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Let•s Unite in Pushing
the Grade Elimination
to Completion

.
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Ho detto e non disdico che l'anti;emitismo italiano è dovuto
anche alla fondamentale viltà di tutti i regimi di dittatura: in
quanto la persecuzione degli ebrei, in Italia, mira ad offrire un
diversivo al malcontento crescente che minaccia la saldezza del
regime fascista italiano.
Ma non vorrei lasciar sussistere l'impressione che, secondo
me, questo sia il solo movente della sconcia novità mussoliniana.
Tanto più che ormai le deliberazioni del consiglio dei ministri
italiani della prima metà di Sette~bre hanno messo in luce anche altri moventi.
QÙesti si apparentano al movente già indicato, ma sono
molto più dinamici (per dirla con un termine alla moda) dato
che sono azionati, a loro volta, da propositi nettamente materialistici.
E vale la pena di precisarli.
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''Dunkirk t o Receive ~ _Large Dose of Optimism
for the El imination Project"

-- - -

* * *

After at least fifteen long years of patient effort, it seems
that t he d!'eam of Dunkirk for the grade elimination is about
t? be reahze~. For the last six years, . a group of men in the
City of punk1rk, partitularly those on Third Street, under the
leadersh1p o~ the be.Ioved late Henry Brick, tenaciously, in the
face of al.l ~:hsco~rag~ng opposition, pushed on toward their goal.
Many off1c1als lugh m t he life of the city government belittled
these efforts; branded them as politica! an d pointed out that
for years the project had been before the P ublic Service Commission, would re.ach a poi!lt where the , outlook was promising
~nd then recede mto the hmbo of for gotten things. And this
m a large measure was true because those who were interested
tired of the fight and succumbed under a heavy Ioad of discouragernent.
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Il fascismo italiano è nato certo dal terrore provato dalla
broghesia italiana di fronte alle agitazioni operaie (1919-20) che
furono considerate allora come il principio di una vera rivoluzione sociale. Prima di allora, e dopo di allora, agitazioni più
gravi di quelle non avevano spaventato e non spaventarono a 1
tal segno le borghesie meno ignoranti . e meno tremobonde di
quella italiana. Comunque, il terrore bianco da cui furono presi
in Italia i ricchi, i mezzi ricchi e.. .. gli ancor meno ricchi, non
. ~uring his tenure in office, Arthur Towne gave much of
avrebbe spianato la via al fascismo, _se questo non fosse divenh1~ tlme and expended largely of his energies cooperating with
tato, ad ·un tèmpo, la sperànza e lo strumento della gioventù
th1s group and ~fter h~ was suc~eeded by "Jake" Fol~y, the
tornata dalle trtncee con la testa piena di promesse, e le tasche
latter took u~ Wlth a fme enthus1asm the work of pus:l:iing it
vuote: dato che insieme ai pericoli, erano finite anche le preon to completlon. Doggedly he wrote, tenaciously he stuck to
l
bende di guerra.
his job.. Trip after .trip he too.k to New York; to Albany and
Vollero i posti dei vecchi, tutti quei giovani che la\ guerra
to vyashmgt~n; patlently meetmg ali objections; courageously
aveva fatto salire di condizione sociale, e abituato all'uso dei
holdmg to h1s course when the obstacle seemed insurmounfable.
mezzi sbrigativi. I vecchi erano tutti, più o meno liberali, più
Pleading with P WA officials, with Captain Brandt, with Goo meno democratici (almeno come etichetta) e un pò prima, un
vernar Lehman and most efficaciously with the Public . Service
pò dopo, dovettero ~ar posto nella vita politica e ancor più nelle
Commi~sion and .behind it all was the 'pushing, patient, neverben provviste "situazioni" economiche alla nuova generazione
weakenmg proddmg of Henry Brick.
•
furentemente ~ anti-liberale e antidemocratica.
;
Manifestly this project was worth the effort. The city
E la cosa fu relativamente facile: sia perchè allora antifaat present stands divided in three by the New York Centrai
scisti da eliminare sommariamente _ve ne era un certo numero:
il suo costume, tra le r ivalità franco- tr~cks and the Nickle Plate Railroad. Tieups at the crossing
sia. perchè la situazione economica del paese - quale l'avevano
t edesche può ancora intravedere una m1ght easily cause sweeping fires to get beyond eontrol. North
lasciata i regimi liberali e democratici - era tutt'altro che falvia sicu ra, la Francia consenziente of the New York Centrai tracks, there is but one Hose Co.
limentare.
in questa politica di colonizzazione
Senonchè 15 e più anni sono ormai passati; i giovani del
- fascista - per opera di quello che si South of the Nickle PI_ate there is none. God in his providence,
chiama ironicamente il suo fronte has so far saved the c1ty from any of these calamaties but how
dopo guerra sono diventati i "nuovi vecchi", i quali hanno fi~ · si ·è r idotta venendo long that security- will r-emain is ohly a niatter òf conjecturé:n ito con l'occupare tutti i posti: e non solo quelli di comando- e - Dop le decisioni -pr ese in comune, 15-IX e convalidato- a- Monaco' due popolaremen o ai suoi impegni sistematica•
di benessere, ma anche quelli che danno appena una certa tran- a Monaco di Baviera il 29 Settembre, set tima ne dopo.
mente - ad uno stato di discredito
Lives have been lost which have ruined with grief and the
da
Hitler,
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e
La
pace
che
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tant
o
fragore
di
quillità di vita. E siccome nel frattempo la situazione economi- Daladier, la guerra generale pare, pel peana e d'applausi assumono d'aver che le allontanerà gli alleati d'un ~estructio~ of incarne many a family in this city. The business
ca italiana è divenuta preoccupante (e quanto!) i fascisti delle momento almeno, scon giurata.
salvat a i polìt icanti europei , è in real- tempo e la mette alla mercè dell'In- hf~ ~f Th1rd Streèt has been destroyed. These 3rd street progenerazioi_J.i nuove si sono trovati a difficoltà sempre crescenti, Questo fatto ha recato agii uomini tà una t regua d'armi, una cosa più ghilter ra. Con lo smembr amento del- pnetles are the only ones that are visible to those who are pasCecos lovacchia, la piccola Intesa è
non solo nel procurarsi "buoni posti", ma anche nel trovare un un grande senso di sollievo dopo gior- che mai it).certa ed effimera. Nè può la
m orta. La Rumània n on tarderà a sengers on the Railroad and passing through. These thousands
essere
altrimenti
f
ìnchè
l
'umanità
renate
di
tensione.
Comprendono
anche
collocamento che dia da vivere.
diventare una colonia economica della
che non se ne rendono cont o sta div isa In nazioni, e ciascuna na - Germania, la Yugoslavia dell'Italia; every year certainly must hold in their memories a poor impresn regime mussoliniano ha offerto loro l'Etiopia e l'impero. quelli
zione
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da
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edoni
a
nul·
·
flion of Dunkirk.
preciso, che una guerra fatta dai poHa detto loro che là avrebbero trovato tutto; e ha loro promes- poli per difendere gli interessi di un l'altro intenti che a sfruttare il mag· e il giorno in cui Hitler· esigerà l'Ale la Lorena o qualche colonia
I h
b
·
so tutto, purchè si arruolassero. Ed ecco tutto è sfumato; e blocco imperialista contro queJli di un gior numero possibile di "connazio- sazia
africana o asiatica ; e il giorno in cui
t as een a leading factor in inflicting upon Dunkirk the
nel nome dell'ordine, e di "s tra- Mussolini esigerà la Tunisia o la Cor- atmosphere. of a business grown old and derelict. Industries
una nuova ondata di "giovani reduci" è rifluita verso l'Italia a a ltro blocco imperialista, non vale i nali"
nieri" p er la glor ia e la g r andezza
sacrifici che importa.
reclamare che le promesse siano mantenute.
sica -"- e ciò può ,avvenire prima che ~ave shunned this ci~y; its business life has been so apparently
Ma il modo e il prezzo con cui la della patria .
non si pensi dai più - la Repubblica m the doldrums.
L1ttle effort has been expended to beutify
Fu loro ammannito un nuovo inganno: la Spagna da domi- guerra immediat a è stata scongiuraFrancese dovrà aspettare gli or dini
t f h
nare,· con tutti gli annessi miraggi mediterranei. Ma due anni ta, fanno delia tregua conseguita una
*
da Londra, oppure imbarcarsi da sola or o res en the appearance of the city; a thing that is neces:sono passati. I nuovi morti - . morti per nulla - non contano pace non meno iniqua di quella con- La politica dei paesi cosidetti de- in una gu erra nella quale s arà qu asi sary to keep up optimism which is the life of bus~ness .
a Versailles e non meno provpiù. Si contano invece i quasi 20 miliardi già ingoiati daU'ulti- vcertata
mocra tici precipita dal fallimento nel- certament e sconfitta.
·
.
isoria .
la bancarotta più fraudolenta e ignoE l~ borgi:esia frances~, eh~ tanto The seawal~ and the cleanmg up of the lake front was a
ma avventura mussoliniana.
miniosa. Non c'è più velo d'ipocrisia sfog~w fa ~l. cocc.a~de tnc?lo:n, a vrà good start but 1t was only a start. We have hope that when
E la nuova generazione continua a non vedere mantenute
*
*
*
che riesca a nasconderne l 'infamia e bensi sa~v~ti 1 suoi m~eress1 d~ classe, the grade crossing elimination has been completed that it will
nè le vecchie, nè. le nuove promesse.
1
. -~ ~ad=~~ngf ~:~g~z~e~~1:!_el~~~~~~ezzi~ be beautified by the Railroad with barberry hedges, shrubbery
accordi di Mona co; la Germa- il L
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d'Etiopia e nelle trincee del generale Franco. E così finalmente di abitanti, e si est.e nde in superficie
wlll follow and that the city will find flowing in its veins t he
è esplosa la nuova parola d'ordine: "Vogliamo posti!/ posti e dal Reno al Danubio e ai Carpazi!, a t raria di quel governo. Faceva qu equella che Bismark ch iamava la por- sta dichiaràzione dopo due voli in
Il fallimento della politica borghese virus of a new youth.
prebende! Dateci i posti degli ebrei!"
ta dell'oriente e la chiave di volta del- Germania dove, sotto la minaccia del- è eguaglia to da quello della politica
E glieli hanno dati. E non solo quelli degli ebrei stranieri, l'egemonia Europea.
la mobilitazione militare, egli stesso parolaia. Servirsi delle rivalità impeMoney necessary to that end will come into the1 city
arrivati in Italia (a vantaggio dell'Italia) da anni ed anni, ma Il fatto, in sè, e p er sè, della mag- aveva _c onsentito d'imporre alla Ceco- rialistiche
degli
Stati
e
dei
gruppi
cath
·
·t r·ct · ·
·
ct·
rough th e necessary pureh ase of propert y an d t h e emp1oyanche i posti degli ebrei italiani. Negli impieghi, nelle profes- giore est ensione dello Stato Germa- slovacchia il pr oprio smembramento P 1 a ~ ICI nazwna1l a 11o scopo l arnico non avrebbe grande importanza, territoriale, ed all'Europa una nuova ginare prima e sbaragliare poi il ment of labor.
sioni, negli studi, nei commerci.
/
se l'ordine interno di questo paes·e tappa della colonizzazione f ascist a . E blocco delle dittature fascist e e salThe news that we are to commence early in 1939 is welcom~
E non si risponda che 15 o 20.000 "posti" ruoati così agli fosse accessibile a i flussi del progres- sosteneva l'opportunità dell'annessio- vare a ncora una volta la democrazia,
ebrei italiani, sono troppo pochi per avere esercitato tanta sel- so e della nuova civiltà. E', invece, ne dei S udeti a lla Germania nel nome era la giustificazione macchiavellica news. When the property has been purchased and the ground
vaggia attrazione su tanti spostati della nuova generazione ita- dominato da una tiraruùa sordida e dell'udtà della stirpe e del dirit to di di questa politica. Una v olta cancel- has been broken, joy will be the order of the day and optimism
bestiale che non ammett e respiro, che aut odecisione dei popoli, quando, di- lata dalla faccia della terra l'onta e will reign supreme in Dunkirk.
liana. Infatti, l'assalto antisemita alle situazioni possedute dagli non
tollera alcuna libera manifesta- nanzi a l mondo ed alla storia, egli è la tirannia del fascismo - si giungeANTHONY JOHNSON
ebrei è stato accompagnato dall'assalto - identicamente iniquo zione di popolo, e che è, nei suoi rap- uno dei massimi responsabili del di- va - sarebbe stata facile cosa liqui-lanciato contro le donne italiane: tutte le donne, tanto le ebree porti esteriori, militarismo e imperia- niego di questo diritto al popglo di dare l 'or dine cap italista.
Giudice della Corte Municipale
Per tutto il mondo s 'illusero di adequanto le "ariane" . Alludo al decreto (firmato lo stesso giorno lismo militante nelle forme più cru- Spagna .
ed arroganti. Il nuovo ingrandìMai più tangibile apparve la dupli- scar e la borghesia alla caus a della
in cui è stato firmato quello contro gli ebrei italiani) il quale or- de
mento dello Stato Germanico rappre- cit à della politica capitalistica.
democrazia e dell'antifascismo calpedina che tanto negli impieghi pubblici, quanto negli impieghi senta perciò una tappa ulteriore .d ella Chamberlain e i suoi colleghi, e le stando · le idee e ripudiando i p ropoprivati, le donne non potranno occupare più del 10 per cento del colonizzazione fascista, una più gran - caste p r ivilegiate nell'interesse delle siti a cui dicevansi votati sino alla
totale dei posti. E non fate ~quivoco: si tratta degli "impieghi" de minaccia per la libertà dei popoli, quali governano, sanno benissimo che vigilia, giungendo a questo stato di
un maggiore pericolo di guerra impe- incorag giando lo imperialismo dei fa - cose : che l'invasione fascista della
e non dei "lavori". Infatti nessuna limitazione è imposta quan- rialista,
giacchè la tirannia hitleriana scisti cr eano forze nemiche del pr o- Spagna continua mercè la loro comdo si tratta di fatica sfibrante e mal pagata, cui la donna è co- non fa mistero
alcuno delle sue ambi- pr io imperialismo, con le quali do- plicità; che la Francia del fronte poAmerica and Italy have innumerable ties of friendship and
stretta nelle officine, nei laboratori e nei campi. Invece si ruba- zioni e dei suoi propositi di allargarsi vr a nno un giorno'fare i conti e venire. polare consacra, colf le ultime espanno alle donne italiane - al di là del 10 per cento - tutte le occu- nel continente europeo, spazzando via a lle mani pei: decider e sul campo di ! sioni n azis te, la propria decadenza in kinship and the observance of Columbus Day, now an annual
remissione ogni ostacolo d 'no- bat taglia il proprio destino. Ma del l Europa; che la Russia r imane sola, holiday, emphasize this bond. The generai observance of Copazioni un pò meno penose, un pò meno esaurienti, e certo me- senza
mini e di cose - fino a diventare un domani che preparano ai loro popoli davanti all'a vanzare della colonizzaglio retribuite, di cui godono tuttora nelle amministrazioni e ne- impero di 250.000.000 d'ariani r uro n on si preoccupano. Oggi temono più zione f a scista verso le agognat e pia- lumbus Day, Wdnesday, was fraught with significance and in
gli uffici burocratici e di concetto. Via le donne da questi posti, sangue, tra due secoli.
l'a nelito ema ncipatore delle m asse di- nure della R umania e dell'Ucraina; severa! cities throughout the count ry speakers took occasion ,
perchè quei posti debbono essere dati ai maschi giovani, famelici Una tirannia di questo genere è, seredate, che le t ruculen·z e e le ambi- mentre la Spagna boccheggia svena- to point out that it should not be difficult for the leaders of
per la sua stessa natura, una conti- zioni del fascismo, e a giscono di con- ta dalla ferocia dei suoi assassini:
present Italian government to realize the devotion of American
ed agguerriti, di cui il regime cominciava ad aver paura.
nua minaccia di g uerra. Da cinque seg uenza.
Su tutta la linea, la borghesia si è democracy to the ways of peace. .
Oh! lo so: le rovine che provocherà l'antisemitismo, anche anni
i governanti degfi a lt ri paesi
Tutta la politica borghese, dal 1918 servita d el disorientamento e del conse più limitate come numero, saranno certo più spietatamente e europei si sforzano di placarla nei in poi, è dettata da questa pau ra os- fùsionismo dei cosidetti difensori delChristopher Columbus was essentially a man of peace.
più ferocemente attuate che quelle derivanti dalle misure che suoi appetiti e n~i suoi fanatismi.. In- sessi_onante, ed è stat~ _perci?, come la _demo~r~zi~, per consolidare le pro- He fared forth on a great adventure and while he did not find
precludono alla donna le forme di ·attività che erano le più adatte vano. Dopo ogm nuova concessiOne, contmua a d essere, politica d'mcorag- pne pos1Zwn1 all'interno e per esten- what he expected to find, his long journey across the uncharted
il fascismo, fatto più fort e dai facili giamento, di consolida zion e e di dedi- dere la colonizzazione fascista nel
a favorirne la completa emancipazione. Ma tanto le une quanto successi,
ha aumenta te le sue pretese. j zione al fascismo vist o come baluardo mondo.
Atlantic was not in vain.
le altre s'inspirano allo stesso complesso di sentimenti e tendono Verrà il giomo in cui gli altri stati di difesa dei propri p r ivilegi di classe,
...
Italians are no prouder of Columbus t han any native born
allo stesso assetto sociale che hanno caratterizzato età e fasi d'Europa, per le necessità inderoga- di t radimento verso i popoli e verso
...
storiche superate - o che si speravano superate! quelle in cui bili della propria esistenza, dovranno i princip ii · che furono la sola gloria Questa è la situazione in cui t rova American. He gets credit for the discovery of America and
i piedi, e allora sa rà la guer- della borghesia .
rightly so. It was his voyages that began the amassing of this
vi erano caste "legalmente" inferiori; quelle in cui la donna era puntare
ra. Quel giorno è più prossimo d opo
Questa follia di dedizione r aggiun- l'Europa la "pace" combinata a Mo- country, now the greatest democracy in the world and his
naco
la
settirnana
scorsa.
considerata un essere inferiore, e trattata come tale.
to smembramento della Cecoslova c- ge i limiti del suicidio. Giacchè se
Onde questa conclusione: che l'antisemitismo dei regimi fa- chia, convenut o a Bercht esgaden il l'Inghilt er ra, manovrandosi, secoi1do E bisogna essere ciechi per non courage and persistence should never be f orgotten.
\
comprendere che cosa comporta nel
D-H
.....
scisti è da considerarsi :non tanto come un brutto fenomeno di
prossimo a vvenire.
per sè_stante, dovuto a non si sa quale odio specifico contro un
· ======-=====~
dalle rovine di questo rimbarbarimento. I nuovi barbari L'ingrandimento della Germania ========================- -=dato settore dell'umanità, quanto come la manifestazione di un salvare
h
"
1
t
·1
"
·
·1
·
d'
1
"
Il
·
h
Il
verso l'oriente europeo non è ta nto
generale rimbarbarimento dei costumi e delle istituzioni. Que- c e g1a ca pes ano ~ pr1v1 ~g10 ~ c asse . ne e ~t,cc e e ne e un t rionfo del fascismo (a nessuno
sto rimbarbarimento è figlio del rinnovato culto della violenza donne men proletarie ; questi nuov1 barbari che gra calpestano può essere sfuggito la settimana scorche tutto attende dalla dittatura e, occorrendo, dalla guerra. gli immarcescibili diritti del capitale, quando questi vengono in s~ che i.1 leoni. di Roma e di BerchtesVl
coi loro piani di profittatori autarchici e corporativi . gaden ~ sentivano alla ~ercè del goEssç> spiana la via allo schiavismo antiproletario, sia al razzismo, contatto
.
· b b ·
·
' 1verno mglese) quanto e un t rionfo
~
ques t 1 nuovi
ar1 non . r:1spetter~nno nulla e nessuno quando della 1·eazione borghese, la quale s pesia all'antisemitismo, sia al nuovo avvilimento della donna.
dovranno scegliere t ra gh mteress1 del loro paese e quelle della ra, evidentemente di continuare nel
... ....
banda oligarchica seminatr ice di rovina, a cui appartengono e sistem a d~i suoi abituali ricatti per
~ener~ m. lmea l_e opposizioni politiche,
Cosìcchè la resistenza all'antisemitismo si ide_ntifica colla che li ingrassa. ·' ·
· 1
lt t
l' · b ·
t · .
I falSl d1fenson delia democrazia e
difesa di tutte le promesse e delle stesse condizioni di vita della . . N on sono. pm m penco
o so. ai_J. o g 1 .e r e1, . ma uttl g11 uo- in generale, i ra'!tlghi del proletari~to:
mm1 che non mtendono tornare md1etro d1 secoh!
consentendo loro, appena appena, di
civiltà moderna.
G. E. MODIGLIANI
(Continua In Terza Pagina)
l
E non s'illudano i .capitalisti, ariani e non ariani, di potersi
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Attraverso Alla Colonia

J

II Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare
Diseute cose della masima importanza, pa~a bills ed or(J.ina
del nuovo materiale

1 1ndependent .fialian-American
Newspaper

-

. Si Eleveranno le Tracche?

Ottobre. E' stata seppellita nel Cimitero di S. Antonio in Fredonia.
(Rapporti Ufficiali)
Gli sopravvivono due figli: Miss
Meeting
regolare: Board of Water
Nicoletta Stefanizzi di questa città e
Commissioners, 13 Ottobre, 1938,
James Stefanizzi- di Star City, Va.
ore 7:30 P. M.
Condoglianze ai figli addolorati.
Presenti: il Presidente Rosing- ed
il Commissario Pfisterer.
Le minute dell'ultimo meeting regolare, vengono lette ed approvate.
BI LLS:

Publiahed by

Nell'ufficio del City Engineer si lavora a gran carico per preparare tutto il piano necessario per la elevazio47 East Ser.ond Street,
ne di questi tanti discussi passaggi a
DUNKIFlK, N. V. ·
livello. Ma lo faranno per davvero ?
Le alzeranno le tracche questa volta,
Phone: 4828
o sarà un'altra coglionatura come le
tante a ltre precedenti?
SUB&CRIPTION RATES
Vogliamo augurarci che questa volOne Year ...................................................$1 .50 ta fara nno per davvero, affinchè torSlx Montb.s ........ ......................................$1.00 nerà a regnare la pace nell'annimo,
non solo dei residenti di Third St.,
Voi, se siete un nuovo cittadino,
ma anch~dell'intiera ·. cittadinanza, non potrete ne registrarvi e ne potreJOSEPH &. ZA-VARELLA
che
è
stanca
al
par
di
noi,
di
sentime
te
votare, se n on andrete a passare
Editor and Business Manager
parlare tanto a lungo.
gli esami, per ceme richiedono le Ieggi dello Stato di New York.
Per gli esami sono stati fissati tre
..EDtered as second-class matter
giorni: 13, 21 e 22 ottobre.
Aprll SO, 1921 at tlle postoftl.ce 9.t
Essi si daranno alla stanza No. 7
I>UDkirk, N . Y., under the &et of
•
.
a lla vecchia High School, dalle ore
Marcb 8, 1879."
Bell:'l-, ass~i a~traente riusci la ce-~7:00 P. M. in poi tutte e tre le se re
lebrazwne
d1 Cristoforo Colombo da- allo stesso orario.
·
ta M
d'
. erco1e 1 scorso la sera nella Sala
Gli interessati ne prendano nota
Itahana a Ruggles St., dal Dunkirk
·
Columbus Club Inc.

IL RISVEGLIO PUB. CO

Recatevi a Passare l'Esame
se Volete Aver Diritto a
Votare a Novembre

L'Assistente Segretario da lettura
dei diversi .bills presentati, i quali aromontano alla somma di 13,586.30.

dell'acqua in Gazelle Street. Riferito
al Common Council per includere sul
tax della pavimentazione.
Rapporti sono pervenuti per servizi
d'acqua ad Hickoryhurst. Ricevuti e
messi in fila e circa l'estensione in
S. Frazier Street, è stato fatto postponed.
Rapporti per aver chiuso l'acqua
dai plumbers senza notif icare· l'uff icio. Riferito per la formulazione di
:un r ule che copre questa faccenda.
Il rapporto finanziario per Settembre, periodo che si chiude il 13 Ottobre è stato presentato e messo in fila.
La tabulazione dei prezzi per un
portabile test electric meter. Dietro
proposta del Commissario Pfisterer lo
stesso è stato ordinato dalla Generai
Electr ic Company.
Una raccomandazione è pervenuta
dal Sopraintendente che la smoke
breeching a llo smokestack venga rìmosso e degli shingles di asbestos
siano rimpiazzati a lla parte west end
del tetto a ll'electric room.
Dal Commissario Pfisterer :

Il Commissario Pfisterer propone
che detti bills siano approvati e passati al City Treasurer per fame il
relativo pagamento. Tutti approvano
detta proposta.
'COMUNICAZIONI :
Ci è stato notiifeato dallo State
Department of H ealth che il sample
dell'acqua mandata, è stato trovato
di qualità sanitaria soddisfacente. E'
stata ricevuta e messa in fila.
Una comunicazione è stata ricevuta
Alle 9:00 P. M. per come era stato
dall'Attorney Generale riguardante le
annunciato, la sala era letteralmente
licenze per gl'impiegati che g·uidano
piena, zeppa di pubblico di tutte le
i trucks. Ricevuta e messa in fila.
età, che colà s'era dato convegno
per celebrare la scoperta còn una
Pochi giorni fa, la già grande faUna comunicazione è pervenuta dal
WHEREAS: Questo Board per un
g r andiosa f el:!ta danzante.
miglia del Sig. Carlo Gagliardi, si City A tt orney ri~·uardante una esten- certo numero di anni venne obbligato
L'orchest ra prestò un servizio ec. ingrandiva a ncora di più, allorchè la sione d'acqua in Fizelle Ave. Ricevu- a devotare un considerevole tempo e
ll t
sua consorte Signora Elisabetta, gli ta e messa in fila.
spesate per mantenere il principio
ce en e, ne11o svolgere un program/
dell'HOME RULE nel condurre ed
·
, m a d i mus ica classica Italiana ed A- regalava un bell'amorino di bimba, alU na comunicazione è pervenuta da l
liano
mericana; il Comitato si distinse nel la quale hanno già preparato il bel City Attorney contenente il rapporto ~~~~a~~ la nostra plant di luce eleAvvocato Ita
far trovare il tutto In piena regola e nome di Virginia.
l del meeting della Municipal E:leclric
1
e Criminale
nel mantenere un ordine perfetto. n
Abbiamo visto il Sig. Gagliardi .ie- Utilities Ass'n. ov'eg li prese parte ed
WHER E AS : Vi è incorporat o ne iERIE PA Giudice Anthony Johnson, regalò uno ri l'altro, e g li abbiamo domandato ]ha spiegato dell'adozione della nuova l'amendments alla Costituzione Sta212 Marine Bank Bldg.
'
· , smagliante, breve discorso, intorno al- dove egli intende di arrivare. Col suo costituzione. Ricevuta e messa in tale sottomesso ai votanti, a provision
la vita dell'immor tale navigato re ge- solito sor riso c i ha risposto:
fila.
(Sezione 5 Articolo I l i, questione v onovese. Miss Damiano vinse $ 5.00
"Vog lio arrivare solo a due dozzine
Una comunicazione pervenuta dalla tat_iva _No. 1 ) che.. garantisce questi
che furono riffati; e due coppie di e poi mi fermerò".
Employees R etirement System r elati- · pr1nc1p1, ora, perc1o,
ballerini cJ:e si distinsero durante il
Bravo Carlo. Coraggio, che ci vuo- v~~1en~e alla continuazione del se~·R 1SOL V.E: Che questo Board con
--- .
\contesto,. vmsero UD: Dollart? a copia. le pochissimo per arrivare alle DUE V!~Io di Tht?s. B. Donovan, H. H,- D t- di ritto sollecita un voto affermativo
Sandw1ehes e r mfres«_hl di ogni dozzine, e poi vi potete .... riposare! . c~ID:son. Ricevuta e venne a nimato sulla Questione No. 1 da tutti i v oLatte Crema e Burro-latte qualità, s e ne consumarono in grandl fu·marla.
ta nt i durante le elezioni deii'S Nodissima quantità .
'
.
1 Un rapporto è pervenuto dalla vembre, in ordi ne che i votanti siano
Crudo e .PastonzZ3;t~
La bella f esta si chiuse all'l A. M.
l
1Workmen's Compensation affermante abili di continuare col princip io delPer Qualità e SerVIZIO
allorchè tutti fecero ritorno alle prola disallovance del claim di T. B .. l'HOME RU LE ne lla operazione del la
T l 1
te. 3570
prie case lieti, di aver adempito al
Stoyles . Ricevuto e messo in fila.
e e ona ·
proprio dovere commemorando CoE' pervenuto un rapporto di feri- i
107 E. 2nd. St
Dunkirk lombo, e_. pe~ a~er passata una bella Abbiamo _appreso con_ Immenso pia- menti minori riportato da impiegati. .
serata di gaiO d1vertimento.
ce re_ c~e Il not o ag1tatore Paolo Ricevuto e messo in fila.
Sch1cch1, malgrado le soffe renze che
•
•
'
1il fascismo gli infligge continua me n. Copia del_ ra:Pport? ~Ila Pu~hc. Serte, i suoi 74 anni, li porta a ncora bene VICe. <;ommiSS~on di mter~uzwm de~
Prat~lani
----- -suUe spalle, nell'Isola di Ponza, dove servlZ!0 elet~z:.co durante Il 1:nes~ d1
Se volete aver diritto al voto, nelle trova~i conf inato senza aver fatto Settembre. f.Icevuto e messo m fila.
LATTE
elezioni di_ Novembre prossimo, voi propr1o nu_lla ; solo p~r aversi oppoUna comunicazione è pervenuta da
dovete registrarvi.
, sto a l fasc1smo assass1no ed aver vo- W. J . Blessing della \'Vorthington
puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delI g iorni della registrazione sono:
luto bene all'umanità sofferente.
Pump Co. espr imendo il dolore per la
T
f
·
morte di Mr. Meehan. Ricevuta e
le 7 a . m . Ordinatelo da
Venerdì, 14 Ottobre, dalle 10 A. M.
emp~ a, c_lrcol':'":a la voce. attra- messa in fila.
sino alle 10 P. M., e Sabato, 15 otto- verso ~~~ Stati L! n.1t1, che Egli fosse
wmLIA.M J. FELLINGER
bre, e venerdì 21 Ottobre, si va còn ~orto 1n_ una pr1g1one fa_scist':'. Ora
Una comunicazione è pervenuta
Nella seduta avuta da questo PraPhone 4123
838 Deer Street
lo stesso. orario, mentre Sabato, 22 ~nvece,. s1amo .'" grado d1 ass1curare dalla Dunkirk Savings Loa n ASso'n. tola Peligna Club, si è discusso circa
------~ ottobre, la registrazione si aprirà al- 1 nostr1 lettor1 che, malgrado soffre garentendo il prezzo per la cas a ven- il prendere parte a l Secondo Picnic
le 7:00 A. M. e si chiuderà alle 10 a~cora s_otto l~ torture della sbirra- duta. Ricevuta e messa in fila.
I nterstatale dei Pra t olani d'America
P. M.
g l1a fasc1sta, v 1ve ancora.
Un rapporto di Ispezione alle fly- che secondo la proposta degli amici
~u-.o-..,....o_.~~~...,.
Vi è ancora speranza, ora che vive wheels delle pompe. Ricevuto e 1nes- nost:ri di Youngstown Ohio quello
dell'anno prossimo, 1939, sarà tenuto
di rivederlo libero, camminare per 1~ so in fila.
strade della bella Italia, liberata dalle
Un rapporto dell'Assistente Segre- in quella città, qui s 'è approvato ad
NOI VENDIAMO
1 mani dei tirann•i.
tario, circa sui charges di due servizi un'anin1!tà di prendervi parte, e cosi,
TIY:fTE FARINE DI
a l prossimo Picnic, a n ch e noi di Steubenville, andremo ad incontrare i noPBIMA QUALI'l'A'
stri numerosi amici e parenti PratoVenerdì della scorsa settimana s i
lani, che non ebbimo cam po di veder e
chiuse la causa del nostro conn~io•
nale Joseph Biscaro, il qua le era stato
il 3 Luglio scors o ad Erie, Pa., duninDateci Un Ordine
te il primo picnic.
arrestato per aver dato col cularcio
PrGva
del fucile sulla testa di certo William
E così, s eduta stante, si è fatta Ia
Kanistanaux di Brocton, il quale a
scelta di due delegati che il 30 Ottovarie riprese, gli aveva fatta allonbre ·prossimo, dovranno recarsi in
FRESH CLEAN TRIPE, LB.
9c
nare la sua giovane moglie dal tetto
W. BU.E CKERT & SON
Youngstown, per incontrare g li altri
conuigale.
delegati di altre città, ed assieme,
19 Rugglea St., .. Ounkirk, N. Y.
PORK CHOPS, LB.
25c
Nella Corte di Mayville, presieduta
prendere gli accordi opportuni per la
Phon e: 2040
dal Giudice Lee L. Ottaway, i giurati,
buona riuscita del Secondo Picnic
dopo essere stati nella camera • delle
fi_ssare la data, fissare il prezzo, ~
TENDER
WESTERN
BEEF
STEAK,
LB
.
..
.
::·
...........
25c
deliberazioni per varie ore, ne uscirodiscutere quanto è necessario sul riguardo.
no con un verdetto di colpabilità e il
:.VEAL
FOR
STEW,
LB.
15c
Giudice lo condannò a 10 mesi di' carI dele~·ati che a ndranno a rapprecere da socntarsi nel Penitenziario
sentare 11 Club Pratolano di SteubenPER LE SPOSE DI OTTBRE
della Monroe County, a Rochester,
ville sono: A ntonio Santacro·ce ed E n piìl bel ricordo nella vita è N.
LAMB FOR STEW, LB.
15c
Y.
,
milio Pace.
una b.e lla FOTOGRAFIA, speBiscaro
era
difeso
dall'avv.
John
cialmente quella che s i fa nelCon l'a ugurio che . questa maledetVEAL CHOPS, LB. ................... ) ·........ ···················· 25c
L eo Sullivan, che ci è stato riferito
l'atte di matrimonio.
,
ta depressione sparisca, e darà ca~
sia
stato
istruito
di
appellare.
Venite da noi a ordinarie.
po a molti nostri compaesani di esLAMB CHOPS, LB.
25c
sere c<;m noi il g iorn o del Picnic, ci
LFJA PHO'I'O STUDIO
prepanamo per incontrare i nostri
461 Roberta Road
Dunkirk
amici delegati di altre città, il 30 OtPl:lon.e: 4798
FRESH ITALIAN SAUSAGE, LB........ ..................... 25c
tobre prossimo in Youngstown, Ohio. r
EMILIO PACE
Mart~di scorso, 11 Ottobre, nella
Agente-Corrispondente
IO'"~~~~~.N"J"A sua residenza, al No, 307 Deer St.,
MANGIATE
~ dopo breve malattia, cessava di vivePANE FRESCO
r e la Signora Orsola F a nara.
TUTTI l GIORNI
Era nata in I talia, ma a veva emiDunkirk, N. Y.
Washington Ave. & 2nd St.,
Il nostro truck viene ogni matin America da diversi anni.
tlna vicino a casa vostra.
H grata
PHONE: 2937
E
r
a
venuta
in
questa
città
da
soli
Ordinate un Pane per prova.
4 anni, allorché aveva sposato Chas.
Plenty of
Space
Free Delivery
Fanara, il quale anch'egli era morto
circa
un
paio
di
anni
fa.
Buffalo, N. V.
CL. 8663
Il funerale ebbe luogo Venerm, 14
GDSGOD'"~JSr~~~.M.

Cristoforo Colombo è Stato
, Celeb,ato Degnamente l

Saturday, Oct. 15th, 1938

A Carlo Gagliardi gli Cresce
la Famiglia

lo ro ut ilit à dal le Mu nicipal ità d i questo Stato. T utti ap p rova no.
Il Commiss a r io P fister er propone
che il meeting venga ag-giornato. Tutti approvano tale proposta e la seduta
è t olta.
H. H. DIC K I NSO N,
A ssistente Segret ario

Il Sig.1 Nunzio Silvestri Manda
la Seguente Letterina

Car.i ssimo Zavarella,
Qua lche settimana fa, . appresi a
mezzo della Piccola Post a" nel nostro
caro Risveglio, che erano morti due
"soldati" all'Afr ica Orientale. Vi di·
(co francamente che m e ne dispiacque
a ssai assai.
·
·
.._....llll.llllllll..llll..
Però, cammin facendo, .incontrai
due m iei amici: Giovanni Petrella e
VI P IA C E A LEGGERE l L RI SVE- i Lui~i Grima ldi, i quali, divennero immediatamente due nuovi abbonati a
GLI O ? SE SI PERCHE' NO N
IL RISVEGLIO.
GLI R I METTETE L'IMPORC?m.e s! ved~, i due caduti sono
stat1 nmp1azzat1.
T O DEL~ABBONAMENTO
Con cari saluti,
Vost ro A mico
C HE E' D I S OLO $1 .50?
NUN ZI O SILVESTRI
. . ~ ... , l, ,·~ i
~.'
· · ~'
- ~Hartford, Conn., 6 Ottobre, 1938.

================
llllllllllllllllllllllll l

Professional Directory
. JLLQ
EDWARD PETR
Clvlle-Penale
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All'Isola dJ" Ponza
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Reglstratevi se Volete Votare
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DA STEUBENVILLE, OHIO
di Steuhenville
Mandano i Delegati alla
Prima Riunione ad
Youngstown, Ohio
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La Morte della Signora
Orsaia Fanara
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OUR

Golden Anniversary

17th Anniversary Sale

LA

BEER
In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di
(Sin dall888)
Phone: 2194

!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HABER'S

''BURNS COAL BURNS''
Comperate il Panther Valley Hard Coal ~ Ora $11.75 per
ton netto- per le Chestnut- Stove ed Egg Sizes- Neville Do, mestico Coke-Nut e Stove Size - Ora $ 9.00 per ton. - I prezzi
del Fuel avanzeranno il l.mo Settembre. Perciò ordinate questo
mese e Risparmia te.
In addizione a l Carbone e Coke di tutte qualità, noi abbiamo
in s tock un completo assortimento di materiali per Fabbricare
a prezzi che voi potete pagare. P ortland Cement, Brixment,
Plaster, Sewer Tile, Sheetrock e Plasterboards - Wall boards di
t utte qualità. Noi abbiamo i Famosi "Barber Genà.sco" 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 fabbrica re, Sid ewall 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.

Burns Coal & Building Supply Co.
Dunkirk, N. Y.

"BURNS COAL BURNS"
~··.., "'..r.•• ~·· ••
"'.+~+...,~•••••••••
..............................,
"'.+..,+"'.+...,_+..,+"'•..+~+•+"'.+"'..,.
........... ..,. ..,. ..,. .., .., ~·~~.~.~
•.., ........,
•••~~.~~.~~.~.~
~•••••••••••
~~.~~.~·~~

r•••• • •••••

SOX2

Heavv, warm,comfortable,

'/6 E. fourth St.

.

Dunkirk, N. Y.

l]i,ll ll~ I)IGI[IJll:ti li:J

THE NE"'

NOW IN PROGRESS!

·==·

Phone: 2258

HUNTING

Licen_~a

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

215 Park Ave.

·G~ee~,' u9 M.

--SEE--

KOCH'S

PROVATE

17 W. Conrtney St.

· ·.

w e •ght f irst qua lity ru Lb
Pure uum, non-slippin g, he
" avy
er.
barre!! sole l hot w ill o utwear
le~fher. Le a ther lnsole. Extra
re•nforcement al a n kle a nd .
step.
16-inch height $3. ;~~ ·

Parking

C

ERIE BAKING CO.

' ·.

......
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Specials for ThisWeek

\

FIRST

WHAT'S NEW IN

AMERICA'S SMARTEST CAR
WHERE DIGNITY ANO FLASH
MEEt

FURNISHINGS?
You'll find the answer
bere. . . . in these displays
o f seasona.ble
fashions for men and
young men.

A M BOO A
• . •
R . DYDlJNKIRK,
& CON.•Y.
77 E. THIRD STREET

lDIDDIIIIIIIIIIIIIISLIIIUIIIIIQ

IIIIIIIIIIIIIDIIDDDC .

·GUAY'S GARAGE
CADILLAC _. LASALLE _. GRAIIAM
113 , I S , 17 Centrai A ve., . , ,

Dunkirk, N. Y.

IL

Di Loreto e famiglia; Salvatore Petrella e famiglia; Angelo Panaro e
famiglia; Crescenze Cavallaro e famiglia; Francesco D'Angelo e famiglia; Giuseppe di Palmo e famiglia ;
Eduardo Ramunno e famiglia; Vincenzo Casasante e famiglia; Attilio
Vallera e famiglia; Vincenzo Petrella e famiglia; Alfredo Chiulli e famiglia; Antonio Vallera e fa miglia;
Francesco Di Fabio e 'famiglia; Salvatore Gualtieri e famigLia; Giovanni Santilli e famiglia; Giovanni Iacobucci e famiglia; Carmine Cianfaglione e famiglia; Salvatore Di Pillo e
famiglia; Giuseppe De Dominicis e
famiglia; Vincinzo Viola e famiglia .
Domenico Petrella e famiglia; Luigi Di Cesare e famiglia; Giuseppe Zavarella e famiglia; Berardino Casasante e famiglia; Giuseppe Grossi e
famiglia; Alfonso Cipriani e famiglia;
Nicola Liberatore e famiglia; Nunzio
Silvestri e famiglia; Antonio Massaro e f amiglia; Pasqualino Panella e
famiglia ; Pelino Silvestri e famiglia;
Lorenzo Palombizio e famiglia ; Erminio Pace e famiglia; Maria D'Amico
e famiglia; Eduardo Lucente e famiglia; Fiorenzo Pellari e famiglia;
Maria Ricci e famiglia; Francesco Di
Nino e famiglia.
Domenico Petrella e famiglia; Raffae le Dell'Orso e famiglia; Paolo Fabrizi e famiglia; Antonio Casasante
e famiglia; Luigi Santilli e fa miglia;
Luigi Grimaldi e fa miglia.

Da Hartford, Conn.
Raccolta di Notizie in Breve

Il 21 Settembre u. s. qui in Hartford, sì ebbe un terribile uragano
devastatore che non se ne ricorda uno
uguale.
Arrecò molti danni, scoperchiando
e distruggendo molte case, abbattendo pali telegrafici e telefonici, alberi
ecc., e flage1lando vetrine in quasi
PRATOLA PELIGNA - In localii negozi compreso il mio.
tà Tratturo, giorni sono, altissime tutti
I danni ammontano a molti milioni
grida d'aiuto, attrassero l'attenzione di dollari.
del giovane Antonio Rotellini, colà,
in compagnia di altri amici, a scopo
Tra le molte vittime che si ebbero
di passeggio.
con quell'uragano, va registrato anSubito accorso sul posto, trovò il che il nome di un nostro compaesano:
vecchio Domenico Presutti fu Anto- Giovanni Cutarella di Pratola Pelinio, impotente a trarre dal formale gna, il quale, mentre stava abbat~·canale di Corfinio" la bimba di 2
tendo un albero di quelli lasciati penanni Loreta Di Cioccio di Franco e di zoloni dall'uragano .in parola, non si
Concetta Del Signore, trasportata sa come, gli cadde addosso, schiacdalla corrente vertiginosa.
ciandolo orribilmente.
·
Tuffatosi in acqua, afferrò la bimLascia nel dolore i genitori, fratelli
ba quasi soffocata ed alla quale dovè e sorelle tutti residenti in Prat ola.
essere praticata la respirazione arGli furono resi solenni funerali, coltificiale.
l'intervento di tutti i Paesani, e del-·
l'American Legion, essendo un exveterano della guerra mondiale.

Ingente Partita di Preziosi Ragazzina Salvata. da Sicuro
Consegnata all'Autorità
Annegamento
da un Gioielliere

***
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Blouses del Valore regolare di 99c, ora

49

1/1'1
...,

Vesti Tutta Lana del Valore Regolare di $ 2.98, ora

i$ 1.• 79

USATE IL NOSTRO LAY-AWAY PLAN

Paris Fashion Shops
306 Centrai Avenue,

DWikirk, N. Y..

Pa;k

268 Lake Shore Drive, E .
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DOCTOR'S FORMULA
QUICKLY RELIEVES ITCHING, BiHINING OF

ECZEMA

Step on iU A touch of you~
toe on the Ped-a-Lever an
.t he teed door swings open·

R1~~.s !\~ ~f~

modern conveniences. Call at No. 203
Swan St., for information.
SI AFFITTA _ un flat.di 5 stanze al primo p iano in Park Ave., con
tutte le comodità moderne. Per inform azioni rivolgersi al 203 Swan S t .

LIQUOR LICENSE
FOR RESTAURANT

Not ice is h ereby given that license number RL-12562 h as been
issued t o the undersigned to sell
liquor at retail in a restaurant
under the,. Alcohol Bevera ge Contro! Law at 108 East S econd Street,~
?ity o~ Dul'l:kirk, Chautauqua county
.,
m wh!Ch hcensed premises are lo~
cated for on premises con sumption .
JAMES MANCUSO,
108 E . 2nd Street. .

Offre

30 YRS. CONTINUOUS SUCCESS
If skin on your face, Iegs, arms or hands is
cover ed with red, scaly, itching Eczema like
l eft above and you' d like it lovely a nd
smoother like right- see your Doct or about
proper diet (sueh as one free !rom r ich gravies
and pastries), drink plenty of water AND to
help nature p romote faster healing BY ALL
MEANS use powerful antiseptic liquid Zemo,
famous originai form ula of Dr. J. H . Rose.
Soothing, cooling Zemo b rings quick relief
from even intense itching. lt contains 18
d ifferent, speedy-acting, effective medicants
lon g vnlued for aiding t he h ealing of pimples,
acne, ringworm a nd ot her annoying skin
i rritationsof externalorigin. Even casesother
products d idn' t help report prompt results
wlth Zemo.
Stainless, invisible- leave Zemo liquid on
day or n ight while i t won derfully helps your
skin. Only 351. Reni severe cases may need
tbe $1.25 Extra Strength. Ali drug stores.

IO Giorni
di

Coa la Stagione G~lden qui, anc~ra
una volta, Graf vi porta il coanple ~~~
to .Negozio di Valori Speciali.
LEGGETE LE GRANDI CffiCOLARI LASCIATE
ALLA PORTA DI CASA VOSTRA, PER MAGGIOINFORMAZIONI.

JOHN A- MACKOWIAK
1

H

f

S AVVISETTI... ECONOMICI

Cappelli Autunnali di$Ulltim•a Moda, Valore $1.49, ora

5

l
S

Dress Coats, Guarniti con Fox, Raccoon Persian

g

~~

$ 12.89, ora

CHANT'S DAIRY

.

U

~

·~~SOdi

l

l

and thinnest pocket
,emalle11t
watch at $1.50. Chromc-plated

agitare il pericolo fascista.
Che questa sua speranza sia esaudita, è un'altra cosa. Ma certo è ch e
dalla reazione vittoriosa su tutta la
linea, i popoli non si salveranno mai
finchè non riprenderanno a combatterla con risoluzione e vigore non
soltanto dove si dà il n ome fascismo
e di nazismo, m a anch e laddove le è
ormai caduta la maschera -ingannatrice di protettori della democrazia.

Q

S

Boxy Styles,

1

Direttore di Pompe Funebri

DAL

Get trustworthy lime iD a smar~
hlgersoU wateb. Yankee is the

U

l

in Seta, Lana, Accelate, Nere, Wine, Brown Plum Green
Ne Abbiamo di Tutte Grandez~e
'
Sport Coats in Tweed, Shag, Boucle's, Felted ed

§ LA PACE DI MONACO
~ (Continuazio ne della 1.a Pagina)

TA

S
~

$1.79

AU

l~

AMERICA'S
STANDARD liME!

l

C
H

§

ORDINATELA

N

§

Grandiosi Ribassi in Tutti i Dipartimenti
VENITENE UNO
VENITE TUTTI!
Bellissime Vesti del Prezzo Regolare di $2.98, ora

l

~

O
U

~

s~

C

/

~

A

.

AIUTATECI A CELEBRARE LA NOSTRA PRIMA
VENDITA ANNIVERSARIA!

Giorni

Arnerica's No. l Hon\e Heater

BE SURE TO GET AN

l

O"'J"AO"""~J"..o""
.....
J"~~.,.,~.,;DI"~
..............
.,..,.ocv'~JOQ

§~

Portata a Ca-sa Vostra Tutti

AGAIN WE FEATURE

Se vi occorre Wl Atto di qualsiasi ~enere, - dall'Atto di Richiamo alla Procura, - rlvol- ,
getevi all'Ufficio de Il Risveglio,
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
riceverete: servizio pronto, esatto e un prezzo giusto.
Gli atti redatti in questo ufficio, sono garantiti dai IWighissimi anni di esperienza.

Riceviamo e Pubblichiamo

PALERMO Per un contrasto,
la giovane Barcellona Filomena fu
Raffaele, di anni 20, nativa di Casteltermini e qui abitante in via
Francesco Manno, è stata bastonata
dal fratello.
Costui le ha causato contusioni
guaribili in cinque giorni a giudizio
dei medici.

Tutto crò che puD abbisognare
.p er g~aarnire una casa
Furniture • di prima classe
a prezzi bassi

Latté Fresco

Abbiamo ricevuto la vostra contenen- ,
te l'importo dell'abbonament o, di
cui vi ringraziamo. Abbiamo cambiato l'indirizzo del giornale che riceverete in Pittsburgh. Ricambiamo i vostri cari saluti.

PER ATTI NOTARIU

Egregio Signor Direttor e
de "IL RISVEGLIO",
In aggiunta all'articolo pubblicato
sul Risveglio riguardante il picnic
tenuto al Forest Park dal P r ogressivo Pratolani Club, veramente ci a spettavamo qualche cosa di più dal
nostro corrispondent e, dato che era
presente, prima per non farci andare
in deficit! e poi per onorarci. In sue
veci lo facciamo noi.
Questo è stat o il nostro primo Pie- ·
nic e credo con t utto ciò fors e la colonia Pratolana di Hartford, non se
ne ricorda uno simile.
,
Ecco intanto la lista di tutti quelli
che vi parteciparono:
·
Domenico P iccinino e famiglia; Lorenzo Dì Benedetto e famiglia; Giuseppe Toscano e famiglia; Antonio
Pizzoferrato e famiglia; Antonio Carducci e famiglia; Pietro Pizzoferrato
e fatpiglia; Agostino Zavarella e famiglia; Donato Di Pietro e fan1.iglia ;
Luigi Santilli e famiglia; Domenico

Bastonata dal Fratello

Piccola Posta

TY

Ancora del Picnic dei Pratolani Progressisti

JOHN A. MACKOWIAK

IE

SALVATORE DI P ILLO
Agente-Corrispondente

Elisabetta Pellegrino di Rocco, vedova Pasquoni,
trentasettenne, si incontrava in via
Roma con il muratore Salvatore lasci fu Carlo, ventinovenne con cui
conviveva illegalmente la Pellegrino.
Improvvisamente, colpiva con t r e
colpi di coltello lo lasci, che dece~eva
all'ospedale poco dopo.
LANCIANO -

Una Bottiglia
-01-

Cassadag a, N . V. - G. B la ndi -

Telefono: 2756

·

SINGOLI:

TY

Uno strano fatto è
capitato a certa Francesca Vernazza
. di anni 50, da questa città , pesciven~
dola ambulante.
Come di consuetudine la Vernazza
aveva di buuon'ora iniziato il giro
a ttraver,so la città vendendo il pesce;
senonche poco dopo, sentivà uno
stra no prurito sul corpo che non era
del tutto naturale, prurito che aveva
dei rapidi spostamenti.
Seccatissima, non fece più caso a
questo malessere e continuò il suo lavoro fino a .che una morsicata la
chiamò alla realtà.
Era mezzogiorno, quando arrivò a
casa pe.r vedere quali :fossero le cause
del disturbo, e spogliatasi vide con
sua grande sorpresa /saltare fuori un
piccolissimo topo, che poverino aveva
g irato mezza mattinata sul corpo.

Uccide il Propio Amante

La pubblicaz ione di questo comunicato è stata approvata dal C orrispondente Sig. SA L V ATORE DI PI L LO. '

Pasquale Antolini, Marino Mastrangioli, Pasquale Luciano, Domenico Di Domenico, Domenico Bartonecchio, Salvatore Di Tommaso, Michele Di P ietro, Domenico Di Costanzo, Rocco Vallera, Luigi Iacobucci,
Lodovico Pace, Antonio Gia nnantonio,
Paolo Vallera, Pasquale De Stef ano,

Y

Una Pescivendola si Porta
Addosso un Topo per
Tutta la Mattinata
VARAZZE -

***

Emilio Iacobuccì e Salvatore Gualtieri, due bravi amici Pratolani, che
CAGLIARI In località Sazta, si vogliono un bene matto fra loro.
presso Norbello, il colono Giovanni Però, ogni qualvolta s'incontrano, si
Antioco Angioni, di anni 27, ha uc- sfidano alla Scopetta.
ciso il padre Antonio, di anni 65, con
Iacobucci, è fortunatissimo alle
due colpi di rivoltella.
carte, e allorchè vi mettono le mani,
Commesso il parricidio i~ giovanot- il Gualtieri ne ha sempre la peggio.
to tornava a Norbello e SL recava a
Cosi, pochi giorni fa, decisero di
casa, dove, con altri _due co~pi, ucci- gwcare una sola partita; ma, da una,
d~va la madre, Mana Istna Piras, ne giocarono una mezza dozzina, le
d1 anm 53.
quali furono tutte perse dal Gualtieri
, C~n;tpiut~ il_ du.plice effe~ato delittc_>, 1il quale, va senza dire, che p~r rabbia;
l om1c1da Sl d1leguava e fmora le n- non disse delle orazioni ma bestemcerche sono riuscite vane.
miò parecchi santarelli; e di quelli
Dalle pnme indagini si ritiene che colossali.
·
l'An~oni ~ia stato colto da Ì;ffiprovvi: l Egli vuole una rivincita, e questa
sa alle~azwne mentale, mamfestatas1 avverrà tra non molto.
anche m precedenza.
Speriamo che questa volta le carte
gli andranno favorevoli, affinchè non
lo sentiremo più rosariare.

Abbonatevi a "IL 'RISVEGLIO"
$1.50 l'Anno

C

Uccide i Genitori a Colpi
di Rivoltella

N

La romanzesca vicenda dei diamanti trovati nel bosco di
Valle Cupa, dove vennero disseminati
in conseguenza dell'urto contro il
monte dell'areo. proveniente da Tirana, ha avuto il suo seguito.
Uno dei maggiori gioièllieri della
città ha depositato in Questura una
ingente partita di diamanti, acquistati dal Simeoni, fra i quali ve n'è uno
bellissimo, di ingente valore, della
grandezza di una nocciola.
N el corso del sopraluogo eseguito
presso la ditta in parola, è stata pure
rinvenuta una notevole quantità di
platino fuso. Le indagini vengono
dirette personalmente dal Questore, e
su di esse si mantiene riserbo, data la
delicatezza delle ricerche. E' accertato che le pietre preziose sono state
vendute, oltrechè a Napoli, a Roma
e in molte altre città.
L'!tutorìtà giudiziaria istruisce, int a nto, il processo. Negli ambienti forensi si esamina la posizione dei contadini che rinvennero il teso~o. I pareri sono controversi, ma prevale
quello che i due contadini, avendo
trovato i gioielli in una località già
esammata dall'autorità dì polizia al
tempo del disast ro, siano da ritenersi
immuni da responsabilità penali.
NAPOLI -

Venanzio Di Bacco di Meriden e Custaro Di Bacco da Albany, N. Y.
Di tutto questo e della buonissima
riuscita del nostro Primo Pi.cnic va
data lode al qui sottoscritto Comitato: Filippo Petrella. Camillo De Sim one, Donato Petrella, Marino P ace,
Domenico Ramu nno e Giu:;eppe Ia cobucci.
Il Comitato ringrazia tutti eoloro
che intervennero ad onora r ci.
'
FILIPPO P ETRELLA
_________ ,

SO

Dalle Citta' D'Italia

RISVEGLIO

E invite you in to see the world's most
a mazing beat maker-the genuine, originai E state Heatro!a . The new models are
now on d isplay, w it h ali the heat-making, workand money-savìn g features that h ave made
Heat rola famou s. We stake our repu tation
on the claim that the genuine Heatrola' is the
b est investment you can make with your
home -· heating dollars. Come in ·- see our
special display -- or t elephone.

W

liVide 1·ange of 'styles, sizes,
prices; convenient t ermt:.

SERVICE HARDWARE COMPANY
Main Street

WESTFIELD, N. Y.

East Fourth Street,
DUNKIRK, N. Y.

Golden Harvest Values
COMINCIATA GIOVEDI' 13 OTTOBRE
Ecco pochi dei Molti Ribassi!

$110 Mobilio di Salotto $79.00
$85.00 Mobilio per Stanz.a da Letto
$54.5~
$35.75 Axmin. Rugs $l5.SO
$44.00 Simons Studio $34.75
$79.50 Blackstone Mac. $SI.7S

- $li.7S Kruholer Desco$16.7S
$lS.OO Lounge Ciaair f1
Stool
$l4.7S
.- $99,50 Stufe da Cutina
a Gas
$69.SO
Molti Altri Valori
F!:ee Deli.-

very con
..

100 iniglia
di distanza

IL ltiSVEQLIO

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

l

XIX.

l-

l

gli parve di riconoscere in lui l'uomo
che si recava a trovarlo in co.llegio
due volte all'anno, gli portava dei dolci, e si occupava della sua salute, dei
suoi studii.
Clemente pure aveva conosciuto il
giovane; ma il suo volto non tradl
alcuna sorpresa. Scorgendo Celso, gli
fece un profondo inchino e gli disse:
- Il signore cerca forse qualcuno?
- Cerco la marchesa Roperto; rispose il giovane - sono suo nipote.
- Ah! il signor Celso Verati? esclamò. - La marchesa l'aspettava
e sarà sorpresa di vederlo comparire,
poichè se fosse stata avvertita dell'ora dell'arrivo, avrebbe mandato l'automobile a prenderlo alla stazione.
(Continua)

..._ _ _,.,.._,.".,.•. , . ,.__.. . ,_,. _,. ._,.-. , .-. ,._. . ,_,_. ., ,._. ,-. ,.__.. . ,_ _ __

PER ATTI NOTARIU
Se vi occorre un Atto di qual·
siasi genere, - daR'Atto di Richiamo aRa Procura, - rivolgetevi all'Ufficio de D RisveJllo,
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
riceverete: servizio pronto, esatto e un prezzo giust4t.
Gli atti redatti in! questo ufficio, sono garantiti dai lunghissimi anni di esperienza.

iLAUGHS FROM THE DAYS NEWS
NE8R.A5KA WIFE

5EEK'::l DIVORC.E

BECAUS5 H5R HUSBAND ALWAYS
FELL ASLEEP IN THE MOVIE5

CAUSING

HER

EMBPIRRASSMENT .•
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LA MASCHERA BIANCA

sparse subito la voce che quella fan- lorchè fu conosciuto l'esito del prociullina fosse il frutto di qualche sua cesso e la loro assoluzione; tutti ne
tresca passata.
furono soddisfatti.
Spesso, al tempo delle cacce, ALa ricomparsa della marchesa nel
rianna veniva sorpresa nei boschi, in castello, in compagnia di quella giocompagnia ed in colloquio con gli a- vane nonna vestita a lutto e di quel
miei del marito. Ciò costituiva un giovinotto, che dicevano nipote di A vero scandalo per quella gente sem- rianna, aveva destato una grande implice, onesta. Se ne parlava alla sera pressione. E l' impressione si accrebnelle stalle, nelle .cucine dei contadini, be assai a llorchè si seppe che la bele ne fu avvertito il marchese. Ma lissima signora in gramaglie, era la
egli era così soggiogato da Arianna, vedova dell'assassinato D'Avella. Nesche non si curò affatto di quegli a v- suno sapeva spiegarsi come mai povertimenti.
teva esistere tanta amicizia f ra quelIl sordo rancore dei paesani contro le due donne. La signora D'Avella
An'anna si accrebbe, quando as·s unse
·
f orse c h e suo mari'to era
al suo servizio, in qualità di camerie- Ignorava
·
?
ra, Martina, una donna del paese, che s t a t o l' amant e d"1 A nanna
. o .ppure
aveva un passato assai losco e che la giovane vedova era una svergognatutti sfuggivano come• la peste.
ta come la marchesa, per intenderseQuan~o si seppe della fuga di Stel- la con lei e far vita in comune? Tutti
la, tutti ne deplorarono la perdita. .
,.
Ne fu attribuita la causa agli intrighi Sl proponevano d mdagare per conodella marchesa e di Martina, e nes-, scere la verità.
_
suno prestò fede alle voci fatte corCelso Verati era stato alloggiato
rere sugli amori di Stella ' e le sue dalla marchesa in un elegante padicolpe verso Arianna.
gliene attiguo al caste-llo, dove eravi
L3;: morte del marchese non aveva una stanza c~n ampie. v.etrate, che
stup1to alcuno; ma vi furono molti avre?be serv1to bemss1mo come
commefoltl,. q.u ando SI sep_Pe che egli studw. ,
~
.
aveva I~tltm~a erede .umversale . del
Il ~wv~ne era gmnto al castello
su'O patnmomo la moghe.
due gwrm <!-opo la marchesa ~ Rober:
Al paese. era pervenuta l'eco del- ta, e la pnma persona che mcontro
l'assassinio di Giacomo, dell'accusa presso il cancello di entrata fu Cleche pesava su Celina e su quella gio- mente.
vane, che s~ppero ~oltanto allora diLa vista di quel vecchio gli produsvenuta moglie del Signor Fossato. Al- se una profonda impressione, perchè

NE.W:, ITEM. -
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spinto nuovamente verso di voi da quando Roberta si accomiatò.
••• • •••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••• •• quell'odiosa femmina, che vi aveva
Stella e Roberta si scambiarono un
già rinnegata, disconosciuta, calpe- lungo ed affettuoso bacio, ripetenstata, e ritrovandovi felice, avrà vo- dosi:
·
luto cogliervi in un'abbominevole tra- Arrivederci.
ma, per schiacciarvi in modo da non
La signora D'Avella risall sola nelpotervi più rialzare....
la vettura, che la ricondusse al paStella era divenuta pensierosa.
lazzo dov'era la sala Marchetti, La
- Anch'io ho sospettato di -lei!
seduta delle Dame della Carità non
mormorò. _ Ma qual potere esercì- er.a ancora fìnita.
DI CAROLINA INVERNIZIO
tava su vostro marito la marchesa
Fuori del palazzo una lunga fila di
Roperto, da valersi di lui per fare il equipaggi e di automobili attendeva. . . . . . ••• t t •• male, colpire un'innocente?
no le proprietarie. Roberta vide suAppendice No. 21 •
- E' questo il mistero che deside- bito il suo, e vi salì facendosi con- Lo so, e ne sono contento, - riLe due donne si guardarono un ro squarciare!, - esclamò Roberta.
duErre a c.asa. t'
l' t
t
'11
ssa Sl sen Iva le a e ranqm a,
rl.tengo - di'sse Stella - che
spose il signor Cendrani. - Debbo l istante; poi, come spinte da un ·i m- se - la Io
marchesa non e' l'esecutn·ce ma- e le pareva che Giacomo stesso apdirti, inoltre, che Celina conosce a pulso irresistibile, si gettarono l'una teriale del delitto, è cote ' che lo ha provasse 1·1 · suo operato·
1
. quei luoghi,
dove èpresso
nata dirotto
nelle braccia
n gwrno
·
possiede ancora
una casetta,
pianto.dell'altra, scoppiando in ideato. Ella dovev'a sapere dell'apseguent e, R o b ert a. f ece
emaraviglia
lo stagno, da cui il miO'> allievo t rasse
Quando la loro commozione si fu puntamento datomi da vostro marito, colazione con la marchesa, quindi
in salvo la fanciulla che divenne poi calmata, Stella proruppe con impeto: e nella casa doveva avere un com- uscirono insieme per fare alcune spesua moglie. In quella casetta mi re- Voi credete alla mia innocenza, plice... .
se folecessarie durante il loro soggiorcherò ad abitare io con Celina, ed non è vero?
- Precisamente! - soggiunse Ro- no 1': campagna.
. .
abbiamo già pensato al travestimen-:-- Ci ho creduto fino dal primo berta. - E costui deve essere il vecAnanna era al colmo della gwia,
to che ci renderà irriconoscibili. Dal istante in cui ho assistito di nascosto chio Clemente, che io ritenevo il più pensando che il suo sogno si sarebbe
canto loro, i signori Fossato, che pur al confronto che vollero farvi ooste- devoto, il più onesto dei servi.. .. ·
effettuato.
conoscono quei dintorni, prenderanno nere col cadavere di mio marito, Raccontò quanto aveva sorpreso
dimora in una villa, che da molti an- rispose con semplicità Roberta. - Vi C"isetta ed aggiunse:
La primavera era in tutto il suo
ni il proprietario non è riuscito a di- ho compresa ed ammirata; ma inva- Sì, fra la marchesa e Clemente splendore, e la marchesa era JUolto
sfarsene, perchè si dice abitata dagli no cercai di far entrare la mia con- esiste un tacito accordo, una com- soddisfatta di essersi recata nel suo
spiriti....
vinzione negli altri : tutti sostenevano plicità.
possedimento con Roberta e Celso,
Egli dovette interrompere il suo la vostra colpevolezza... , e più di ogni
Ciò che non mi riesce di com- poichè sentiva anch'essa il bisogno
discorso, perchè la carrozza era en- altro si scagliava contro di voi la prendere, - disse Stella - si è come di un pò di tregua di riposo dopo
trata nel vestibolo del palazzo Fos- marchesa Roperto.
la marchesa abbia potuto lasciare· che tante commozioni. '
'
sato.
Stella ebbe come un impeto di col- Giacomo vi sposasse. Sentii co1le mie
La Fagianaia, così era chiamato il
n vecchio scese per il primo piano. lera.
/
stesse orecchie dirle che se fosse ri- castello di Arianna, perchè il vecchio
All'!ngresso stava Celina che li accol- E' da lei sola - esclamò - che masta vedova no_n avrebbe ~vuta al- marito era un appassionato allevatose con un'esclamazione di gioia.
provengono tutte le mie sventure! tra moglie _che lei, ~ n.on caJ:?lS~o nep- re di fagiani. Dopo la morte del mar- Venga, _ disse con la sua ama- Sentite, io non dovrei rinnovare il vo- ~~re Pfche essa VI Clrcondr di tante 1 chese fu dalla vedova fatto restaurabile franchezza a Roberta - la si- stro dolore, rievocando il rrùo passare e ene.~ezze.... .
! re da cima a fondo. Ella fece camgnora l'aspetta.
'
to, ma è d'uopo lo faccia per mia
- Anch 10 ho nflettuto a lungo' biare anche i mobili del suo appartadiscolpa.
su 9-uesto, e so:r:o venu~ nella con- mento e di quello dei forestieri, non
La. giovane vedova si volse a Marcluswne, che. Ana.nn~. agtsc.a cosi c~n conservando. intatte che le stanze del
co:
Con semplicità· e chiarezza, Stella me, per attirarmi pm faCilmente m defunto marl"to e la biblt'oteca, per
fece il racconto della sua vita.
.
•
qua1c·h e agguat 0 ·
dimo.strare quanto ne aveva cara la
- E t u ?· - c h'1ese.
1-- Me ne vado, e ton1erò più tarRoberta l'ascoltò silenziosa ed in
- Ed avete accettato. d1 recar~1 a memoria, sebbene in vita gli fosse
d!; la spiegazione fra voi due è me- preda ad una profonda commozione; quel castello, che a me ncorda un ora stata spesso infedele.
glio avvenga senza testimoni.
ma allorch~ ella fu a cognizione dei maledetta? - chiese Stella con un
.
Roberta seguì commossa Celina fi- più minuti particolari dell'ultimo at- brivido
La marchesa aveva moltre fatto
no ad un salotto, il cui squisito rive- tentato di suo marito all'onore della
- Con tante persone che adesso ampliare. il g~r~lino, . ez:ige.re nuove
lava la mano artistica di una donna, signora Fossato, ella impallidì ed un vegliano su di me, - rispose Roberta serre, dei grazioSI padighoru nel parAppena entrate, una portiera si tremito convulsò- le agitò la bocca.
- non temo più nulla. Col vostro co, ed aveva c~nservato lo stesso per- Avete fatto bene - a rivelarmi aiuto e con quello di Giacomo, a sco- sQnal~ di se;rVIzlo.
.
sollevò, ed apparve Stella, vestita
con una semplicità che accentuava queste verità per atroci che siano! _ prire il mistero della sua esistenza. ...
Ultimato. 11 lutto ~h Robe~ta •. ell.a
ancor più la sua bellezza.
esclamò. - Non voglio scusare Gia- e soprattutto quello della maschera pens~va di. d~re. dei grandi ~cev1 7
Roberta aveva gettato all'indietro como ai vostri occhi; ma, credetelo, bianca, che sembra abbia avuto un men~l e di riattivare le partite d1
· meno co1pevo1e di quello che domm-I·o sulla sua v1'ta....
.
1'l velo di crespo, scoprend o 1'l suo egl'1 e
- ,- l caccia.
volto pallido, affascinante.
appare. Giacomo deve essere stato
- Oh, si! - esclamò Stella con un
Il castello d1stava dal paese circa
fremito. - Nè io dimenticherò giam- tre chilometri, ma nei dintorni vi eramai lo spavento, l'orrore del signor no · altre ville ed alcune case coloGiacomo, allorchè scòrse sul mio vol- n!che .
to quel bianco cencio di raso. QuelRoberta aveva preso possesso con
l'emblema doveva ricordargli qualche Lisetta e Clemente dell'appartamenorribile storia, che la marchesa non to dei forestieri, situato all'ala destra
deve ignorare, e nella quale forse è del castello, ed Arianna abitava l'ala
~
stata protagonista.
sinistra. Roberta l'aveva già avver- Questo è pure il mio pensiero.... tita che amava alzarsi all'alba, menOrmai Stella e Roberta Si erano tre la marchesa non era mai visibile
.
comprese, e non ebbero più segreti prima ~i mezzogiorno.
l'una per l'altra. Il tempo scorreva
La gwvane vedova si recava ogni
ed esse, con le mani strette insieme' mattina, a piedi e in compagnia di
continuavano a discorrere finchè n~ Lisetta, ad una cappella, distante cirfurono distolte da un disc~eto bussa- ca un chilometro dal castello, e vi a~
re all'uscio.
scottava la messa. La marchesa non
Era Marco Cendrani col suo allievo. adempiva le sue pratiche religiose che
Roberta guardò con aria commossa alla Domenica·, e si faceva condurre
la bella e virile figura del signor Fos- in a utomobile fino al paese, ove assato, il cui volto portava l'impronta sisteva alle funzioni delle undici, ordell'intellig·enza e della bontà, e si go~liosa_di vedersi fatta segno alla
senti subito attratta verso di lui da cunos1tà generale.
·
_
viva simpatia.
Nei dintorni tutti conoscevano la
Lorenzo, dal canto suo, rrimase ine- march~sa, e si stupiyan~. nel. rivederbriato dal quel delizioso viso d! donna, la ogm anno sempre pm gwvane e
che esprimeva tanto candore ed in- fresca. Su! suo c~nto cor~evano delle
genuità.
brutte voci, e se 1 paesaru la salutaS'
vano, lo. facevano non per rispetto,
1 ricambiarono con grazia ami- ma per timore. Nessuno perdonava al
chevole una stretta di mano, ed un marchese di aver portato quella
momento dopo quelle quattro nersone sf
t t
1
t 11 d
si intrattenevano insieme fàmiliar-ron a a ne cas e o ei suoi avi, e
mente.
quando Stella fu rinvenuta nel parco
e si seppe in paese che la marchesa
Mancavano ppchi minuti alle 1>ei, avrebbe tenuta la bambina con sè, si
Il
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