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!A V ery F ateful T rip 
The fateful trip of King George a:nd Queen Elizabeth of Eng

land in this country is not prompted by the rule of courtesy but 
nerely by the rule of lnterest. Very important international mat
ters are being planned and the best way.to.cover up the real .ef
fort is to give the trip a pleasure, or curwszty, purpose. The Im
portance of the matter is such that no on~ can doubt it. E~o:rean 
complications are about due and the l;(mg of En~land 1s mte
rested mostly in the effort to drag th1s country mto the plan. 
President Franklin D. Roosevelt is an Anglo-Saxon to the core 
and his policy, during the entire period in wich he has guided 
the destinies of this country, has had an Anglo Saxon touch. ~he 
trip of the Royal Rulers of Great Britain must have been studied 
and planned long ago, and the President of the United State,s 
has done his best to cover up the purpose, although people 
who are conversant with international matters have made a 
good guess of the situation. The friendship · between this 
country and England has been duly cultivated . by Franklin D.

1 

Roosevelt during the entire period of his pres1dency .and only 
people devoid of any diplomatic knowledge . may belleve th.at 
the rulers of England are interested merely m a pleasure tr1p.

1 

There may be pleasure, of course. But it derives exclusively 
by the conviction that the English rulers and the rulers of the 
United States expect a fateful result from the effort to get , 
together and plan the safety and interest of both countries. j 

Conditions in Europe are getting more dangerous that ever 
and a proper effort to find a common remed:y be~wee~ the two 
countries, England and United States of Amez:ca, lS bemg made. 
The meeting of the rulers of both countr1es shall ha ve no 
pleasure purpose, but merely the politica}. plan <;>f pr.eparing 
the destinies of the nations interested w1thout d1sclosmg the 
intentions of the parties to all other nations; Diplomacy, as a 
rule is the child of deceit. And secrecy 1s, presently, more 
nec~ssary than ever. International rul~r~ are in ~uty bound 
to keep their plans sec~et and the desb~1es of na~wns cannot 
be divulged as an ordinary ma~t~r. D1plomacy 1s based .on 
deceit and the planners of big pobtlcal coups are more secretlve 
than ever. The purpose of keeping plans secret is easily gues
sed by reason of the effort to camo.uflage the_ l~ng planned 
politica! trip and to make people behe_ve .that 1t 1s merely a 
pleasure trip. No ruler would expose h1s life to d3:11ger merely 
for the curiosity of visiting foreign cities, or of callmg on other 
rulers who have not paid him a visit. Of course, visiting rulers 
may try to cover up the purpose of their peregrination. But 
the real intention is easily guessed and the rule of precedent 
is paramount. The extraordinary danger to which rulers expose 
themselves in traveling, especially in foreign countries, sh.all 
furnish, in most all cases, the hidden reason why such trzps 
are undertaken. 

The !ife of a ruler is . always in danger, even in his own 
country, and to mix up with strangers, in forei~n countries, 
makes the danger considerably greater. The h1story of at
tempts on the life of rulers is well known. Seld~m the attempt 
is made in their own country where ali precaubons are taken 
for their safety. In the particular case of the King and Qu~en 
of England, the danger is greater t~an ever 3:n~ . the poss1~le 
embarrassment to the rulers and offiCers of visibng countrzes 
beyond imagination. 

DRAINING THE LAST DROP 

Il Problema Coloniale e 
le Materie Prime 

.

1 

alla concezione gerarchica nel campo 
politico: il fascismo dice: "Noi siamo 
una grande potenz,a, da far valere 
anche noi contro le potenze piccole". 

La nostra concezione invece è di 
carattere internazionale. Il problema 
delle materie prime non è un proble
ma italiano: è un problema univer
sale, la cui soluzione deve giovare 
all'Italia come a tutti i paesi. Se mai, 
l'Italia si vanterà di stare nel rango 

Si dice: "L'Italia è un paese sprov-
1 
fascisti hanno ripetuto - che l'Italia dei paesi poveri - alla loro testa, se 

visto di materie prime. Farle venire ha bisogno di una colonia per alimen- sarà necessario - per reclamare una 
da fuori per .poter dar vita a delle tare le sue industrie con un ricco· soluzione equa, per tutti, del proble
indW!trie, vuol dire creare delle for- apporto di materie prime, e che se ma delle materie prime. 

Un Viaggio Fatidico· 
, L'~mport~nte viaggio di Re George e della Regina Elizabeth 

d. Inghilterra !n questo paese non è stato suggerito dalla corte-
~la ma ~emp~ICemente dall'interesse. Molte importanti quistioni 
mternazwnah sono concepite ed il miglior mezzo di nascondere 
l~ sfor:zo. c~e le ~ug'~erisce è quello di dare al viaggio uno scopo 
d1 curiosita, o d1 pracere. L'impQrtanza della cosa è tale che 
n~ssuno potre~be . dubitarne. Complicazioni Europee sembrano 
d~ essere ormai gmnte ed il Re d'Inghilterra è interéssato prin
Clpa~mente nello sforzo di trascinare questo paese nella contro
versia.. Il ~re~idente Franklin D. Rooseveit è un Anglo SS$
sone d1 convmzwne e la sua politica, durante il periodo di tempo 
nel quale ha retto i destini di questo paese, ha avuto un sapore 
Anglo Sa~sone. Il via~gio dei Reali d'Inghilterra deve essere 
stat? stu~x.ato e concepito da lungo tempo ed il Presidente degli 
Stati Umt~ ha fa~to. del .su.o r_n~glìo per nasconderne lo scopo, ·. ,; 
anche se 1 . culton d1 qmstiom mternazionali hanno di già di,. -. - ' 
sc~sso ~rancarr;ente la si~uazione. L'~micizia fra questO' paese ·. '· . 
~ l Inghilterra e stata debitamente coltivata da Franklin D. Roo- . ' ' 
sevelt durante l'intero periodo della sua presidenza e solo coloro :.'. 
che sono privi di conosce.nza diplomatica potranno credere che ·. 
i .gov~rna.nti d 'Inghilt~rra 'siano interessati soltanto in un viag-
giO d1 p1acere. Essi potranno trovarvi soddisfazione senza 
dubbio. Ma essa deriva unicamente dalla convinzion~ che i 
governanti Inglesi e quelli degli Stati Uniti si aspettano un im
portante risultato dallo sforzo di mettersi d'accordo e studiare 
la salvezza e l'interesse di ambo i paesi. · 

Le condizioni di Europa diventano sempre più pericolose 
ed uno sforzo adeguato per trovare un rimedio comune fra i 
due paesi, !"Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, si sta in
cubando. La riunione dei governanti di ambo i paesi non avrà 
scopo. dive~t~nte, ma s~mi_>li~emente il piano politico di prepa
rare 1 destim delle nazwm mteressate senza rendere pubbliche 
le i11ten~ion.i delle. poten~e amfche alle altre nazioni. La diplo
mazia, m lmea dz mass1ma, e la creatura dell'inganno. Ed il 
mantenere il segreto è, al tempo presente, più necessario che 
mai. I governanti internazionali hanno il dovere di mantenere 
i loro piani segreti ed i destini delle nazioni non dovranno essere 
resi di pubblica ragione come si fa in cose ordinarie. La diplo
mazia si basa sull'inganno e coloro che preparano i piani poli
tici impo;tanti sono più segreti di quel che si immagini. Lo 
scopo di mantenere i piani segreti si può giudicare facilmente 
dallo sforzo di mascherare il piano politico da lungo tempo pre
parato e far credere al popolo che si tratti semplicemente di un 
viaggetto di piacere. Nessun governante esporrebbe la sua vita 
al periColo per la semplice curiosità di visitare le città straniere 
o di scambiare cortesia coi governanti che non ci hanno mai 
visitato. Naturalmente, i visitatori stranieri potranno tentare 
di nascondere lo scopo delle loro peregrinazioni. Ma la . inten, 
zione vera è facilmente indovinata e le regole di precedente con
trollano la situazione. Il pericolo straordinario al quale i go
verna_nti. si e~p,ongono nel ':'iaggiare, sr.ecial~ente nei paesi 
stramerr, formra, nella maggwr parte de1 casi, la ragione na
scosta per la quale tali viaggi vengono intrapresi. 

me artificiali di attività produttiva, essa va a p:rendersene una, non fa La soluzione _ dovrà uscire da 
troppo costose, che influiscono sini- che agire come hanno agito i grandi una grande Conferenza economica in
stramente per il giuoco degli alti paesi coloniali, a cominciare dal- ternazionale a cui è da augurare che 
prezzi, su tutta la vita italiana". l'Inghilterra. partecipi un nuovo governo italiano La vita di un governante è spesso in pericolo, anche nel 

Rispondiamo: "Prima di tutto bi- Questa associazione del problema non. compromesso nelle ultime con- · d ·1 · h. · 1· · · · 1 · · 
d Il t · · 1 bl ma co proprio paese; e 1 rìllsc 1ars1 con g 1 stramen, m a tn paes1, sogna ricordarsi che la materia da e e ma ene pnme co pro e - dannabili aggressioni del fascismo, e 

trasformare è "uno" dei fattori della lon,iale, poteva essere ammessa nel può riassumersi nei seguenti punti: rende il pericolo considerevolmente maggiore. La storia degli 
produzione; ma non è "l'unico". Ci secolo scorso - secolo di conquista attentati alla vita dei governanti è. ben nota. Raramente l'at
sono altri fattori ugualmente impor- di m~rc~ti da p~rte di pochi paesi i.n- 1· Il monopolio da parte dei paesi tentato vien fatto nel proprio paese, dove le precauzioni neces-
tanti, e se quelli esistono - almeno dustnall europei. Non è p1ù amrms- che posseggono materie prime neces- . 
allo stato potenziale - l'introduzione sibile ora. Ora essa costituisce un sarie alla vita economica delle na- sane vengono prese per assicurarne l'integrità. Nel · caso par-

A visiting ruler should be escorted, as a matter of courtesy di materie prime dal di fuori è pie- ~rgom~nto sorpas~ato, valevole. per zioni, deve essere soppresso. Le ma~ ticolare del Re e della Regina d'Inghilterra, il pericolo è mag-
. 1 . . d t namente giustificata. ora, in Italia 11 fasc1smo perchè 11 fasciSmo è mvo- terie prime non devono essere assog- giore che mai e l'imbarazzo possibile ai governanti del paese 

and form, by the local ruler. Th1s w.ould P ace m Je?par Y no noi abbiamo una massa enorme di luzione. gettate a tasse di esportazione e a ·t l d · l ff" · r b d" t • l · · 
only the life of the guest but that of the local, o; national, ruler acqua che cade rapidamente dalle no- Le c?lonie veramente ricche sono prez_zi suscettibili .da <?reare. condizio- ?SPl a~ e. ai oro u lCia 1 su or ma 1 sorpassa . qua Slasl 
as well. A. n d expe.rience would show such. a pohcy to be a very l stre ripide montagne e si trasforma stat~ ~1à accapar~ate .. e. ~uel che r~~ n~ d1 f~vore per alcuru paes1 a danno ImmaginaziOne. 
dangerous and absurd one. Attempts on the life of rulers, in forza mot~ic~ che si può traspor- s~a he 1 osso. Ma c èf dittap1tu: le colont1e di altrL Un regnante in cerca di ospitalità dovrà essere scortato per 

d d Id tare a grand1 distanze· è un elemen- ncc e, per essere s ru e, sono s a- 2 I " rt 1 , d' d . d' 
visiting or national, ha ve been numerous, an pru . ence wou ( to di grande importan~a. te oggetto di trattamenti che hanno · _c.a e s t· 1a ?~~ ~z1~~em~no: misura di cortesia, e per rispetto alla forma, dal governante 
positively suggest to take no chances .. Local, or . nahonal rulers, Noi abbiamo una mano d'opera nu- fatto di esse pa~si .camminanti rapi-~ ~~:e;~~~n~ve!~e~e r;ope;:ess\. Essi \ locale. Questo metterebbe a pericolo non solo la vita dell'ospite 
would do their best to protect the hfe of the1~ gu~sts: ~ut merosa, intelligente, che ha già acqui- ~a~~Ft\~~rso 1 m~pe~denz~. ~an- devono essere trasformati in istituti l ma eziandio quella del governante locale. E l'esperienza do
the history of attempts on the life of rulers, or high digmtanes, stato una notevole capacità di "lavoro do t ngf J erra ell a 11 rancia l !1-n<? internazionali dove siano rappresen- vrebbe eliminare tale sistema pericoloso ed assurdo I tentativi 
. . . A d d ld g nelle fabbriche· altro elemento . n- ovu o ar appe o a e popo azJOru t ti . . rt t .· d . . . - . . . . . . . . . . lS more eloquent than ever. n common pru ence wou su ~ · 11 delle loro colonie per avere un aiuto a 1 pa.esl espo. a 011 e . 1 paes.J rm d1 assassm10 sulle persone del governanti, nazwnah od osp1tl, 

t "d th d th ugh the popularity of the portante. d' . , d' d tt· f" T l portaton, sotto Il controllo -della So- l t t• . l d . h" d bb d" . h" . gest o avo1 e anger, even ~ . . , Noi abbiamo una popolazione den- 1 uom1m e 1 pro o 1 m1 1 per a cietà delle Nazioni, 0 di un altro iati- sono s a 1 numerosi e a pru enza ne 1e ere e 1 non r1sc 1ars1 
guest would dispel the fear of possible tragiC evez~ts. Hzsto~y sa che ha bisogno - per la sua susc guerra, ha~no dovut~ù PJ.omett_er~ ad tuto internazionale creato apposita- 1 troppo. I governanti locali faranno del loro meglio per proteg
is full of examples and the life. of rulers is always m ~anger, m sist~nza e yer il suo .lavoro - di pro- ~!e ~f ~~1t::t~r~~o~~. ~~o;~~~~~~~~ mente. l gere la vita dei loro ospiti, ma la storia degli attentati alla vita 
spite of their possible popu~arzty. The best remedy IS, there- dotti mamfattur:ati_:_ l'Italia è, e può della "colonia", si è sostituito il prin- 3. Bisogna adottare norme gene- dei governanti, od alti dignitarii stranieri, è più eloquente che 
fore found in great precautlonary efforts. ~sse~o ancora dJ bm, u~ gr.anf~· cen- ci pio del "mandato" di durata defi- rali per una fissazione razionale dei mai. La prudenza più elementare suggerirebbe di evitare il 

' l ro consu;~ ~ et J?UO b~~sll Jcare nita, d?po la quale c'è l'indipem~enza. prezzi di t:rasporto,_,al fine di assicu- pericolo anche quando la popolarità dell'ospite potrebbe allon-
a presenz3; . 1 m us ne. . a la! per Il fasCJsmo non s'era accorto d1 que- rare prezz1 normah ugualmente con- . ' . . . . . , . . · .. 

The rulers of England are, perhaps, popular in this country. la sua pos1::1~ne. geograf1c~, puo es- sto cambiamento di sistemi. venienti per tutti i paesi importatori. tanare la ;Paura di eventi trag1c1. La storia e p1ena di esempu 
But precautionary measu.res. are nevertheless necessar~. To be sered, attcondJdzJoni fatvotrevoldi1. un pdaetst~ Inoltre ci fu la crisi. La crisi ha 4 BJ"sogna stab1.11.zzare le monete e la vita dei governanti è sempre in pericolo, ad onta della loro 

d t I f t l d d f ny pro u ore e espor a ore pro o 1 · d b l"t · d' · · d t · 1- · 1 "t' Il · 1· · d" ' · d. d · 1· f · a ruler is, decidedly, an acc1 en . n ac , peop e ev01 O a. manifatturati in un numero conside- m e 0 .1 ~ 1 g:ran 1 paesl 1:r:. us na 1 perchè sia eliminata la lotta economi- popo an a. m1g Ior nme IO e, qum 1, a cercarsi neg l s orz1 
responsibility, or popularity, are the safest. And power IS, revole di paesi che ne hanno bisogno. eut~1?Pel, 1 qulalll nl on htantanl?tàpml potutto ca fra paesi in base alla svalutazione preventivi. · 

f . l •t R l t d all they . u l Izzare ne a oro o l e ma e- monetaria 
mostly, a source o 1mpopu ari y. U ers canno O . In secondo luogo, non è vero che rie prime fo.rnite dalle loro colonie. · I t • d'I h"lt f · 1 · · t 
would like to especially in constitutionally governed countr1es. l'Italia sia sprovvista di materie pr~- Queste, per vivere, hanno cercato Questi sono, a parer nostro, i ca- governan 1 ng 1 erra sono, orse, popo an m ques 0 
History teaches us that the assassination of rulers has occur- 1 m~ .. Ne ha che non sono fra le pn- nuovi sbocchi per la loro produzione; pisaldi per una -campagna che orgac paese. Ma le misure precauzionali erano ad ogni modo neces-

11 . th f th . t la ones Human rmss1me, ma non sono neanche tra- nuova ragione di ·distacco fra le co- nizzazioni operaie italiane, organizza- sarie. L 'essere un govQrnante è, forse, un accidente. Infatti, 
red genera .Y m e cas.e .O e I!l0 s, popu r · scurabili: ha il solfo, ha l'alluminio, lonie e le loro metropoli. zioni operaie di tutti. i paesi, orga- coloro che sono privi di responsabilità, o di popolar1tà, sono i 
psychology IS the most dzffiCult to JUStlfy, or understand. ha il. mez:curio, h~ la pos~ibilità d~ ~ramai il_ prob ma delle materie nizzazioni operaie internazionali do- meglio protetti. Ed il potere è, nella maggior parte dei casi, 

fabbncars1 quanti prodotti azotati pnme non e più intimamente eone- vrebbero - g-ià da ora - intrapren- I 
England needs help badly. But it does not need as much 

help as Germany and Italy .. At any rate, th~ ~anger f~r France 
and England is over and Hitler and Mussohm have m1ssed the 
mark. There is no more hope for them to restore the balance. 
In fact, England and France have prepared. carefully and ar~, 
presently, in condition to war?- off any poss1ble .dang.er. Spam 
is no longer a dangerous nat10n. Mr. Franco, m spzte of any 
help he hopes to get from the Va:tican, has done his time. There 
is no hope of resurrection _for h1~ plans, regardle.s~- of any help 
that may be promised to h1m. Hitler and Mussolm1 ar:e helpless 
and their would be mobilization has ruined them fmanc1ally, 
without helping them militarily. Mussolini's son in law has 
traveled right and left in the hope to find a way of escape. But 
he has miserably failed. What France and England needed 
was time to prepare. They got it. The only thing they are 
waiting for, presently, ia a real start of hostilities. Japan is 
helpless and so are its European allies. England and France 
have played ·the most careful and shrewd game military exi
gencies requested and have their enemies under contro!. Russia 
is with them, although pour parlers are carried on merely to 
deceive enemies. Plans were made long ago and Mr. Francp 
shall have to go back to a clerical position, unless the Vatican 
can supply a better one for him. 
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vuole, ecc. ecc. gato col problema della conquista del- dere per arrivare alla soluzione di un la sola causa della impopolarità. governanti non possono fare 
Cosi che, quando essa cerca all'e- le colonie. L'Italia non ha bisogno problema fondamentale a cui è inti- tutte quello che vorrebbero, specialmente nei paesi retti a si

stero delle materie prime, essa non di colonie per avere materie prime: mamente legato il problema della pa- stema costituzionale. La storia ci insegna che l'assassinio dei 
cerca che un complemento di fattori la conquista africana fu una campa- ce e della giustizia in tutto il mondo. governanti è occorso,_ generalmente, nel caso dei più popolari. 
importanti di cui già dispone e che gna fuori di tempo, che costò di più 1 T A L 0 La psicologia umana è la più difficile . a giustificare, od a sarebbero dei valori inutili per la so- di . quello che può rendere. 
cietà umana se mancassero le mate- E poichè l'Italia ha bisogno di ma- comprendere. 
rie prime che si cerca di importare. terie prime, deve considerare questo La Morte di Ettore Ciccotti 

L'affermazione che l'Italia è un problema a sè, e risolverlo separa- L'Inghilterra ha bisogno assoluto di aiuto. Ma non ne ab-
paese senza materie prime,• conduce tamente. bisogna quanto la Germania o l'Italia. Ad ogni modo, il pe-ricolo · 
ad una conclusione errata: "Poichè LA SOLUZIONE DEL ROMA -E' morto il prof: Ettore della Francia e dell'Inghilterra è passato ed Hitler e Mussolini 
non ha materie prime, si . accontenti PROBLEMA . Ciccotti. Egli prese ·parte al movi- hanno sbagliato la mira. Non esiste per loro altra speranza 
di essere un paese esclusivamente a- . - . . l mento operaio e socialista italiano . t b "l" l' "l"b . Inf tt• l F . l'I h "lt . . gricolo". Come se il problema delle Anch~ ~m. n<_n abbiamo le nostre nell'ultimo decennio del secolo scorso. per ns a 11re equi 1 no. a 1, a ranc1a e ng I erra Sl 
materie prime non interessasse l'agri- brave dlsbnzJOm da fare fra la conce- Condannato dai tribunali militari in sono preparate con cura e sono, al presente, nella condizione 
coltura in pari grado che l'industria. zione nostra e la concez~one !ascista seguito ai moti del 1908, la sua ele-: di · guardarsi da qualsiasi pericolo. La Spagna non è oltre una 
Basta ricordare le fosforiti e i prodot- del probl~ma delle matene pnme. z~one . a deputato di Milano, fu _una nazione temibile. Il signor Franco ad onta di qualsiasi aiuto 
t . potass·c· at · · · d. Il fasCJsmo non domanda la solu- v1ttorm popolare contro la reaz10ne . . . ' . . 
s~bili _~~e ~Ita~~~~n~~~: m ~~ef~ zione di quel problema che per l'Ita- ed un'affermazione di solidarietà del cJ::te, spera di ottenere d~l yatican?, ha fatt.o Il ~uo .teJ?pO. ~on 
fabbricazione dei concimi. Basta ri- lia. Secondo la sua concezione, pochi proletariato settentrionale con quello VI e alcuna speranza d1 nsurrezwne per I _ SUOI p1am, non Im
cordare la ghisa e l'acciaio per le Stati sono ~ tav?la a mangia~e ,lau-~ del . Mezzogiorno. Militò nel~'ala so-l porta quale aiuto possa venirgli dalla vecchia O dalla nuova 
macchine e gli attrezzi. t~mente, gli altn - f~a questi 1 Ita- ciaiJsta. dl Sims~ra. Fu poscla . depu- l guardia che furono così generose nelle promesse. Hitler e 

. . . . ha - stanno sotto a ncevere le bric- tato d1 Napoh, nel popolanss1mo · ' · · · · · 1· b"l' 
. A ~1ò s1 , ag&"mnga una cons1dera- ciole. Giusto. Ma -il fascismo dice: quartiere di Vicaria, in seguito a lot- ~ussol~m sono .or~al . agh . sg.occw 1 e la loro. volu~a mo 1 tza-

Z~<?ne: cthe 1 agdr;colttut~a.tàassumedfotrt~e "L'Italia vuol essere ammessa a se- te popolari assai aspre contro il go- zwne h ha rovmab fmanz1anamente, senza amtarh · dal punto 
pm m ense I a lVI pro u Jva l d t l " d è t t h . nt· l . d" . t "l"t . Il d" M l" . h . . t d "tt e dà maggior reddito là dove essa è er~ a a':o a -:- e con_ en a c e verno g10 1 1ano e a. borghesia napo- 1 VlS a mi 1 are. genero 1 usso llli a v1aggza o a n a 
in contatto con le industrie che là al~n . paes1 resh~o al regun~ delle le1:a;n3;. Allontanatosi dal movimento ed a manca nella speranza di trovare una via d'uscita che non 

' bncc10le. Concezwne gerarch1ca nel soc1ahsta, accettò nel 1924 di essere . , Q 1 l · ' · ' b 
dove essa è ~ola .. ~à dove ess~~: è la campo economico che fa "pendant" nominato senator~ del reg~o gh e ,ancora apparsa. uel o che a Francia e l Inghilterra a -
sola forn::ta d1 a~ti;r1tà ~m~na, s1 per- ' · bisognavano era il tempo necessario alla preparazione. Lo 
petuano 1 vecchi s1stem1 d1 coltura e, · 1 
con essi ì vecchi regimi basati sul hanno ormai avuto. La so a cosa che aspettano, presentemente, 
più brutale sfruttamento dell'uomo è l'inizio delle ostilità. Il Giappone è inabile a prestare aiuto 
sull'uomo. . . . e lo sono del . pari i suoi alleati Europei. L'Inghilterra e la 
. D~que l'Italia ha bJsogn.o ?i mat~- ' Gl'ltalian; debbono recarsz· a fare le compe- Francia hanno giuocato la carta più adatta e più astuta che 

ne prime che essa può bemss1mo uti- ~ " " · · d · ·1 · 11 L lizzare con l'esercizio delle sue indu- potesse gzocars1 e hanno ormai 1 nemico sotto contro o. a 
strie e della sua agricoltura. re preSSO quei negozianti che fannO recla- Russia è con loro, anche se la discussione di dettagli viene con· 
MATERIE PRIME E IL tinuata per ingannare il nemico. I piani furono concepiti lungo 
PROBLEMA COLONIALE me sulle colonne de IL RISVEGLIO. tempo fa ed il signor Franco dovrà ricorrere al Vaticano per 

Il bisogno di materie prime è stato . · · Il 1 · · h 1 levarlo d'z"mbarazzo. uno degli argomenti del fascismo 
1 

una pOSlZIOnce a qua sras1 C e va ga a 
per la conquista dell'Etiopia. Musso- · IIIIIIII .. IMI .... III .. IIIIIIII .. IIIIIIIIII .. IIIJ .. tl .... llll ........ llllllll ..... , lini ha detto ~ e tutti i fascisti e filo- L'IMPARZIALE 
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(THE AW AKENING} 

19'···"'-·- . .. ·- .. . 
iDie,éndent .fta.lian-Am.erican 
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' 

IL IUSVEGLIO PUB. CO 
47 Eaat Ser::ond Street, 

DUNKIRK, N . Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Yea.r ...................................................... $1.50 
81x Montb.a ............................................... $1 .00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Ed•tor and Business Manager 

••Entered as second-class matter 
Aprll 80, 1921 at the postoffice 11.t 
DUDklrk, N. Y., under tbP. ~act of 
Marcb s. 1879." 

Saturday, ]une 17th, 1939 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Bun-o-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. Znd. St Dunkirk 

Attraverso Alla Colonia 

IL RISVEGLIO 

DA W ASHINGTON, D. C. 

Joseph La Piana Jr., Riceve 
la Laurea di Avvocato 

Martedi scorso, 13 del corr. mese 

DOMANI, FATHER'S DAY 
di Giugno, nella Washington's Na-

"No Cause of Action" è stato tional University, si ebbe la gradua-

il Verdetto del• Gl"uratl• nella zione degli studenti in avvocazia, e 
fra essi, con nostra somma gioia e 

Domani, 18 Giugno, Ricorre 
la F es la del Vostro 

Migliore Amico 

Causa a Mayville 4 quella dei suoi genitori qui presenti, 
vi era anche il nostro amico giovinet
to Mr. Joseph La Piana Jr. figlio ai 

Nella scorsa settimana, nella Corte coniugi Mr. & Mrs. Joseph e Stella 
Suprema a }y'Iayville, si discuteva la La Piana del No. 106 E. Third St., 

D . 18 G' è .
1 

"F th :causa intentata dai Signori: Domenic Dunkirk, N. Y. 
?,mam! . .mgno, . l a er Valvo e Ignazio Gervasio, contro la 

Day ', oss1a, il _gwrno ded1~3:t~ al Pa- Nickel Plat e Railroad Co., per risar
dre, l uo!'llo da1 m~lle sac::tfiCI. cimento di danni, per la morte dei 

Se VOI, o buom l~tton! a questo loro figliuoli avvenuta accidentalmen
mond~ avete . un 1l:m1co sm~ero, ~he te n 15 Magg-io dell'anno scorso. 
non Vl ha maJ. tra dito e ne v1 trad1rà, . .> .. ~ ,, •. • .; • 
questi è il vostro caro pADRE. . I gmr~b, dopo e..,"e: e staLl Lnchiu-

. . . _ Sl per dtverse ore nella camera delle 
Egli Vl ha messo al mondo, Sl e sa- delibera zioni vennero fuori con un 

crificato . per farvi gran~e, vestirvi, verdetto ùl ,:No cause of Action". 
man?arvl ~ scuola e .farv1 .coi?pari~e Triste chi m uo:::e, perchè le campa
fra 1 vostn compagm. Egli Si è pn- gnie fanno così: "Cento al d'avolo si 
vato delle c~se inigliori, per accon- e uno a Cristo no". '

1 

' 

tentare a vo1, ha fatto tutto quello 
che era . in suo potere per acconten
tarvi sempre. Avrebbe buttato mille 
lacrime a l minuto per non fa r but
tare a voi una sola lagrima. Insom
ma, ha fatto tutto quanto è stato in 
grado di poter fare, per farvi rimane
re sempre contento, e per farvi arri
va re alla posizione che voi occupate 

Mr. Sam Domenico ha Subìto 
Um! Operazione 

• pare non accennassero a finire. cate nozze, tra il bravo giovanotto 
Cominciò la distribuzione di rin-

1 
Sig. Attilio Margiotta, figlio del no· 

freschi, sandwiches, e tanta alt ra ro- stro compaesano Sig. Emilio Mar
ba gustosissima. Una bellissima ba- g iotta del No. 3102 W. Polk Street, 
schetta di fiori freschi, fu presentata e la graziosa e legg-iadra Signorina 
dal padre del neo avvocato, la quale Etta, figlia adorata ai coniugi Mr. & 
adornava il tavolo. Mrs. Enrico Servillo del No. 3259 W. 

Per tenere allegri gl'inv itati, era Flouring St reet. · 
presente il Sig. Gasparino Nicastro Dopo la cerimonia religiosa , che s i 
di North East, Pa., il quale, con la svolse nella Chiesa di S. Callisto, a 
sua bella voce di tenore, can tò un De Kalb & Leavitt Sts., si ebbe un 
interminabile numero di belle canzo- grandioso ricevimento nello Shyroom 
nette, accompagnato dal chitarrista a l Mid West Athletic Club che durò 
locale Sig. C. Forcione, e furono ap- sino ad ora tardiSsima. 
plauditi continuamente, con ripetute Presero parte alla bella festa un 
chiamate di "bis". grandioso numero di parenti ed ami-

La bella festa si protrasse sino al c i d'ambo le parti. · 
mattino di Mercoledì. 

Fra i presenti, notammo il simpati- Fra i tanti, nota mmo i seguenti 
co "Bob" Smitl1, Seg. privato del Se- amici Pratolani e vicini di paese: 

tanti altri paesani ed altri amiCI ve
nuti da molte altre località, i cui no
mi ci sfuggono, ma, ad onor del vero 
dobbiamo dire che un matrimonio u " 
guale, non si era mai visto, per lusso, 
la concorrenza delle persone, ed i nu
merosi regali, che furono dati agli 
sposi. 

Verso sera, essi, salutati da tutti 
i p r esenti, si avviarono per un lungo 
giro di nozze, verso l 'East, ove an
dranno a godere la dolce luna di 
miele. 

Li accompagni il nostro sincero au
gurio di perenne felicità. 

PANFILO PIZZOFERRATO 
Agenté-Corrispondente 

natore M~::ad di Buffalo, e la sua di- Mr. Loreto Crisorio e famiglia, 
s tinta Signora, molte Signorine, i cui Gregorio Rizzo e famiglia, Fiore Ca- ..,.. ............. ~ ....... 
nomi c i fu difficile prendere, il Sig. vallaro e famiglia, Eduardo Valleral ABBONATEVI E FATE AfBSONA-
Cariti ed il Sulmonese Melchiorre e e la sua sposa, Antonio D'Angelo e RE l VOSTRI AMICI A 
Costanzo del Monastero Francescani,· famiglia, tutti di Chicago; James "l L I'USVE.GL10" 
e t anti e . tanti altri giovanotti. · Della Croce e famiglia, Felice Orfei $1.SO l'anno 

Insomma, i genitori del festeggia - e famiglia, Panfilo P izzoferrato e fa-
to, erano r aggianti di gioia, alla cui miglia e Salvatore P izzoferrato e fa- .............. ••••••• .. ••• 
giustificata a llegria, aggiungiamo le miglia di Melrose Park, :j:ll, e tanti e 
nostre congratulazioni pel festeggia -
to, al quale auguriamo sempre m eri
tati successi ed ai genitori, che me
rita no tutta J.g gioia di questo mondo. 

IL CORRISPONDENTE 
u. g. 

DA MELROSE PARK, ILL. 

Fiery ltching Skin 
Gets Quick Relief 

Home Treatment Eases 
Unbearable Soreness-Distress 

-SE-

oggi. 
Ora, egli è vecchio, e nulla può più 

fare, e domani, 18 Giugno, è la sua 
festa, il g iorno dedicato al Padre. Vo
lete voi trascurare di recarvi ad ab
bracciarlo e festeggiarlo, e compen
sargli, una milionesima parte di tutto 

Pochi giorni fa, il Sig. Sam Dome
nico del No. 416 Deer Street, nel lo
cale Brooks Memor;.al Hospital, subi
va una porea%ione delicatissima, che -
pur essendo assai difficile, è riuscita · 
ottimamente. 

Stante alle ultime notiz ie, , egli va 
migliorando continuamente. 

Miss Lcla Pizzoferrata ha Ri-
cevuto il Suo Bel Diploma 

Avv. JOSEPH LA PIANA JR. 
Aspettavano nella residenza dei nella High School 

There is one simple yet inexpensive Wf!lY 

to ease the itching ond torture of Eczema, 
ltchi ng Toes or Feet Rashes and many 
other externa lly ca used skin eruptions and 
that is to apply Moone's Emerald O il night 
ond morning a o.d people who suffer fro m 
such embarrf!lssing or unsightly skin 
troubles would be wise to t ry it. 

per il 4th of July dovete 
aquistare un Cappellino 
nuovo, non dimenticate 
di visitare il nostro nuo
vo e completo assorti
mento, che ne abbiamo 
di ogni qualità e di ogni 
prezzo. 

, quello che egli ha fatto per voi? 
Noi, non crediamo che voi sa

rete cosi avaro, cosi cattivo. 
Il vostro Papà, domani, merita di 

Gli auguriamo una prontissima 
guarigione, e che pt•esto possa far ri
torno a casa, in seno ai suoi, a ripor
tare la gioia con la sua presenza. 

coniugi Mr. & Mrs. Umberto e Giu-

Venite a vederli oggi 
stesso. 

essere abbracciato da voi, di essere 
- - ----'baciato, di essere complimentato. 

l Il padre, è il miglior amico che vo.i 
1 aveste in vita. Perciò, abbracciatelo, 

Una Bella Signorina di New 
Y ork in Vacanze a Dunkirk 

seppina Gammarino al No. 1708 Quel Il Sig . Panfilo Pizzoferrato, e la 
St., N. W. un numeroso g ruppo di sua gentile consorte Signora Rachele 
a mici, e quando, alle 10:30 p. m. ar- Arpini Pizzoferrato, del No. 2017 
rivò il neo Avvocato Joe La Piana l Lake Street, sono gongolanti di gio-. 
col suo Papà e la Mammà, con un ia, poichè la loro bellissima e virtuo
altro gruppetto di amici, scoppiarono sa prima figliuola, 
glì applausi, es·clamazioni di evviva e 

J ust ask any first-class druggist for an 
origi nai bottle of Moone's Emerald O il 
ond refuse to eccept onyth ing else. lt is 
such a highly concentrated prepMetion 
thet o small bottle lasts a long time and 
furth ermo re if this clean, powerful, pene
t rat ing oil that he lps promote healing 
fails to give you full and complete sa tis
faction you con h ave your money refunded. 

MRS. B. E. LA WRENCE 
MILLINERY LATTE 

:puro e fresco portato a casa 
vòatra. tutti i giorni prima del

le 7 a. m . Ordinatelo da 

WJLLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

NOI ABBIAMO LE MIGLIORI 
SEMENZE E FERTILIZERS 
PEL VOSTRO LAWN O PEL 
VOSTRO GIARDINO. 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Rugglea St., Dunkirk, N. V. 

Phone: 2040 

baciatelo c ònoratelo. 

L'Elevazione dei Passaggi a 
Livello è un Fatto Compiuto 

Fra Giorni si Comincieranno 
i Lavori per i Detours per 
Brigham & Roberts Rds. 

La elevazione dei passaggi a livello 
nella ferrovia della New Yorl{ Cen
trai Railroad Co. che spacca "la nostra 
città in mezzo, non è più una burla, 
ma bensì un vero fatto compiuto, 
poichè, la Compagnia ha mandato 
una squadra di Ingegnieri qui, i quali 
hanno aperto i loro uffici nei locali 
della vecchia Lake Shore Bank in 
Centra! A venue. 

Il primo comunicato da essi dato 
alla stampa, è che fra giorni, o me
glio pel primo Luglio prossimo, · essi 
comincieranno a far costruire i de
tours a Brigham Road ed a Roberts 
Road, dove dovranno far girare il 

.-----------------; traffico, durante i lavori di costruzio
ne . delle elevazioni delle tracche. 

Telefono : 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIAK, N. V. 

Secondo il loro statement, questo 
lavoro preparatorio, costa la bella 
sommetta di · circa $700,000.00. 

Sta nte cosi le cose, pare che ora 
non si scherza più. 

Eppure, non dobbiamo nascondere 
che vi sono ancora dei critici che di
cono: "Allorchè il lavoro sarà com
pletato, potremo dire che l'hanno 
fatto". 

ONORE AL MERITO 

Miss Evelina Scavona Riceve 
il più alto onore 

Mercoledi scorso, arrivava in casa 
della Signorina Laura Leone, al No. 
53 E. Second St., la simpatica Signo
rina Grazietta Thomas_ di New York 
City. 

Miss Thomas è venuta a fare vi
sita alla sua amica, e resterà. in sua 
compagnia per circa tre settimane, a 
passarvi anche le vacanze. 
--Diamo a Miss Thomas il nostro 

ben venuto ·e gli auguriamo un buon 
divertimento, durante il suo soggior
no in questa nostra città.. 

bravo Joe, strette di mano e congra
tulazioni ed abbracci d'affetto che 

AVVISETTI ECONOMICI 
Venite a scegliervi una Refrigera

trice E lettrica Westinghouse, presso 
la SER VICE HARDWARE CO., E. 
4th St., Dunkirk ed E. Main Street, 
Westfield, N . Y. 

50 palmi di hose adatta per inaf
fiare il ''ostro giardino, al prezzo bas
so di $3 .95 presso la SERVICE 

Speriamo che non si lagnino I HARDWARE co., E . 4th s., Dun-
kirk ed E. Main St., Wesfield, N. Y . 

La Posta ci ha dato ordine di so- La pittura di Pratt & Lambert 
viene venduta con la garanzia di ri

spender~ il giorn~le a tutti . <;~uegli fondere la moneta ind1etro se non si 
abbona~! che non-.s~ sono messi m re- rimane soddisfatti, dalla SERVICE 
gola COl pagame~~I. . , . rHARDWARE CO., E. Main St., West-

Non potendo r~fn~tarci a t~e ord~- field ed E. 4th St. Dunkirk N. Y. 
ne, abbiamo commciato a pulire le h- . ' . '. 
ste, ed abbiamo cominciato col so- GrandiOso :;tssorbmento d1 Fenct; e 
spendere il g iornale a buona porzione fence posts SI vendono a prezzo gm
di essi. L 'entrante settimana, con- sto presso la SERVIC~ HARDWAR.E 
tinueremo a togliere gli altri, se non CO., E. 4t?- St., Dunktrk ed E. Mam 
rimetteranno l'importo di quanto ci St ., W_estf1eld, N. Y. 
devono. Estate Gas Ranges e Ranges a 

Vogliamo augurarèi che non se la combinazione, presso · la SERVICE 
prenderanno coi noi, poichè sono varie HARD W ARE CO., E. 4th St., Dun
settimane che li stiamo avvisando che k irk ed E. Main St., Westfield, N. Y. 
la Posta aveva qu~sta mira. Perciò se Una magnifica Stufa a combina
si . deve rimproverare qualcuno, in 

1 

zione, usata ma in ottime condizioni . 
questo caso, sono proprio quegli stessi a prezzo basso, presso la SERVICE 
che verranno privati della lettura di HARDWARE CO., E. 4th St., Dun
questo giornale per la loro trascura- kirk ed E. Main St., Westfield, N. Y. 
tezza. . . . . . Ottima macchina per tagliare erbe, 

Pare d1 esserci spiegati. vendonsi al prezzo di $ 5.95 l'una 

Siamo vicini alla Chiùsura 
delle Scuole 

presso la SERVICE HARDWARE 
CO., E. 4th St., Dunkirk, ed E. Main 
S t., Westfield. N. Y. 

SOLO PER QUESTA SETTIMA
NA - la pittura di Pratt & Lambert, 

Siamo, finalmente arrivati alla per usarsi fuori casa, vendesi al prez
chiusura delle Scuole. I nostri ragaz- zo di $2.95 per gal. in cans da 5 gal
e ragazze, che durante questi .ultimi loni, presso la SERVICE HARDWA
pochi mesi, hanno lavorato forte nello RE CO., E . 4th St., ed E. Main St., 
studiare, ora stanno subendo la più Westfield, N . Y. 

MISS LOLA PIZZOFERRATO 
pochi g iorni fa, riceveva il" suo bel 
Diploma dalla Proviso H igh School 
in Maywood, Ili. · · 

Le Autorità scolastiche, nel conse
gnare il ben m eritato Diploma alla 
colta ed intelligente Signorina Lola, 
lo hanno accompagnato da belle e lu
singhiere parole, essendo stato essa 
la più studiosa della classe, ed aven
do ora completato il corso dell'High 
School con i più alti punti della sco-
laresca. · 

I genitori, hanno ben diritto di es-
sere orgogliosi di avere una figlia co
si intelligente, ed essa è anche onore 
e va nto di tutti i Pratolani che risie
dono in questa t er ra d'America. 

Congratulazioni ed a ugurii sinceri. ) 
IL CORRISPONDENTE 

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE DI Gl UGNO 
n piQ bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
ola.lmente quella che . si fa nel
l'atto di matrimonio:--
Vemte da noi a ordinarie. 

dura pr ova, perchè stanno passando Ora è il tempo di .piantare e semi-
I coniugi Mr. & Mrs. Joseph Sca- gli esami, e stanno sforzandosi per nare nella vostra farma, il vostro 

vona del No. 102 W. 2nd St., possono raccogliere il frutto del loro lavoro, giardino, e noi . abbiamo semi di pa
andare orgogliosi della loro gentile, col passar e detti esami. tate, Bermuda Onions ed ogni sorta 
virtuosa e colta figliuola, /Miss Eve- Dopo chmse le Scuole, essi si dedi- di piante e di semenze. Llghts's Seed 
lyn, la quale è una esperta Nurse alj cheranno ad un ben meritato riposo, Store, 212 Centrai Avenue, Dunklrk, 
Bellevue Hospital di New York City, con le vacanze. New Vork. 

DA CHICAGO, ILL. 
Bellissima Festa Matrimoniale 

Sabato scorso, 10 del corr. mese di 
Giugno, si celebrarono le bene auspi-

LEJA PHOTO STUDIO 
461 Roberts Road Dunkirk 

Phone: 4798 

la quale nella scorsa settimana, ha 
avuto il più grande onore che si pos
sa avere in quella linea di business. 

Dovendosi scegliere una Nurse che 
i4~~H~~~~H~~~~H+~•• a ndasse a fare una dimostrazione del 

MANGIATE 
PANÈ FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
n nostro truck viene ogni mat

. tlna vicino a casa vostra. 
_ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. ~ 
374 7th St., - Buffalo, N. V 

••••••••••••••••••••••••• 4 

,,,,,1/ 

come si dà il bagno ai bambini alla 
F iera Mondiale di New York City , fra 
parecchie migliaia di Nurses, essa è 
stata la preferita , e la prova di ciò, 
la riporta il Sundy Mirror di N ew 
York, di Domenica scorso, 11 Giugno, 
che in ·prima pagina, ne riporta la fo
tografia in atto di dare una dimo
strazione su detto soggetto. ,. 

Bravo Evelyna. Congratulazioni a 
voi ed ai vostri fortunati genitori. 

Garage Danneggiato da 
Vorace Incendio 

un 

Domenica scorso la mattina verso 
le 8, un vorace incendio si sviluppò 

lf you are peppy and full of fun, men wiU nel garage di proprietà del Sig. Sam 
lnvlte you, to dances and parties. · Arlotta, situato al No. 503 Leopard 

BUT il you are cross, listless ani!. tired, St., ang-olo di Leopard & 5th Sts. 

MEN LOVE--~' · '~ 
GIRLSWITH PEP 

men won't be interested. Men don't like 
"quiet" girls. When they goto po.rties they Appena suonato il fischio, i pom-
want girls along w ho are full of pev. p ieri accorsero e in men che si dica, 

So in case you need a good genera!"system SJnorzarono le vampe che minaccia-
tonlc, remember for 3 generations one d ' d · t 
woman bas told another how to go " smiling vano 1 JS ruggere mezzo mondo. 
tbru" with Lydia E. P ir.kham's Vegetable Però, il truck di John Arlotta, che 
Compound. I t helps build up more physical era dentro al garage, ne rimase dan-
resistance and thus aids in giving you more 
pep and lesaens distress irom fema!e fune- neggiatiss·imo, ed un pò anche il ga-
tional disorders. · rage stesso 

Avviso ai Salonisti 
I salonisti e negozi che rivendono l' 

la birra, restano avvertiti che col no
str o giornale IL RISVEGLJ;O, siamo 
autorizzati a pubblicare i loro avvisi 
che per legge dovranno essere pub
blicati, allor chè gli verrà fornita la 
nuova licenza. 

Il prezzo è identico a quello che SI 
paga negli altri giornali, essendo es
so stato fissato dal governo, ed il ser
vizio che noi rendiamo, è p•ronto ed 
esatto almeno a l par degli altri, se 
non superiore . 

Gli amici Italiani, ne prendano buo
na nota e preferiscono IL RISVE
GLIO a qualsiasi altro giornale. 

Piccola Posta 
Voungstown, O. - s. Petrella - A 

mezzo del nostro F. Di Cioccio, ab
biamo ricevuto ciò che avete man
dato pel vostro abbonamento. Gra
zie e saluti ad entrambi. 

Chicago, 111. - A. Centofa nti - Per 
mezzo del nostro P. Pizzoferrato, 
abbiamo ricevuto l'importo del vo
stro a bbonamento. Grazie e saluti 
a tutti e due. 

Meat Specials for The W eekend 
Best Quality Pure Home Rendered Lard, l b. 7Y2c 

White Meated Milk F ed V eal Chops, l b. 25c 

Fresh Ground Beef, l b. 17c 

Meaty Pork Roast (Calla Style) l b. 14c 

fEOPLE'S MARIET· 
Waslaington Ave. & 2nd St., 

.,HONE: 2037 
Plenty of Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 

Free Delivery 

172 East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

WHAT'S NIW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll find the answer 
here.. .. in these dis
plays o f seasonable 
fashions me n an d. 

yau.ng men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TIDRD f:;TRMT Dl!JNKIRK, N. Y. 

''BURNS COAL BURNS''. 
l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su: . 

P ANTH ER VALLEY HARE COAL che aono 

Egg---Stove e Chestnut sizes ............... .. ....... .... $11.00 per Ton-netto 
Pea Coal $9.50 per Ton- "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton 
Tutto il n ostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone -
Portato a Deliver Pulito - appositamente screened e g-randezza. 

. Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la vostra 
Farn1a o Giardino plot. - Noi abbiamo reali ribassi in ,BARBER 
GENASCO Roll R oofings di Prima qualità. 

Red Cedar Shingles - B. C. ed American Mak es - 100% 
Clear - 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square. 
Clothes Line props .25c e .40c l 'uno. 

10' - O Straight Cedar Posts -'- Round 5" Tops $1.00. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 DUilk.lrk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 

........................................ 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Lleeua 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sia dal1888) 

Phone: 2194 .. 
Dunkil'k, N. Y. . .................................................. .. 

You'll find Pinkham's Comnound WELL l · 
___ w_o_R_T_H __ T_R_YI __ N_G_!----~·---------- =· =-~~~======~~---==~~====~========================~==:=: ====================~======~==========~~=================;================~=============================================== 

l 

Grars 41.mo Anniversario 
Mercailzie Bonus Con Ogni ·Compera di $41 o piu' 

Mobilio ller Salotto, Mobilio per Sala da Pranzo e per Stanza da Letto, ·Ma.
terassi, Tappeti, Studio Couches, Stufe, Appliance, Chineria, Pianoforti. 

Cominciata illS Giugno _, Durera' IO Giorni 
Centrai Avenue _. Geo. K Graf l:l Co. _. Dunkirk, Ne~ York 

----------·~· -----~ ----------~----------------------------------; ------·~·1/ 
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IL RISVEGLIO 

. ~~~!'!."!~~~~~~!!!!!!!l!!!!l!~f!-al!!l!l!ll!!l~~~l!lll!llll!lr!~~!!l'!!:!~!!!!!!f:'J Coadiuvata dall'Amante Uc- Da Youngstown, o. !ani di Youngstown, sono dolenti per 

•~-~~0~. • ... ~ :.1.1
1

-Da--lie. c'. i~;a;D,lt~iia., --~ !,1 cideii!R~ri!:.·c::i~::!•rra IL PICNIC DEI PRATOLANI ~l~~E~~~ç~l!f:~~~~~ 
D'AMERICA IL Z LUGLIO Nella riunione del Comitato di p.o-

1 

chi giorni fa, venne votato un voto 

'

.. . • FALCONARA ALBANESE - La . . l · di plauso in favore dei nostri com-
sera del 23 Aprile scompariva di casa Chi non nmetterà a propna paesani di Hartford, Conn, riguar-

Tempo addietro su questa colonna N eli Impero F asctsta Manca l~~::.~~~~=. ~hgfi ~~::~u~P· ~:ar~r~~~~ il contadino Pietro Laierte. quota pel 22 Giugno forse dante la lot·o cooperazione· promessa, 
' La scomparsa venne denunziata ; . . ' pur trovandosi ad una distanza di più 

apparve una frase, che suon? male a- il Pane mapdo lo ammanco e perciò tentò a d Il r M . S s 11 qua ' t ' f ' t di 600 miglia, ed anche in favore dei 
gll. orec~I1i di pochi Pratolam che fan- varie ripre:se speculazioni che g·Ii an- a a mog te ana vevo, u a - ( non po ra arVI PIU par e 

- .le per altro caddero i primi sospett1

1 

Pratolani di Chicag·o e Melmse Park, 
no parte al P. P. Club di Erie, Pa. La ROMA Un comunicato d l M·- darono male e per le quali fu costret- . t a to l l donna a veva Ill., che trovansi quasi alla stessa di-
parola che ai loro orecchi suonava un . . . e . 1 to a ricorrere ad altre sottrazioni. Il m quan ° er no . c le a . Eccoci finalmente, che pian pianino 
pò male era quella di "coniglio" pro- rustero delle Corporaz10m pubbhcato giuoco continuò cosi per parecchi an- un amante e prec1samente cer to Gm- stiamo arrivando al 2 Luglio, il giorno stanza, e che hanno promesso anche 
nunciatS: da Don Pascale mentre fa- 1 dalla ' stélolllpa f~.scista, ha allarma~o ni finchè fu scoperto e rinviato a seppe Naccarato. in cui dovrà avere luogo il grandioso di voler essere presenti. 
ceva lo spicco ai soci della società l tutta _la. P0P?"lazl0ne. Qu~sto comu~- giudizio. Pertanto la coppia veniva sottopo- evento, o meglio, l'incontro di un Il Chairman del Comitato PicÌli.c 
della quale egli ne è l'indegno Presi-\ c~to e 11 pr~m.o ncon?sctment? _llffl- La Corte lo lla condannato a 30 sta a diversi interrogatori. grandioso numero di Pratolani pro- Sig. Frank Di. Cioccio, ha promesso 
dente, e ciò avvenne allorchè gli sta-1 ctale delle dtfftcol~à ~~ approV1gwna- anni di reclusione, 57 lire di multa, Ieri i due confessavano d'aver uc- venienti dall'East, dal W est, dal che per quel giorno, per. quelli che 
va raccomandando di boycottare il 1 mento del popolo ltaltano. all'interdizione perpetua dai pubblici ctso il Laierte, di averne sezionato South e dal Nord. · verranno alla spicciolata, farà prov
Picnic 'rnterstatale dei Pratolani d'A- "Siamo stati informati- dice que- uffici, alla libertà vigilata dopo la il corpo e di avere seppellito i resti Solo due settimane ci separano da vedere di Signs che indicheranno la 
merica raccomandandogli di non an- sto documento - che, in certe pro- pena e · al risarcimento dei danni. E' nel locale cimitero, dove effettiva- quel tanto atteso giorno, e poi, poi via agli spratici, che mena al Picnic 
darci 'con queste testuali seguenti vincie, dei produttori di pane accumu" stato concesso all'imputato il condo- mente sono stati trovati. saremo là, tutti uniti a l Whipper 
parole: . l~o delle quantità di f!lri"!!-a superiori no di 7 anni. Will !nn, a soli tre miglia dalla 110_ Ground, così sarà facile di poter in-

"Pratolani di Pratola", questa vol- a1 loro b1sogm normali.... S t d • C • t" stra città, a passare una giornata di dovinare subito il post o. 
_ ta che non ci sono io, il Picnic, son Naturalmente, il comunicato dice equestra 0 al ongJUn l per baldoria, di allee·ria,· di strette di ma-

F h d' Fai • C ~ Però, per quelli che arriveranno in sicuro che sarà un fiasco, perciò, in che grandi quantità di grano sono an- ah r;ca un sariO OD 8 Ann•" ··n un Ov.·le ni, di abbracci, di trincamento e di 
t t · d d' 1· M ·1 c · ,. p • automobili, al prossimo numero di segno di pro es a, nessuno Cl eve cor.a 1sponibi 1. a 1 onstg 10 ro- l S · mangiare in pieno divertimento. 

andare, miei buoni con .. .. Pratolani". vinciale .di Napoli smentisce questa Relatliva Bih ioteca coper- Insomma, quella giorl).ata, che sen- questo giornale, daremo l'indirizzo di 
:r'lgli con quella falappa da.tradito- dichiar~~;Zione e a~unz~a che. "il ri- ta a Giaveno BRINDISI - Dinanzi la nostra za dubbio, rimarrà scolpita nei nostri una data loc;alità dove dovranno an-

torè diceva ""Pratolani" ma m corpo tardo dt certe naV1 canche dt grano Corte di Assise ·sono comparsi Fran- cuori, quale un avvenimento indimen- darsi a restringere, per poi, partire 
a l~i voleva significare miei cari nei porti dell'Adriatico ha accresciu- cesco €olucci fu Pietro e Fràncesco ticabile, dovrà essere una giornata tutti insieme. 

se colonne, l'entrante settimana. 

LUDOVICO COLAIACOVO 
Segretario Generale di Corr. 

203 E. Marlon Ave., 
Youngstown, Ohio 

~ .................. .... 
i SIATE MODERNI 
• e fate il vostro trip per il 

4th of July con una bel
l'automobile Chrysler. 

Noi ne abbiamo un 
largo e completo assor
timento di ogni qualità e 
di ogni prezzo. 

! Venite a vedere a noi 
• prima di recarvi in altri 

posti. 
S A N D E R S O N' S 

GARAGE 
Water Street, Fredonia 

88-90 Lake Shore Drive, East "conigli". . to i _ti?lori 'della _POpolazio"!!-e sull'ap- GIAVENO - I nostri carabinieri Bufano fu Francesco, imputati con di giubilo, di vera ricreazione. 
Lo volete sapere meglio? Eccov1 proV1g10namento m pane.... sorvegliavano, da tempo, certo Gio- Palma Gizzi f~ ~t~fanc:, d~ceduta Da Ottobre scorso . ad oggi, abbia- Dunque, a rivederci, su queste stes-

DUNKIRK, N . Y. . . 

una letterina di un socio del P. P. l Il fatto che le autorità fasciste sia- vanni Portigliatti Ughettera, di 45 nelle ;nor.e del. gmdlZlO, d1 ave_re pn- mo avuto circa otto mesi di tempo. 
........................... .. 

Club. Leggetela e meditatela. , no state costrette a fare poi delle anni, da poco rimpatriato dalla Fran- v_at<;> 11 nspettlvo frat.ello, cog:r:ato e Un buon numero di Pratolani ha già 
C G. onzolatore dichiarazioni di questo genere indica eia e pregiudicato. figllo Stefa:>o Colucc1, d~lla llber.tà j n1andato la propria adesione, ed altri, 

aro Ir ' nettamente che i timori della popola- Dopo . alcuni appost;a.1~1enti venne personal~, n;nchmdendolo 111 un ov1Ie la manderanno fra giorni. Un discre-
in mezzo ai componenti il P. P. zione sono giustificati. scoperta una casupola l dt campagna, per rispar11uare, pur essendo poss1- to numero di essi ha o-ià mandato il 

Club, ove anch'io faccio parte sin dal- sita in fra:;;ione Maddalena, di pro- denti, le spese. di ricovero in u~ isti-[ pagamento finale: ed ~Itri, lo vanno 
la sua fondazione, vi sono stati pochi Ucct"de il Fidanzato Perchè prietà del Portigliatti, il quale, però, tut<?,. es.sendo tl poveretto, colpito da ' f acendo giornalmente. 
di quelli che si sono offesi dacchè su abitava in altra casa di una borgata sqrnhbr10 mentale. . Vogliamo avvertire però che que-
la colonna "GIRONZOLANDO" a p- J' Aveva Abbandonata vicina. Effettuata! approfi~tando del n grave reato fu consumato in a - sto Comitato ha decretat~ che chi 
parve quella frase che diceva che Don t az di resa t · d 1 1929 1 24 
Pascale parlava ai suoi conigli. . empo ~~e~so, un· iOne sorp · ' gro di Cis er~no . a . a intende far parte di questo Picnic, 

Se essi sapessero che ad appicci- NAPOLI - Una giovane conta- l carabmlert pene~rava"?-? . J?-elll_l- .casu-,l\>Iarzo _1937 ed 11 dtsgraztato Ste;ano deve inviare la propria quota non più 
l d. " . l"" è dina di Ruviano, certa Angela Cop- pola e trovavano il Porctghatb mten- Colucci, quando venne tolto dali ovt- tardi del 22 GIUGNO. Non inviando 

cargll quel nomigno o · 1 con•g 1 to alla fabbn_·c_az_ ione di monete_ false. !e, in_ cui era stato rinchiuso P. e. r tanti la quota s1·no a quel g
1
·orno, s1· corre stato proprio il sig. Don Pascalino, pola, di 20 anni, chiedeva un appun- L tt luce 

1 
t t 

come la penserebbero? tamento a l suo ex f idanzato Michele a perqutstZione me eva 111 anm, senza uce, senza ves 1 1 e con il rischio di non potervi più appar-e t di . 24 una officina completa, con un'ingen- soli pochi centimetri di paglia, era tenere 
Ecco come stanno le cose: on e, anm · te quantità d'argento, di nichel, di del tutto inebetito. . · . . · .. 
Don Pasca le abita in un luogo co- Durante il èolloquio la donna scon- rame e leghe dt·verse, coppelle per la Qu.1 s1 de_v_ ono fare· det pr_eparattv1 

d M · b La Corte ha condannato i due ac- t tt h è me se fosse alla casetta i accasciO· giurava il giovanotto, che l'aveva a - fus1·one stampi acidi ecc. nonchè 12 per u o c1o c e necessano, e non 
· 1 • • ' ' cusati ad anni 2 e mesi 2 di reclusio- 1· h · Il' lt · • na e dietro la cas_a, ha_ una _p1cco a bando_ nata, di fare onore ai suoi im- grossi libri relativi ai procedimenti vog 1amo c e po1, a u ·1m ora, se ne 

h tt Il ne, ordinand<me l'immediata scarce- t d 11 · 1· · · barna dove a cam, ga 1, \ga me, co- pegm. . · per fondere metalli sulla quale si era presen ano e e m1g 1a1a e nm non 
nigli, ecc., però, più conigli che altro, Visto vano ogni tentativo, la donna l fatto una vera coltura. razione, essendo la pena nei limiti del potrèmmo essere in grado di render-
p_erchè eg!i ha ':'n~ predilezione spe- colpiva co~ u~ pugnale il C?nte, che Vennero sequestrate monete da cin- soffetto. - gli quelle cortesie che settimanalmen-
Ciale per 1 "comgl!". cadeva ucciso m una pozza di sangue. . . te siamo andati promettendo, e, fors·e, 

Ora, ogni" qualvolta egli, dalla sua l La donna, tratta in arresto, ha di- qu~, due. e un~ llra, 111 parte gr~z~~ Tragedia al Mercato del Pesce ci mettessero nella condizione di non 
casa scendeva a Plum & Sixteen chiarato di avere agito per motivi di e m :parte luctdate e pronte pe poterli più accontentare come si de-
~ts., dove H Club è ~ituato~ e, a chi lo 1 onore. smerciO. . . . , · a Palermo ve, e ciò al, Comitato non piacerebbe, 
1ncontrava per la v1a e gh domanda-~ _ · Il Porbghatb e stato appunto sor- come siamo sicuri non piacerebbe 
va: "Dove andate Don Pascalino?" T , . d" R l . preso mentre stava procedendo alla a coloro che si partirebbero tanto lon-

Egli rispondeva: . rent aDDI l ec USI()De a un operazione di finizione e lucidatura. PALERMO _Nelle prime ore del t ano, o magari, tanto vicino, per ve-
-: V~d.o giù a. v~~ere che cosa fan- Avvocato per Malversa- mattino, al mercato del pesce, il pe- nirci ad onorare. 

.. .. , 

VESTI LAVABILI 

Shontoung, Bemberg, Spun Rayon in Tutte le Migliori 
Pastels and Prints 

$1.98 e 2.98 
TOPPERS - Sharkskin and "Fleece, Bianco e Pastels 

$1.98 
CAPPELLI Paglia Bianco e di Feltro 

$1. e 1.25 
' 

Paris Fashion Shops 
"THE FRIENDLY STORE" 

306 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

no l miei. ... conigli. n.· Ritorno dalla Fidanzata scatore Alberto Tubiolo, di 43 anni, Perciò; per evitar e una simile in-
E . questa ~ras.e, egli . l'ha r.ip_etut~ zioni Continuate da Mazzara del Vallo, mentre con- convenienza, è giusto che ognuno di ~--•-••••••lillllllìl!!l!ll••••••••••••••••••• 

dozzme, centinala, anzi migliaia di Viene Preso a Fucilate versava Cun altri compagni, per mo- quelli che hanno desiderio di esserer 
volte, perchè,_ col pe~siero che aveva M 1 LANO _ E' terminato alla Cor- ti vi non ancora pre:::isati, veniva ag- con noi in quella giornata, di scrivere i 
ad ~lleva~e I comgll, senza volerlo~ \te di Assise un processo a carico del- e Ferito Gravemente gr-edito e colpito con una tre,menda oggi stesso, rimettere la quota. di am-
aveva app1~~lcato quel nome anch~ a~ l l'avv. Emilio Ponti, im. putato di mal- coltellata ulla carotide da cer to Sal- missione, e notificar e questo Comita-
compo_ nent.' '·' P .. P. Club. E pochi di versaz1·0 n1· e d1· peculato per c1·rca due vatore Crivello, di 29 lmni. todi quante persone ne vengono della t lt na PERUGIA - Nei prez.'Ji di Pen:.- . . . , 
ques 1 u •m•_, P

01
• senza ~e~u ra- • milioni. gia è avvenuto un grave fatto di sn.n- Comm~sso 11 fenmento, co~tm Sl famiglia, e se vogliono essere rilevati 

gione, se fa pre~dono col , Gironzola-l n Ponti era segretario di vari con- gue: mentre certo Francesco Ciotti, dava sub_Eo alla fuga, ma Vf?;ruva to: dalla. stazione al Picnic Ground, farci 
t~ re, mentre VOI, parola d onore, non j sorzi fra i quali quello dell'Acqua di anni 22, si dirigeva verso casa 1 sto ra_ g_gm. nto da UJ?- ?lares~1allo d et sapere con quale treno o bus es ven-
C I avete nessuna colpa. p t 'b.l d 1 c d' M.l AI 1 b l al gagg1ava una gono, a che ora partiranno, ed a cl1e! Intanto, Don Pascale è così fino, 0 a 1 e ~- omune 1 1 ano. . presso Torgiano, di ritorno da una vi- c~ra tmen, co q~ e m 
coSI s.mooth, che le sue colpe, cerca pro~esso l_Im~u~to. hll; . amme~so 1 sita alla pnpria fidanz:::.~a, veniva vwlenta colluttazwne. ora arrivano, affinchè una apposita 
di adattarle sulle spalle degli altri, e fatti addebttatlgh, gmstlficandosl con colpito improvvisamente da . una sca- Ridotto all'impotenza e ammanet~ commissione, si recherà a -riceverli. . . 
tra f;;t maggioranza, vi sono sempre rica di fucilate, che lo ferivano in di- tato, il Cnvello, veniva tradotto alla La legge, tutti già la sapetete, per 
<li quelli che lo credono. E ONA verse parti del corpo. caserma dei carabinieri, mentre il averne letto settimanalmente sulle , 

Intanto, voi mettetevi l'animo in RICERCA DI P RS Dopo qualche ora è stato soccorso Tubiolo mcriva poco dopo. . . !colonne de IL RISVEGLI_O come esse : 
. pace, che gli amici del P. P. Club, u- · e trasportato all'ospedale, dove è sta- Il maresciallo è stato . co:str.etto a sono state form. ulate assieme al pro-~· 

• no. di questi giorni, realizzeranno di La Signora Annina De Nino, mari- to ricoverato in condizioni più che farsi medic!>re alcune Ies10m nporta- gramma. 
chi la colpa v.eramente è, e verranno tata in Cianfaglione, nata a Pratola gravi. te durante la lotta col Crivello. I singoli pagano $1.50, n;tentre i fa-
a doma~darv1 perdono_ per qualche ·Peligna, ricerça n Si.g, Antonio Pa- migliari, devono pagare $3.00. Se si 
par.ol.a d offe~a ~ronunc1ata al ":ostr_o lombizio fu Giuseppe. La suddetta ~s==::-=--=~~ ha qualche forestiero o famiglia fo- j 
IndiriZZO. RIUSCiranno a sc~pr1re 11 Annina De Nino è figlia 'della fu Tfu- restiere in casa, si può anche portare, l 
ver~ au~ore della fra~e poco p1acevole~ siana Palombizio, e perciò nipote al pagandone però, ben s'intende, la 
e nusc1ranno a pumrlo per come SI ricercato Antonio Palombizio. Chi )quota spettantegli, e, la persona che 
dev~ e per come merita. dei nostri paesani sapesse dove egli (pOrta il forestiere o i forestieri con 

VI saluto caramente, Vostro, si trova, è pregato di farlo noto alla l sè, va senza dire che si renderà re-
Un attivo socio del P. P. Cl.ub Signora Annina De Nino, al No. 504 f sponsabile delle buone o cattive azioni 

Island Ave., McKees Rocks, Pa., do- della persona. o persone che si por-
Dunque, avete visto come stanno vendo Ella comunicargli cose impor- M Ch k E • • h d tano. 

le cose? E poi ci sono di quelli che tanti riguardante proprietà lasciate · otor ec qUipment IS t e MO ern Way Per queste persone che potranno 
ingiustamente se la vorrebbero pren- dal suo defunto padre. ' capitare all 'improvviso, si capisce che 
dere con noi senza veruna colpa. ,·· :..o'~l.'~JQJ si può pagare anche all'ent rata del 

Ieri l'altro incontrammo Andy Co- ===== ~-·= Picnic Ground; mentre per .i Prato-
stella contento come una Pasqua, es-· of cheching your car. Let us adjust your motor to lani che dovranno venire, è logico, 
sendo tornato il figlio Arturo dal col- • HELP STOMA~H ·per evitare disturbi per come abbia-
legio, per spendere le vacanze con i DIGEST FOO mo g ià spiegato, è giusto che man-
genitori ed il resto della famiglia. You w•"ll note the dano la loro quota oggi stesso. In- . Without Laxatives-and You'll Eat th M f l ' t d d A Frank Thomas, nòn gli si può Everything from Soup to Nuts · e anU ac Urers S an ar S. somma, per cooperare con questo Co- · 
più parlare dacchè è diventato "Gran Tllo stomach sbould dl~est two pounds or fOO<I mitato, rimettere l'importo prima del 
Pa". Don Tomassino, si sogna ogni :~~1)1too'd:0gr ~hene~auhea~~'ne~~~[.· h~~f!~ g; 22 GIUGNO 1939, ed invi8.re il tutto 
notte, pare che stia dando ordini al chew Poorl.Y-your atornach often pours -<>ut too d"ff • • k d • al nostro Segretario-Tesoriere Sig. 
Chief ed ai poliziotti della Dunkirk muob lluld. Your tood doesn' t dl~est and you l erence ID plC Up an rUDD!Dg. Gianfelice Di Cioccio, al 622 Cassius 

~~v:aJ.88Yot?e!ie~~~r. ~fc~se:nd ~~~et gfi :"'~ Police force. Frank Carbone vende Doctors 887 nsver take 8 IaxaUvo rur atomacll Ave., Youngstown, Ohio. 
delle macchine che suonano senza t•tn. Il ta danaerouo and foolhh. It takes those Ecco intanto una lista di pochi al-
che voi ci mettete il nichelino nel.... J~.~!·~~. ~~;: :~:.,~,~~~i~~h~f.~~~Z:~~: tri nomi di amici Pratolani che han-
buco. Joe Crisci, ha una nuova in- ?!:~·:&~u~ t';08:1~c:u\~".1m:~a-b~:d ~.';: no inviato la loro contribuzione per 
venzione, che gli permette di tagliare Paeu,. l'toTn tt. .&ali tor lloU·a1111 tor Xn~IB'It~~~~o essere presenti al Picnic del 2 Luglio 
i capelli ai suoi clienti, senza che si " • prossimo: 
tolgono ìl cappello dalla testa. Ha 
mandato a prendere la patente a Wa- DA STEUBENVILLE, OHJO 
shington, D. C. Commis. Giulio Pizzoferrato .... $1.00 

Non potendo dire tutto in questa Rocco Cavallaro ...... .. .. .... .... ........ $1.00 
settimana, rimandiamo il resto alla Raffaele Petrella ... ...... ...... .... .... $3.00 
prossima. 

IL GIRONZOLATORE 
DA MINGO JUCT., OHIO. 

Venanzio Zavarella .. ... .......... . . $1.50 

CASA DA VENDERE 
DA CLEVELAND, OHIO. 

Nicola Zavarella .... ...... .... .......... $3.00 

DA MIDLAND, PENNA. 
Cesidio Presutti .. .. ... .. ....... . ....... $1.00 

DA HUBBARD, OHJO. 
Benny Pappa .......... .... ..... .. ....... $1.00 

Il Comitato Picnic e tutti i Prato-

"FOR 20 YlAJU NOW, 
SON, F IRrSTONr HAS 
BrrN THr ONLY TIRr 
TO WIN THIS 

Firesto.Q.e Tires bave won tht: 
Indianapolis 500-Mile Race 
for 20 consecutive yea.rs
they are safety-proved on the 
speedway for your protection 
on the highway. Use our Easy 
Budget Pian and equip today. 

[iirt$to.neC'HAMPioN Il ~re$tone srANDARol· 
. l 

Se;N;,e~ne T ires mad• in the Firesto11c Factory tmd ExhibitimJ Buik#ng al NIW Yori J'l?'tWIII'I 
Fa/r • .<tlso flisit the Firesto11e Bxhibit at tbe Gold eu Gate Imernational &position at San Pl'dlld#:o 
Listm to th• Voice o/ Firestone witb Richart! Cnoks, !lfargaret Sp•aks and t/n Pir~skiiH S2f!1Pbotly_ 
Orclnstrtt,rmd~r direçtion o/ Al/t·ed JV.t!le::,Jrf,,, .~f.orday evenings, Natlanwid•N,IJ.C.RfliNitwrll 

FIVE POINT TIRE SERVICE 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 King Street, - Phone: 2137 -:::. Dunkirk, N. Y. 

Si vende una bella, casa di 
l O Stanze con tutte le como
dità moderne, Hard Finished 
Floor, Grande Cellaio. La 
lotta 114 x 160 e situata in 
W ashington, Ave. 
PLESZEW~KI INS. AGENCY 
144 Hoyt St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 4569 

lmmigra.zion'~! 
DOMENICA, 2 LUGL O, 1939 

Consultazioni senz'obbligo: imml
grazione, cittadinanza, legal izzazione 
perma nenza, richiami, ricerche date 
arrivo. 

l nformazioni gratis per corrispon
denza. Scrivere: 
INTERNATIONAL IMMIGRATION 

SERVI CE 
ltalian Department 

156 Fifth Ave. (Suite 402) 
New York, N. V. 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 EMt 'l'mel litreet 

DmaWrk, N. Y. 
Pll .. e: ~ 

~' 

Nllr!BEIIIRSHAVIS 
COST ME LESS 

.. -
Interstatale 

• 

- ---DEl 
l , 

.PRATOLANI D'AMER CA 
WHIPPER WILL INN YOVNG~TOWN, OHIO 

A 3 MIGLIA DAL CENTRO DELLA CITTA' · 

- . - - ·:-- .. ,.,.: -~ ' . - -·.r·.~- :-::::_"" "';._:&-- - -~ .>. - t; .·· ..... ~ .. ~ . -

,. . ~· 

• 

.,•. 

· .. :·'•' 
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BACIO IDEALE 
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R 
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DI .CAROLINA INVERNIZIO 

PWitata Nò. 6. . ........... . 

TH!: MAriAGEMEN"r 
DOE'ii NOT PERMIT 
THl:. INSPECTION 
OF THE RE61STER 
BY OUl'SIDE~S."' 

IL RISVEGLIO 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
STAMf,ORD, CONN.., 

J"USTICE OFTHE 
PEACE WILl. 

MARIUIIGE 
c·EREMON IE:'S 
WAIT A "{EfiR 
FOR HIS J:"EE 

8UT IF ì'HcY 
oo . eucceeo , -rHe.Y 
SHALL CONIROL. IHE 

WHOLE. MOON / 

by GENE BYRNES 

America~ News Fcnt ui-es." I ne. 

by RICHARD LEE 

( Continua) 

PER ATTI NOTARIU 

r······ouR .. NEW.PRi.CEs······ .. 
BUBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES ............. ............ . 75c- $1.00 

40c 50c MENS' HEELS ... ..... ..... ............. . 

LADIES' SOLES ......... .... ........ .. 50c-75.r 
LADIES'H_E_E_LS_.~··~· · · ·~···~· · · ·~···~· · · ·~"--------~2~0~C 
RUBBER HEELS 35c- 50c. 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

' 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N! Y. 

Phone 5427 

.............................................. ~~~ ... 

ONI.Y 

35~ 
ROLLOCURl CORP • 
126 Weat 46th St • 
New York, N. Y. 

IT'S EASY to malce 

feaiilf fkJp 
. CU RLS 

with the 

TRADI MUK PAT NO. 2,116,255 

SIMPLY ... Curl AsYou Comb 
Away with your curJers • awoy 

witb your curJing gadgetsl H4N'e's 
the last word in oo•y curling meth· 
ods. lt's the new "Automatic'' Rollo· 
curi, with a regular com.b ot one end 
and a magie disoppearing comb ot 

· the othtr. You simply eurl os you'' 

comb ... with one end you comb, ~ 
with the other you curi easiJy, quick· l 

ly and with beauty shop perfection.• 
On sale at your.local notion c:ouat- i 

ers or by maH, postpaicl, on receipt 
of 35c. Use coupon b*w NOWl ! 

far ali Types of Curls, .,..,.,., etc • 
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