.
Martina si accòrse subito dalla fiFinalmente si fece giorno, ed ogni
La marchesa non pareva più pa- d'accordo; occupiamoci d'altro.
- E ' quello che desidero, e vi farò
Quando l'automobile potè allenta- sonomia di Arianna che le cose ave- timore sparve dall'animo di Arianna, drona di sè. Celso cercò di càlmarla,
subito una domanda : come sta la mia
narsi, Stella si gettò nelle braccia del vano avuto un cattivo esito.
che riprese tutta la sua energia. Do- e con voce oltremodo commossa :
DI (JABOLINA INVEBNIZIO
marito, balbettando: ·
- Ascolta? - chiese, mentre ac- po il bagno ed una sapiente toeletta,
- No, marchesa! - esclamò. - prot et ta?
- Benissimo di salute; - rispose
l
- Sono felice .... sono felice! ... Dio compagnava la marchesa nello spo- la marchesa apparve fresca, profu- Era ben !ungi da me il pensiero di of• t • t ••• • t •• •• è giusto e misericordioso! Tu mi ami gliatoio.
mata, sorridente, t ranquilla, come se l fendervi; e sono convinta che voi ab- Arianna con un ·sorriso di disprezzo
Puntata No. 19
sempre, Lorenzo ?
- Sì!
nulla avesse a rimproverarsi.
biate deposto come vi dettava la vo- - ma è ben hmgi dall'a vere l'intellig-enza che m i vantavi. E' una scioc.
- Più che mai, amor mio, perchè
Martina proferì una f rase feroce
Arianna fece colazione con molto stra coscienza.
china, con poca voglia d'imparare,
L'uditor-i o era un pò scosso a quel-l cente, aveva commosso il pubblico, i debbo ricompensarti di quanto ti ho all'indirizzo di Stella; poi abbracciò appeti~o, poi ordinò l'automobile per [ Arianna ebbe un forte susst<Jto.
la requisitoria, che chiedeva una con- giurati, le imputate.
fatto soffrire.
strettamente la padrona, susSur-1 recars1_ da Celso.
.
- Sì, forse può essere cosi; - sog- che non meriterebbe di occuparsene,
danna; ma quando sorse a parlare
Il difensore di Celina prese a sua
Al palazzo Fossato erano rimasti randole:
.
Il gwvane era nel suo studw, ed giunse più calma - ma . tu non devi. se non fosse per far piacere a te e
l'avvocato Palmeri, tutte le speranze volta la parola.
Marco Cendrani, la signorina DivenVia, non ve la prendete così! aveva incominciato a dipingere il ri- prestar fede al panegirico di quell'i- toglierla da una cattiva strada. A
si ridestarono.
Il c_ompito _era per lui ass~~:i facile, na ed Egildo. Il primo non si era Quella svergognata non merita che tratto di Giacomo D'Av ella, coll'aiu- stitutrice, comprata per deporre in proposit o: come · ti sei regolato coi
·
Egli combattè ad' una ad una tutte perche non SI trattava che d1 mette- mostrato all'udienza per non essere v~ affanni~te per cagion sua.. ... . yn to di una miniatura che Roberta gli 1 favore della sua allieva, e che non suoi genitori?
(Continua)
le accuse, dimostrando come fosse re in luce la fedeltà, la devozione di riconosciuto; l'altra era rimasta per ~orno o l altro prenderemo la nvm- aveva consegnata.
poteva perdonarmi di averla licen.... .....-..._ _ _...
assurdo credere colpevole una donna, que~la donna,. dimostr!lndo l'assurdità l allontanare ogni / sospetto dal fanciul- ctta.
. Vedendo entrare la marchesa, get- ziata su due piedi considerandola reche se avesse confessato di aver col- dell accusa d1 complice. E lo fece lo; entrambi reprimevano a stento
Queste parole erano state pronun- tò i pennelli, le andò incontro, le sponsabile di tutto l'accaduto. In 0 _
. pito Giacomo D'Avella per difendersi con molta abilità, trovando argomen-ll'agitazione, prodotta dall'ansia del- . ziate con una tale convinzione, con un strinse la mano, e la condusse nella gni modo le prove che stanno contro
't t
t i irresistibili e conchiudendo che non l'aspettativa.
tal calore, che la marchesa trasali sala attigua.
Stella non si possono distrug·gere
da un abominevol e, immert a 0 ol- s1· volevano le c1'rcostanze attenuantt' j
Il rumore d'e ll'automob!'le che s1· t u tta, 1· suo1· occ lu· b n'11 arono sm1s
· · t raA nanna
·
S e VI' occorre
·
un Atto d'I qual•
St· se d'e su d'1 una polt rona, 1 malgrado la sua assoluzione ed il'
traggio, sarebbe. stata
solo assol- per le due vittime della fatalità, dei J fennava al portone, fece a'cco.rr'ere ment e. .
'
t e 1'l g iovane, trionfo da essa ottenut_o. Già, basta stasi
'
t . non
f
.·
_
e. gu_ar·d ancl o f 1ssamen
genere, - dali' Atto di Bi·
t a, ma porta ta m non
raggiri a ltrui, ma un'assoluzione pie- nel vestibolo Marco, Egildo ed Ern1i.
. .
essere belle _e _sguald:me, pe_ r com- chiamo alla Procura, _
rivoi- H 11:1 ragwne,- nspose- e sono d 1sse.
Dimostrò che Stella Fossato, ·donna na, completa.
nia.
una scwcca a prendermela tanto.
- Tu. hai assistito al processo nuovere tutti 1 cuon speCialmente
te • II'Uff' · d D R'
l'
di alto valore morale ed intellettuale,
Grida di "Bravo! Benissimo!" acEgildo, con un grido di gioia sovru- Cambiami d'abito.
D'Avella, è vero?
del vostro sesso!
'
1ge VI a
ICIO e
ISveg IO,
allevata da un'istitutrice che aveva colsero la conclusione del difensore.
mano, si trovò nelle braccia della
- Uscite di nuovo stasera o verrà
- Sì,_ marchesa, - rispose Celso.
Celso rimase muto.
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
profondamente radicati nel suo cuore
Il pubblico ministero non replicò, madre, poi in quelle di Celina.
qualcuno?
.
- Che ne pensi dell'assoluzione di
A r ianna proseguì:
riceverete: servizio pronto, esat1 principii religiosi, non avrebbe mai ed i giurati si r itirarono nella sala
Marco andò con le mani stese in- .N~. Credevo dt condurre .~eco Stella ~ossato?
.
. ,
- A me sembra inv ece che tutta to e un prezzo giusto.
alzata la mano o.m icida sul suo per- delle deliberazioni.
contro alla signora, che . lo strinse Roberta, ma la poveretta era pm af- Cw che pensano tutti, e c1oe che la compassione dovesse riversar si
.
.
• •
•
secutore, avendo fede nella giustizia
Il pubblico si abbandonò a mille commossa, dicendo:
f~anta d i me. Sicura della colpabilità quella donna sia innocente.
sulla vedova, così atr ocemente colpi- . Gli atti reda~ .m questo uffl·
divina, in un Dio protettore dei buo- commenti, favorevoli alle imputate.
Non dimenticherò mai quanto d1 Stella, ha sofferto tanto per quelUna vampa di rossore sall al volt o t a e non meno .bella dell'altra. Ma CIO, sono garantiti dai lunghissini, punitore dei malvagi.
Trascorsa mezz'ora, i giurati rien- avete fatto per me e mio marito!
l'assoluzione, che la consigliai io di Arianna, i suoi occhi presero un'e- Robert a è troppo semplice ed onest a mi anni di esperienza.
Con magica parola parlò della ma- trarono nell'aula, e fra un silenzio
E quando le fu presentata Erminia, stessa di recarsi a casa e riposarsi.
'
'
schera bianca, che aveva salvato religioso il capo di essi, un bel vec- aggiunse :
Celso lo vedrò domani.
\
.
Stella dall',i nfame attentato, e che. chio rob sto, dalla folta barba bianca,
- Non so come sdebitarmi con voi
- A proposito di lui, debbo dirvi,
doveva avere un significato spaven-, con voce alta e solenne dichiarò che delle cure che aveste per mio figlio, che avevate indovinato: ho interrotevole per Giacomo D'Avella, se ne le risposte dei giurati all'unanimità ma il mio cuore di madre vi è molto gata la ragazzina, ed ho potuto scoaveva provato tanto terrore da la- erano state negative a tutte le do- riconoscente.
prire che essa ne è innamorata cotta,
sciare sfuggire la vittima. Aggiun- mande, epperciò favorevoli alle imLe ore di quella notte passarono ed ave~e fatto bene ad affidarmela,
(
se che nella vita dell'ingegnere vi e- putate.
come , un lampo. Allorchè Egildo, ac- perchè 10 saprò levarle i grilli che ha
rano molti punti oscuri che la giuUn applauso formidabile, frenetico, compàgnato da Celina ed Erminia, per il capo ....
stizla non era giunta ad illuminare. accolse il verdetto.
che si erano sentite subito attirate
Ho fatto bene a togliergliela
Non ricercava quindi chi fossero gli
Il presidente dichiarò assolte le im- da una viva simpatia, si recò nella dalle mani e tenerla presso di me,
WAILING 15 A 516N OF
autori del delitto, che forse si trova- putate ed ordinò che venissero rimes- propria camera, per coricarsi, il si-l invece di metterla in un collegio, vano nella sàla stessa, ansiosi, palpi- se subito in libertà.
gnor Fossato raccontò alla moglie disse la marchesa. - Così tu potrai
...JOY AMONG TI-1E NAiìYES
tanti, nella speranza di una condanStella. e Celina, profondamente quanto era accaduto nella visita che sorvegliarla, non la lascierai istruire
na, e concluse che la giustizia avreb- commosse,. si gettarono piangendo il suo m aestro aveva fatto alla signo- troppo, perchè diverrebbe pericolosa,
OF TI-lE . BAY OF BENGAL- ..
be commesso un vero delitto condan- l'una fra le braccia dell'altra.
ra D'Avella.
giacchè è bellissima.
nando un'innocente, favorendo il
- Ah, credo ~desso nella giustizia
Marco Cendrani disse a sua volta
- Ma è zoppa!
trionfo dei colpevoli.
umana! - esclamò Celina. Non come la vedova 1non avesse mai ere- Gli uomini non guardano tanto
Applausi fragorosi salutarono l'av- tutti gli uomini sono cattivi.
duto al suo deli~o. l'avesse compian- per il sottile, quando si tratta di un
1
vocato Palmeri, quando ebbe finito;
Una folla immensa aspettava le ta, aggiungendo i motivi per cui non bel viso. · Celso è facilissimo ad imla sua parola ispirata, calda, convin- due donne all'uscita: la notte era la difendeva apertamente e tutto ciò pressionarsi ed è così sentimentale
che avevano concertato fra loro, onde che molte volte mi fa rabbia. A Regiungere a scoprire il vero assassino berta non .ha saputo dire una parola
di Giacomo D'Avella.
la prima volta che l'ha veduta. Er~
Erano le tre di notte e parlavano più impacciato di un collegiale, e sì
ancora; ma Stella incominciava a che è un artista!...
.
sentire la stanchezza, e Lorenzo, es- . - Ha detto però a voi che gli
sendosene accorto, le suggerì di an- ptace.
~
dare a riposarsi.
- Si, ma non ha dimostrato l'entusiasmo che avrei voluto; ed anche
Roberta è rimasta calma.
·
La marchesa Arianna era rinca- Questo non deve sorprendervi:
sata -di cattivissimo umore, con la essa ignora i vostri progetti, ed è
faccia sconvolta, gli occhi luccicanti sempre sotto l'impressione della morper una febbre ardente.
te del marito. Ma lasciate trascorreL'assoluzione di Stella l'aveva an- re qualche mese, e vedrete... .
nientata, ed ella impreL:ava sorda- Hai ragione .. .. è inutile che mi
tormenti, adesso.
mente contro i giudici, i testimoni, i
Tutt ·
giurati. Un odio · pazzo era sorto nel
avla la marchesa non poteva
àllontanare dalla mente il pensiero
suo cuore per quella màledetta isti- di Stella, che rivedeva trionfante e
tutrice; che aveva contribuito al
trionfo di Stella.
felic': pre~so _il marito ed il figlio;
L'assoluzione dell'imputata era sta- nè dimenticava delle frasi che alcuni
to un vero schiaffo morale per A- sconosciuti le avevano dirette alla
rianna, ed ella non era donna da per- sua uscita dalle assise, frasi che l'adonare le ferite fatte al suo amor vevaJ?-O fatta tremare ed impallidire.
proprio.
Ar1anna, prima di coricarsi, bevve
Arianna trovò la sua cameriera che quasi una bottiglia di marsala, apel'aspettava.
rando d~ riposare tranquilla; ma inEra
costei
unà
donna
di
una
cin~~~~o. chiamò il sonno in proprio soc(
~uantill!l .d'anni, al~•. ~on gli occhi
Se le sue palpebre si chiudevano
up.cavatl, 11 _n aso aqmlm?, devota alla per la stanchezza e l'emozione, dopo
marchesa fmo al fanatismo.
l pochi minuti si svegliava di soprasMartina, cosi si chiamava, dirige- salt9 e si drizzava spaventata sul
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Clalrol lifts the gloom of ,oray that' d~rk;~s your foce and .
makes you look years plder.

O

Whether you'd like to regain your own color or completely.

C

change the color of you'r hair, Clalrol wlll do lt qulckly anct

A

so sùbtly thot your clo•est friend won't detect the change.
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MECHANJCAl MAN,
HE WllL LEAD VOU
IO ME.'/

THIS B EAST
HAS NO RE.GARD

FOR LIFE! WE
MUST FINO SOME
MEANS OF /
ESCAPE./·
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Address ...... -.--..-..My Beautician's Name
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HAVE OiHER
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JOAN CLAIR
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PLANS
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Alatat~lly... witlz -~,. .1.
Nam~ ··-

BUT l

TA

beauty analyth. Wrilt NOW 'on coupon be/ow.

Cloir<!l• lnc., 132 West -46 ·srreet, How Yort, H. Y.
Please &end FREE Clolrol Booklet, Advlce and Anolyala.
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KILLED VOU ~ DOC.ìOR !

U

Aak your becrulìc/an. Or wrlle lo 111 for FRII Clcrlrol
booklet, FREE advlct on fht core of halr, a11d FR~!

U

C21olrol does what nothing else cani In onè almple treatment
Clairol $hampoos, ~eèonditions and TINTS.

by DEAN CARR .
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by GENE BYRNES

REG'LAR FELLERS
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0UR NEW PRICES
1-----\

40c- 50c
MENS' SOLES ~- - -· · · ·-· ·:........-..:......:..... 75C - $1.00
J
40c 50c
MENS' HEELS ~--·..---- ······--····-·........
50c-75c
LADIES' SOLES ...............................,..._
20c
LADIES" HEELS ..................................."
r :""'-.1 .
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RUBBER HEELS --·-····~-·--------·----
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Ametica n Ne ws F~nttl ro...... 1n('.
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ME'Al--)\'JI-\1\.~,ìl--IE

GAt-.\G lt:AOE'R \~
MAKING A OESf>ERATE" A'TTa..,PI
IO E SCAPE' -n:-le LP!W'S CLU~E'S =

35c-50c

l'D S'E'TTE ~ PLJT

ENOLJGH REA L

Ladies Shoes Dyed All
Colors
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Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai
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