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THAT DAYDREAM·s BACK ·AGAIN-1

Our Oeparting Friends

No. 26

5 SOLDI

l Nostri Amici Partenti
. L'Inverno e la ~rimavera sono già passati ad un paese più
piacevole. , Non abbiamo avuto - per essere franchi - nè l'uno
nè l'altra a darci coraggio durante il .periodo di sei lunghi mesi.
Il nostro compagno più persistente è stato il vento. Esso non
ha pot~to incorag:gia~_ci ~a ha .fatto il meglio che poteva per
recare 1 messaggi pm ptacevoli a coloro che vivono in altri
luoghi di questa terra magnifica. La varietà anche nel vento .
~ piacevole. Ma ~oi abbi~m~ avuto, durant~ sei lunghi mesi:
11 monotono e persistente f1sch10 che ci porta la voce ed il saluto
di madre natura. Lo sforz_o di mantenerci attivi durante l'intero Inverno e la Primavera non è riuscito dannoso. Eppure
è q~alche. cosa .che potremo discutere con altre persone per
molti anm a vemre - se saremo ancora vivi - ed essere compensati co_n una espressione ironica di dubbio da parte dei nostri
ascoltaton che .non crederanno mai che noi abbiamo goduto
questo genere d1 tempo ventoso per il periodo di oltre sei mesi
di fila.

Winter and Spring have both gone to a more su itab1e
country. We have had - to be frank - neither one to che~r
us up during the period of six l?ng months. ~ur most perststent companion has been the wmd. It has fa1led to cheer us
up, but has dane its best to carry away from us .more pl~11;sant
messages to those who live in other parts of thlS magmfiCent
Iand. Variety, even in weather, is pleasant. But yve have ~ad,
during six long months, ~he monotonous ~nd pers1stent wh1stle
which carries to us the vmce and the greetmgs of mother nature.
The effort to keep us busy during t? e. entire W~nter and Spring
period has not been harmful. Y et, 1t 1s somethmg that we may
relate to other people, a good many years fra~ the pres_e nt
time - if we are still alive - and be rewarded w1th an Iromcal
cxpression of douàt on the part _of ?Ur hear~rs who shall never
believe that we have enjoyed th1s kmd of \Ymdy weather for a
period in excess of six months ·in succession.
.
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La natura, naturalmente, ama la varietà. E la persistenza
di oltre sei mesi di fila per permetterei di gà'dere la voce . fi.,. ·
schiante della natura non potrà essere dimenticata. Natura!~
mente, saremo felici se madre natura ci mostrerà la sua cortesia durante i mesi d'Estate e d 'Autunno. Quello che ci occorre non è un vento forte ma una brezza piacevole che
mantenga la nostra· temperatura normale. Un ciclone non sarà
adatto. Ma la natura è natura ed avremo qualsiasi trattamento che si prepara ad offrirei. Potremo rimanere delusi · di
nuovo, come lo siamo stati molte volte, ma a lungo andare finiremo con l'adattarci al tempo ed ai suoi metodi peculiari. La
varietà non è sempre cattiva. Sfortunatamente, essa viene
mentre noi ~erchiamo stabilità e viceversa. Abbiamo resistito
allo sforzo e saremo preparati a farlo di nuovct. Dopo tutto,
la natura è natura e noi siamo più che contenti di godere le sue
carezze , anche quando sono inaspettate. E' quistione di abitudine, piuttosto che di resistenza. E la varietà entra in .ballo
un poco alla volta per rendere le cose più piacevoli. Dopo un
vento forte, calma persistente. La natura suona il suo fischietto e noi dobbiamo seguirne l'eserifpio anche se in mancanza del fischietto dovremo usare un istrumento diverso.
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Nature, of course, likes variety. And a p~rsistence
oyer
six months in succession to permit us to enJOY tp.e wh1stlmg
voice of nature cannot be forgotten. Of course, we shall be
happy if mother nature shall show her c~urtesy during .the
Summer and Fall months. What we need IS no strong wmd,
but a nice breeze to keep our temperature normal. A cyclone
shall not do. But nature. is nature and we s. hall have to ~ake
whatever treatment she IS prepared to offer. M.a y be disappointed again, like we have been a great many bmes, but, m
the long run we shall beco_me 11;ccustomed to the weather and
its peculiar methods. Vanety 1s not ~ltogether b.a?. Unfo~
tunately, it comes just when we are lookmg for stab1hty, and VIceversa. We have stood the strain and shall be prepared to
do it again. After all, nature is nature and we are more than
pleased to enjoy her caresses, even when are unexpected. It
is a matter of habit, rather than of resistance. And variety
steps in once in a while to make things more ~leasan~. After
strong wind persistent calm. Nature sounds 1ts wh1stle · and
we have to 'follow suite, even if, for lack of a whistle, shall
have to play a different instrument.

l manoscritU, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.
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La Protezione della
Nostra Lib'erta'

IC

Summer may be pleasant. In fac~, nature. enjoys the s:port ==-========·==============================
of, changing style and manners, fro~ tlme to trme. And a httle
' bio, il presente. La nostra libertà è
breeze, when it is too hot, could be ~n order. But we shall have
L'Estate è stata piacevole. Infatti, la natura gode lo sport
unica, eppure. la consideriamo come
to take what it is given us. To ra1se a prote~t ~hall do us no
una cosa naturale. Le nostre corti di cambiare natura e stile, di tempo in tempo. Ed una leggera
continuano a funzionare e continuano brezza, quando fa troppo caldo, sarebbe bene accetta. Ma noi
good. There ·shall be variety, anyhow. AD:d 1t IS all we may
a mantenere le leggi fatte dai nostri dovremo prendere quello che ci si dà. · Il protestare non ci farà
need, or enjoy. A great many people beheve that they can
deputati, eletti da noi stessi. Noi conhave the weather made to order. It is a matter of sentlme!lt,
tinuiamo a pregare nella religione alcun bene. Vi sarà, ad ogni modo, varietà. Ed è tutto quello
rather than of necessity. A pleasant Summer s?al1 re~estabhsh
che più ci piace. Le nostre case sono che potremo abbisognare o godere. Molti credono che essi possacre e non possono essere . violate e sono f are .il buon tempo e la pioggia. E' quistione di sentimento
the normal balance. But kickers, of the profess10nal kmd, shall
invase da un Gestano o altri agenti
never be happy, no matter what they get. They should take
di poli2lie segrete. La nostra proprie- piuttosto che di necessità. Una Estate piacevole ristabilirà il
a trip to Patagonia, if they haye the Il!-eans to statl;d the expense,
Di questi tempi, quando le liber- qual volta che un tentativo di questo t~ non_ può ~ss~r~ confis_ca~a. Noi bilancio normale. Ma i critici professionali non saranno mai
and try that climate far a httle whlle. On thei_r ~eturn here tà individuali sono ·calpestate e quan- genere è stato fatto, è fallito, perchè SI_amo hber1 d1 _cntlcare chi ?I pare e felici, non importa quello che riescano ad avere. Essi · dovrebshall be more than happy to take the world as lÌ lS. Profe~- do le vendette personali sono non so- la Corte Suprema ha dovuto dichia- 1 p~ace;. r:o1 poss1a~o ~dunars1 e avere bero fare un viaggio in Patagonia, se hanno i mezzi da pagare
siona1 kickers are never happy, or contented. .And we have m lo condonate, ma anche incoraggiate rare queste leggi non costituzionali dibattiti su qua~s1as1 argomento. Il le spese, e mettere a prova quel clima per un: pò di tempo. Al
to the country dai capi delle nazioni totalitarie, le ed ha forzato il Congresso ad aderire nostro voto è libero e segreto. La loro ritorno quì saranno più felici di prendere il mondo come
thl·s country a great many who should take a tr1p
~ostra stampa p~ò scrivere g.~ello eh~
Th grandi democrazie devono di nuovo al Bill of Rights.
l
d d
of origin, like a great many others have a rea Y one.
. e guardare di preservare il loro "Bill of Noi siamo così abituati all'esercì- e nella sua opmwne la venta e puo viene. I critici di professione non sono mai soddisfatti, o felici.
on1y danger to face may be that of being forced to re~ar;n Rights". Questi documenti contengo- zio di questi diritti che molti non rea- p~bb licare tutte le notizie. ~e no~tre E Noi abbiamo in questo paese moltissimi che farebbero un
there to help the country of origin to win the n~~ war, 1f 1t no la somma totale delle vittorie del- lizzano in pieno la loro importanza, mmoranze. possono orgamzzars1 e viaggetto al paese di origine, come lo hanno fatto molt i altri.
to ~e.ad l'uomo sopra le forze del barbarismo benchè ne derivano anche le mino- possono dire quello che vogllono e Il solo pericolo dal quale guardarsi può essere quello di essere
t. rt"es to start another one. W e are more than w1llmg St
b 1 t e in questo lavoro di preservazione, ranze dall'oppressione delle leggi pas- possono _diventare_ maggi~·r~nze, se
the story in the newspapers and to stay .w h ere we a_re..
a 1 1 Y sta l'unica speranza che l'uomo ha di sate dalle maggioranze. Il Bill of questo ~ Il vole~e d1 un sufficiente nu- costretti a rimanere colà per aiutare il paese di origine a vinmay seem some time monotonous, but, m the ~nd, 1t IS the. best continuare a vivere come un libero Rights protegge non solo la proprie- mero d1 eletton.
cere la nuova guerra, se cerca di iniziarne un'altra. Noi siamo
policy to pursue. Those who change their mmd every mmute individuo.
tà! _ma ar:che il privilegio di_ tutti di Noi siamo un popolo libero perchè più che disposti a leggere la storia nei · giornali ed a rimanere
ll hardly accomplish any useful purpose.
In America il "Bil_l .of ~il?h~s" _è cnt!Care 11 governo; d'espnmere le la libertà è stata l'ideale americano
S ha
·
. •
rappresentato da tutti 1 prmctpn ·sti- loro . opinioni : e. ~'inizia:e qu~lsias~ fin dai primi giorni della nascita del- dove s iamo. La stabilità può sembrare monotona a volte . ma,
Condìtions, in Europe, are still con~used and s~all remam pula~i d:;i primi 10_ emendamenti alla mov:mento. Tutti 1 r:uov1 mov1ment1 la repubblica: un ideale espresso nel- alla fine, è la migliore politica da seguirsi. Coloro che camIle prime parole della Dichiarazione biano idea ogni minuto assai difficilmente cqmpiranno propo'l't
be monOtOnOUS bUt lÌ shall be m the end, c:ostituziOne: l! prrmo articolO speCI- conuncrano cc;m_le mmoranze. .
SO. Sta b l l y may
.. '
.
' h
B t flcamente diChiara le quattro hbertà Non è poss1b1le dare troppa m~por- d'Indipendenza è sicuramente esegui- siti utili.
·
'
the most pleasant rule. There IS no perfectlon anyw er~.
u fondamentali: "Il Congresso non po- tanza alla parte che Il Brll of R1ghts to nella Costituzione. Però è stato
the effort to make things better shall help to accomphsh the t:à proibire il libero eser~izio ~i qual- ha ~vuto nel cre8;re l~ tradiziOI_J-e a- necessario passare secoli e 'spargere
Le condizioni, in Europa, sono ancora confuse rimarranno
cessary pursuit. We shall have peace, aver here, even though ~~asi rel~g10ne; non yotra lmutare la mencana,. a cambtare l~ realtà Il so- molto sangue per ottenere e mettere così. La stabilità potrà essere monotona, ma sarà, alla firie,
ne . .
h t d
· d Th
shall be a change bbertà d1 parola o .di stampa, non po- gno amenca_no det pa~r10t1, a SVIlup- al sicuro queste libertà elementari, 1
1
·'
·
1
N
· '
f ·
·
conditlons are somew a
e presse ·
ere
.
h
b · j trà togliere al popolo il diritto di a~ pa~e la nazwne amenca~a al punto che sono presentate nel nostro Bilr a rego a pm ~lac~v~ e.
on Vl e J?er_ezlo':le m nes~un mogo.
11
of politica! scenery, next year, and real .pro~penty s a
e m dunarsi pacificamente, nè il diritto odierno. Senza le garanzte ~ormte d~ of Rights. Se questi diritti venissero Ma 19 sforzo d.l migliorare le cose CI 3;mtera a compiere qu~ll<?
order. It shall help us to pay aut our obhgat10ns and to !estore di fare petizion~ ~ dom3:ndt; al_ ~over q~est~ f?Tan~e . docun:en~~·, s~a t nostn perduti, tutti gli sforzi costosi del che e necessariO. Avremo pace quassu, anche se le condlZlOlll
th Id b 1ance At the same time, the world shall contmue to no per una rat~ICa .di n;tgmstlZ!e so- cittadmi r:abvi, c~e 1. mrhom che son:o passato dovrebbero essere rifatti ru- sono in qualche modo depresse. Vi sarà cambiamento di scee O
a
.
t
b t we shall not change ferte" .. Dopo d1 questo 1! documento venuti qm da naz10m estere, meno h- n'altra volta prima che altre o-enera· po1·t·
·
roll around. It may seem mono onous, u
.
. .
continua a specificare i diritti del cit- bere, non. avrebbero avuto l'iniziativa ZIOm
. . t essero
• un.alt ra vo lta" essere nano
l ICO l'anno proSSl):rlO
e 1a prosperi't'a rea1e a · port a·ta .·
our system of living, or our s~yl~. A~tE;r ali, the_ ~orld lS JUSt tadino. n diri~to del popolo di tenere di elevarsi
o quel Senso di sicurezza felici epoconoscere
la bellezza della li- d'1 mano. N e Ilo s t esso t empo 1·1 mon d o con t'Inuera' a g1rare
Inlike we take it. If we are satlsf1ed w1th. our pos1~10n! we. shall armi non puo . essere tol~o; nessun n_elle loro case e la l~be_rtà <;l'~spres- be~t_à di persòna e la libertà · de'l1ù torno... ,f~trà · se.p.1'b_rare ~onotono ~a Noi non ca~bieremo il
r
pily If we are not we shall contmue to hve m m1sery. soldato potrà, m tempo d1 pac~. es- swne,_ che ha fatto dei Cittadlm ame: spmto.
nostro sistema d1· VIta o 1l nostro stile. . Dopotutto Il mondo è
.
.'
.
. · .·
tve ap
·
.
't· Il ·
'bl
unless we follow sere alloggiato m una casa pnvata, ncam persone differenti dagli uom1m
La libertà può continuare a durare gmsto come Jo facciamo. Se Siamo soddisfatti della nostra
Real contentment lS prac lC!l; Y Impo~sl e, .
. .
senza il consenso del padrone e anche e le donne di altre nazionalità.
the rule of fair pl'ay and log~c.. Happm~ss lS not a conditwn, in tempo di guerra, questo non potrà Noi siamo al momento presente soltanto fino a che u?mini lib~ri l'ai:u: ' posizione vivremo felicemente. Se non lo siamo, continueremo
.b ut a feeling. If we feel sat1sf1ed, our hfe shall be more con- essere fatto,. s.enza l'adozione di una confrontati dalle burrasche di una terar:no a,_mantenersi contro ~ catti':1 a vivere miserabilmente. La vera felicità è praticamente im"b'l
h'
. .
l
l d'
't'
di
.'t t d
d ormally better. The mind controls the body and l~gl?e..: II <:Jm~t? del popolo d1 sen- nuova filosofia politica che sta inve- venti del! mtolleranza e degli abusr.
, amfml.e?t~cc e r;on segmadl?~ a rego a l t~qUI ta e Se
·. en e an n .
.
f r as it can be tirs1 srcuro mdividualmente nelle pro- stendo alcune nazioni; 'che noi abbia- Il nostro Bill of Rìghts potrà essere lpos.sl l eL
:a contented mmd makes happmess .as ~ .
·
prie case, di essere sicuro di non ave- mo fino ad ora considerate quanto manten~to i~ forza s?ltanto fino a C?gica.
a . e ICI. a non e una. con IZ~one. ,ma ';In sen Imen o.
achieved- possible. It is not a ;phys1cal condition ?f the body, re i loro docum~nti ~ proprietà mole- mai colte e civilizzate, ma in cui oggi che no1 realizzeremo 11 valore delle Siamo soddisfatti la nostra v1ta sara p1U fehce e normalmente
but a thinking condition of the .mmd. The one who lS contented stati, sequestrati ~ d1 r:on ave~e nell~ la libertà ed i diritti personali hanno nostre libertà fondamentali e delle migliore. La mente controlla il corpo ed una mente soddisfatta
·
11 h
y And contentment is never a complete but case loro sequestn e ricerche 1llegal1, cessat~ ~~ es:stere.
quali il Bill of Rights sarà la ~rote- porta alla felicità - per quanto essa possa rendersi possibile.
lS genera Y app ·
. .
f
. d
deve essere sempre preservato".
~e
V
J
~
mal
s~ato
un
t
empo
quando
sicura fino a che noi sapremo· Non si tratta della condizione fisica del corpo ma della condisomewhat a relative condibon
mm ·
n diritto dell'uomo libero di avere noi dobbiamo nleggere le nostre ga-~ zione
· ·
·
·
·
·
' ·
·!
'
ranzie e considerare attentamente n vtgilare.
zwne pensante della mente. Colm che e soddisfatto e genera:lmmer
is
entering
into
our
life
again.
W
e
sh3;ll
enjoy
·
processi
e
giustizia
eguale
è
specifiSu
. J. TRUSLOW ADAMS
mente felice. E la soddisfazione non è mai completa, ma qualche
'd d
h 11 f 1
ed to cato come segue: "Nessuna persona loro significato, il tempo è senza dubit to the best of our ability, provi e we s a
ee resign
potrà essere dichiarata colpevole di
volta una condizione di mente relativa. ·
the exigencies of nature. Country people are, generally, t~e un reato, e punito per questo, senza
happiest ones on earth.. They take .tJ:Ieir misfortunes and the1r che vi sia stato prima- una inchiesta
NOTE SPARSE
L'estate sta facendo capolino · di nuovo nella nostra vita.
La godremo il meglio che si può, semprequando ci adatteremo
Contentment . philosophlCally. Condtbons cannot be c~ang~d del suo caso davanti alla grande giuriavita
.... Nessuno
potrà essere privato
ovérnight. And nature itself has a great many surpnses In di
•
•
alle esigenze della natura. I contadini sono, generalmente, i
0 proprietà senza processo di
store far us. If we would like to _enjoy good weather and are legge, la- proprietà privata non potrà
più felici del mondo. Essi prendono futto filosoficamente e con
forced to endure unpleasant one, 1t shou1d be our duty to re- essère presa per uso pubblico, senza
.
• a • •
completa rassegnazione. Le condizioni vigenti non potranno
·
'ta ble· It is a matter beyond
che venga
dato....ai L'accusato
proprietari dovrà
comessere cambiate durante una notte e la natura stessa ha una
sign ourselves t O th e mevi
·
· our penso
adeguato
control and we must submit gracefully. Our reslgnatwn to godere n diritto di una pronta causa
"D . T
d U p f u
grande sorpresa serbata per Noi. Se vorremmo godere il bel
disappointment is the best cure for our mental worry. A short pubblica che dovrà essere fatta - daa1 accuin_
o i n ro ugo ·
tempo e siamo costretti a subìre il cattivo, dovrebbe essere notime later we may enjoy a sudden change for the better and vanti ad una giuria imparziale.... Le
stro dovere il rassegnarci all'inevitabile. E' una quistione che
Happin ess is not a reward of nature, but cauzioni eccessive non de:vono essere
Noi, plebe, non morremo,
quel: Va fuori d'Italia .... fu come una oltrepassa il nostro controllo e dobbiamo sottometterei all'ine· h
y
f eel agam
app ·
. .
. d
B t k"
richieste; le multe eccessive non po'l
·
· f · doccr·a fr·edda.
l fil
f'
L
t
·
ll d l · ·
the consequence of a changed conditwn of mm ·
Y a InK tranno essere imposte; punizioni inuma "ae ,1 ;~~~u~~o;t:o, 1n accia
vitabi e
oso 1camente.
a nos ra rassegnaziOne a e e USlOlll
'l
phically we destroy the upset condition of mind, mane e crudeli non potranno essere
giustizia ci farem<;>.
~
è la cura migliore della mente. Un pò più tardi godremo un
matters Ph 1 oso
·
.
.
.
·
inflitte".
~
~
cambio repentino verso il miglioramento e ci sentiremo di nuovo
STECCHETTi
· fehci.
·
L a f e1·ICI't'a non e' un compenso d'1 nat ura, ma 1a conseWhl. ch causes us sorrow, regret, or dissatisfac.tl.on. In °.ther .Corne s·ernbrano vitali ed impo.rva fuori d'Italia!. ... canto fatid1co
w 0 rds we are bound to live the life that cond1bons permtt us tanti questi ar~icoli, quando si pensa: Il treno fug-g_iva lasc_ia ndo ~ietr~ di eh~ infia~mav_a i cuori dei nostri guenza delle cambiate condizioni mentali. Prendendo il mondo
:
.
f ll
h
·
't ·n spite ai fatti che SI leggono degll eventi se case, campi, alberi, paesi, città. av1 ; che l! spmgeva alla lotta per l
.·
f'l
f"
t
d' t
.
l . .
d' .
.
to en]oy. If we take lÌ cheer U y, we s a 11 enJOY 1 1.
che occorrono oggi in Europa. Ognu- Fuggiva portando verso l'tgnoto cht, scacciare dall'Italia gli stranieri ed i come VIene, ~ oso 1cam_en _e, ~s ruggi_amo qua s1as1 con lZIOn~
f possible disappointments. If, on the contrary, we Wlll take no d~ queste. garanzie imposte dai 1 pe_r non aver piegato la cervice al fa- tiranni che la opprimevano!
l mentale che Cl causa d1sp1acen, dolon o turbamento. In a1tn
o
.
d
.
d
l
.
S
h
ppl"n
·
ess
nostri
antenati,
è stata non solo re- sctsmo, era stato costretto ad abbanP
l
b'l
.
l
0 l termi. nl· siamo costretti a vivere la vita che le condizioni nostre
1
0
0
•
it gleefully, we shall feel worne an g oomy.
a .
vocata dagli stati totalitari, ma an-~ donare e patria e famiglia, per cercaopo no e e g·eneroso; popo
d
h ld t y
grande ma bambino, tu non pen~vi ci permettono di godere. Se prendiamo il tutto allegramente,
is a voluntary condition of mind. And our rea ers s ou
r che messa in ridico!~ come una debo- c~re fl-ltrov.e un pò di quella..libertà al!ora eh~ quella. sopraggmnta dma- o-odremo la vita senza delusioni. Se al contrario la prenderemo
.
.
. f 11
It .
ll th t 1't 1·s required to live in lezza delle democrazie.
dt cm sentrva prepotente Il bisogno·; stia a cm donasti un regno, potesse o
d' .
.,
. .
'
ff .
' d l .
d l
·
Nel 1798, nel caso della legge di e per non finire come tanti, relegato un giorno scacciare dall'Italia i tuoi d~l punto 1 v1sta pm emoz1?~3?te, s~ nremo o on_ ~ eu:
to take thmgs cheer u Y·
lS a
a
"Alien and Sedition A~ts" (special- i~ un'Isola a scontare _il grave delitto nipoti!
. .
swm. In questo modo, la felicita non e che· una condizione di
P eace and cont entment.
mente nel caso dell'ultimo, che per- di pensare col propr.10 cervello, se, Q d
t t0
l"
• meg '? s~ mente volontaria.
metteva al Partito Federalista, che fortunato, non incappava fra gli in- quella
• uanschiatta
°. sarebbmfame
. e s a de1
Ed i nostri lettori dovrebbero cercare di
TRE IMPARTIAL
Savora, 11
era allora in potere, d'imprigionare o granaggi del Tribunale Speciale.
avreste accumunati all'Austriaco ed prendere tutto allegramente. E' tutto quello che occorre per
imporre forti multe agli editori dei n treno fuggiva... . e l'esule, nella al Borbone gridandogli: Va fuori d'I- vivere in .p ace e contenti.
giornali d'opposizione) il Bill of ghiacciata solitudine di un vagone di talia! Si avrebbe avuto un buffone
Rights diede la prima prova del suo terza classe, col cuore· oppresso, con cancrenoso di meno sul corpo malato
L'IMPARZIALE
grande valore e mostrò pienamente la visione della famiglia da cui si al- 'j della nòstra Italia. Di quella Italia
la sua forza. Il Congresso ha dopo lontanava, se ne stava muto: col cer- che voi, avi gene·rosi, sognaste madi questo provato varie volte di auto- vello scombussolato dai pensieri e dai dre amorosa dei suoi figli.
rizzare il sequestro illegale di docu- ricordi.
Doloroso disinganno se voi potrementi privati (nel 1886) e altre volte
di arrestare e trattenere in prigionE! In fondo, nello stesso vagone, una ste vedere! Quell'aborto di natura di
persone senza processo legale 0 sen- comitiva di • giovani, dall'apparenza Savoiardo, triste e degno nipote di
za presentazione davanti alla grande spensierati, passava il tempo cantan- una stirpe di spergiuri e di traditori
giuria (1890) ; è stato anche tentato do al suono di una fisarmonica.
obbrobriosi, lui straniero, in combutdi accusare una persona · senza con- Ad un tratto le note ed il canto del- ta col truce - il Giuda maledetto dei
'frontarlo con i testimoni di accusa l'Inno di Garibaldi lo scossero dal- trenta denari - ha scacciato dall'Ita........- .................., ....._ ............................... (nel 1899) e via di seguito. Ma oglù l'assopimento in cui si trovava, e
(Continua In Terza Pagina)
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Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonne de IL RISVEGLIO.

l

.'

·

Abbonitevi a''IL RISVEGLIO''
$1.50 all'Anno

IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia

.•·

·schultz Dairy

-

~..-.c~,__,

I salonisti e negozi che rivendono
la birra, restano 1avvertiti che col nostro g iornale IL RISVEGLIO, siamo
autorizzati a pubblicare i loro avvisi
che per leg g e dovranno essere pubblicati, a llorchè g·li .verrà fornita la
nuova licenza.
·
Il prezzo è identico a quello che si
paga negli altri g iornali, essendo esso stato fissato dal governo, ed ·il ser vizio che noi rendiamo, è pronto ed
esatto a lmeno · a l par degli altri, se
non superiore.
Gli amici Italiani, ne prendano buona nota e preferiscono IL RISVEGLIO a qualsiasi altro giornale.

Piccola Posta
Washington, D. C. - U. Gammarino
- Oggi stesso vi ho fatto spedire
la copia che vi si è _smarrita. Voi
siete in regola sino al .1940. Ricambiamo i cari saluti assieme alla Vostra Signora.
Ha rtfo rd, Conn. - S . Di P illo - H o
spedito il check al Comitato del
Picnic ad Youngstown nello. stesso
momento che mi è arrivato. Come
potrete notare nel numero d i questa settimana, per quell'affare s iamo arrivati alla fine. Le a ltre cose
le discu teremo a voce alla vostra
venuta. Ricambio saluti.

FIDANZAMENTO

I coniugi Mr. & Mrs. Philip e Maria Messina di Lu cas Ave., hanno annunciato ufficialmente il fidanzamento della loro amata figliuola MaryAnna, col bravo giovanotto _ Roxy
W. BUECKERT & SON
Vincig uerra, figlio ai coniugi Mr. &
19 Rugelea St., Dunki rk, N. V.
Mrs. Michael Vinciguerra di FredoPhone: 2040
nia , N. Y .
Le nozze sono state fissate p er il
~-.,-~·:· giorno 12 Agosto prossimo.
Congratulazioni ed augurii in anticipo.

Eg-regio Sig. Di rettore,
per mezzo del Sig. Gaetano Di B acco,
quì vicino a me, ho lett o il v ostro
giornaletto · settimanale IL RISVEGLIO, il quale mi piace tanto, specialmente leggendovi i nomi d i parecchi paesani che nemmeno io sapevo che essi si trovassero in America,
e cosi ho deciso di abbonarmi anch'io
e con la presente lettera, v i mando il
vaglia di UN DOLLARO ( $1.50 ) E
CINQUANTA, nella speranza ài r icevere subit o il v ostro giornaletto, onde
io possa vedere, oltre a tutte le notiz ie riguardanti i nostri paesani che
contiene tutte le settimane, ma anche
il mio nome.
Vi ,saluto cordialmente,
Vost~ Dev.otis.mo Amico
BERARDINO DI BACCO
Watervliet, N. Y. 17 Giugno, 1939.

Da Cleveland, Ohio
Riceviamo e Pubblichiamo

Bella Festa Cresimale

Tutto ctO che può abbisognare
per l"llarnire una casa
i'urDiture di prima classe
a prezzl bassi

...

,... ....

..

N
.,

:..: ERIE BAK.ING CO.
Buffalo, N. V

C
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KOCH'S

Golden Anniversary

Q
U

Vostro Aff.mo
JOHN BUCCILLI
Cleveland, Ohio, 19 Giugno, 1939.

è la Presidentessa Ìa Signora Marietta Simonelli, consorte al Sig. Liberato Sim onelli; Segretaria, la Signora Ida Presutti, consorte al Sig. Settimio Presutti e Tesoriere la Signora
Raffaela Di Bacco, consorte al Sig.
Antonio Di Bacco.
Questo nascente Club Femminile,
Domenica scorsa, 18 del corr. mese
di Giugno, dava il s uo Primo P icnic
Annuale, il quale r iuscl ottimamente,
e riuscì anche di vera sorpresa a t utti
i m ariti delle componenti il Club stesso, per il modo eme la scampagnata
venne ben preparata.
V~ era birra in quantità, rinfreschi
diversi, ceci rostit i, pizze, prosciutto
e salsicce rostit e.
Vi sono state corse ed altri giuochi
sportivi, e tutt i i vincitori, uomini e
donne , ricevettero i loro premii.
Canti, balli al suo di un magnifico
organetto, bamburro, canzon ette alla
l
paesana e tanti giu ochi divertevoli,
furono eseguiti, in modo che la bella
comitiva, si diverti u n mondo, ed a
:Séra tardi, tutti fecero ritorno alle loro case conten ti e giulivi, di aver passata una giornata di divertimento indimenticabile.
Ci auguriamo che l'anno venturo
il resto delle Signore Pratolane resi~
denti in Rochester, si arruoleranno a
questo Club, e la scampagnata, riuscirà ancora meglio di quella data in
Finalmente le donne Pratolane re- questo primo anno.
MARIETTA SIMONELLI
sidenti in Roch ester s i sono unite, ed
hanno formato u n Club, del quale ne
Co rrispondente

lu Vendita da 'l'utti i Rivenditori Mmrlti dl Licenza

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal 1888)
Phone: 2194

DIIDkUtk, N. Y.

•••••••••••••••••••••

•'BURNS COAL BURNS''

;"'_._:._,___,_____
~

l

LAVORI TIPOGRAFI Cl
DI QUALSIASI GENERE

_Da Rochester, N. ·y.

RIVOLGETEVI A

Le Donne Pratolane di Que·
sta città si sono Organizzate

"IL RISVEGLIO"

La Splendita Riuscita del Loro
Primo Pic. .nic

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 nostro Carbone è minato di f r esc o -'- Nuovo Carbone Portato a Deliver P ulito - appositamente screened e grandezza.

D omandate per i p rezzi on -Ag ri co f ertilizers per la vostra
Farma o Giardino plot. - Noi a bbiamo r eali ribassi in BARBER
GENASCO Roll Roofings di P r im a qua lìtà.
Red Cedar Shin g les - B. C.' ed American Makes - 100 %
Clea.r - 100% Ve rtica le Grain - No Sap - $5.25 p er Squ are.
Clothes Line props .25c e .40c l'uno.
10' - O Straig ht Cedar Posts - Round 5 " Tops ~1.00.

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunki.rk, N. Y.

CIRCOLARI

STATUTI

-

CARt'E INTESTATE

DI MATRIMONIO

-

BIGLIETTI

CARTE DI LUTTO

.

PROGRAMMI
INVITI

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 7 .
You'll find the answer
here.... in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

Dunkh·k, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street

l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:
PANTHER VALLEY HARE COAL che sono

~-·-·-----·---·-·--·-·--r

PER ,

.l

B EER
17 W: Ceurtney St.

Domenica scorso, 18 del corr. mese
di Giugno, ne lla Chiesa d i St. Joseph,
1949 Bathgate Ave., Bronx, New
York, si univano in matrimonio la
gentile Signorina Mary, figlia ai con iugi Mr. & Mrs. Pasqual.ino Palanza,
ed il giovinetto Michael, f ig'lio ai con iug i Mr. & Mrs. James Suozzi. ·
Per tale occasione, si ebbe una brillantissima festa, ove presero parte u na molt it u dine di parenti ed amici accorsi da ogni dove.
.
Funzionarono da Compare e Commara d'anello la gentile Signorina
Jessie Di P illo di Hartford, ed u na
a ltro g iovanotto.
Fra i partecipanti alla bella festa
notammo : Emilio Iacobucci e famig lia, Frank De Nino e famiglia , Salt~re Di Pillo e famiglia, di Hartford,
Gm seppe Zavarella e famiglia di New
Britain, Conn, e tanti amici e paesani
di N ew York, di Yonkers, ecc .
A lla novella coppia, i nostri migliori augurii di perenn e felicità.
SALVATORE DI PILLO
Agente-Corrispondente

AU

H

FRESCO

TUTTI l GIORNI
U nostro truck viene ogni mattina vicino a casa vostra.
C>rdinate un Pane per prova.
374 7th St., -

Mercoledi della scorsa settimana,
21 del corr. mese di Giugno, nella
propria abitazione, al No. 59 R uggles
Street, e dopo breve malattia, cessava di vivere il Sig. Joseph A. Latona.
Era nato in Italia , ma risiedeva in
America da moltissimi anni, 18 dei
qua li spes i tra questa comunità. ·
Gli sopravvive la moglie, Signora
Maria e tre figli : Mrs. Andrea Griff o, Frank C. Lafona e Miss J e nnie
Latona, t u tti di questa città. Un frat e u o , J ames Lt
a ona di qui , un a ltro
fratello Antonio Latona e due sorelle :

C

MANGIATE

PANE

.,....

TA

-~~~~

La Morte di Joseph A. Latona

U

Dunkirk
461 Roberta Road
Pl:lone: 4798

E. Ma.in St. WESTFIELD

A

n

LEJA PHOTO STUDIO

SERVICE HARDWARE CO:

O

..........................
PER LE SPOSE DI GIUGNO
più bel rtccrdo nella vita è
una bella FOTOGRAFIA, speoialmente quella che s f fa 'nel-l'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

Only Westinghouse has the MEAT-KEEPER l

U

DUNKiRK, N. V.

..

Now, in its second sensational year- the scientific Westinghouse MEAT-KEEPER! Keeps meats FRESH, d ays longer.
Prevents needless drying out and loss of flavor. Located right
under the freezer for extra-low, EXTRA-SAFE temperatures.
Covered and vented for proper humidity. Raised metal r ack
permits air circulation on ALL sides of the meat. Be sure to
see it . . . in the new Westinghouse Refrigerators, exclusivelyl

N

218 l.ake S hore Drive, E.

--~~....,..

.Solve YOUR meat problem this MODERN WAY

TY

JOHN A. MACKOWIAI

-, ,

KEEI!.MEAT,.

Y

1

Dlrettere di Pompe FUnebri

"'""'

"l've found -the PERFECT WAY to

/

IS

Dott. Favata" Torna in Mar·
tha's Vineyard

A. MACKOWIAK

ve Y earsp and not One has spent one Cent for Service.

H

JOHN

DA WATERVUET, N. Y.

DUNKIRK, N. Y .
Pochi giorni fa, dopo una malattia
durata un paio di settima ne, cessava
di viv ere in casa della sua Figlia Mrs.
J ohn Rich in Angola, la Signora Domenica Cecala, madre del Sig. Joseph
Cecala del No. 111 Cushing Street ,
Fredonia, N. Y.
La Cecala era nata in I talia, ma
risiede-va in America da moltissimi
a nni.

~,. .-.-.~~,._.

Telefono: 2756

frigerators at the Service Hardware Co._, in the past Fi-

La Morte di Domenica Cecala Riceviamo ·e Pubblichiamo
di Fredoniia
Sig. Direttore de Il Risveglio,

tl

Dateci Un Ordine Per
Prova

Hunàreds have purchased Westinghouse Electric Re-

13

Saturday, }une 24th, 19J9

--------

Avviso ai Salonisti

20

Il Dipartimento delle Tasse e Finanze dello Stato di New York ha
mandato il seguente avviso a tutti i
Phone: 4828
venditori di sigarette nello Stato di
New York.
•
"Tutti i venditori di sigarette nello
SUBICRIPTION RATES
Stato di New York vanno soggetti a i
ODe Year -----------..-------.. --------..............$1.50 regolamenti della nuova legge di tasSlx Montlls _,.............................................$1.00 se che andrà in vigore il p r ossimo
30 Giugno.
JOSEPH a ZAVARELLA
"Questa legge richiede che dopo d i
Editor af.ld Business Manager
questa data tutti i pacchi di sigarette
devono portare un francobollo dello
Stato alla rata di un soldo per ogni
"Entered as second-class matter dieci sigarette o frazione di dieci siAprll 30, 1921 at the postofftce at garette in ogni pacco; cioè, due soldi
DUnkirk, N. Y., under the act of per un pacco di venti sigarette, ecc.
March s. 1879."
"Il tipo di francobolli ed il metodo
·-~.._... ... ___....__........ -~~
di metterli sarà simile in molti rispetti a quelli ora in uso per la riscossione delle tasse sulle sig arette in vigore nella città di New York.
'I venditori al minuto devo'n o ottenere i françobolli e metterli su tutti i
pacchi di sigarette in loro possesso
dopo la mezzanotte del 30 Giugno. I
venditori
come agenti
Latte, Crema e Burro-latte dello Stato,all'ingrosso,
dovranno vendere ai compratori a l minuto i francobolli per
Crudo .e Pastorizzato
questo scopo.
Per Qualità e Servizio
" Sugli ordini consegnati ai venditori al minuto il primo Luglio o dopo
Telefenate: 3570
il primo Luglio, i francobolli dovranno essere m essi su i pacchi dai ven107 E. 2nd. St
Dunkirk
ditori a ll'ingrosso, i quali saranno no~;;;~~~~~:::::=~::~~::;~:;;;~ minati agenti dello Stato per compra"
re e mettere questi francobolli.
"La vendita di sigarette senza fran- - - l cobollo dopo il 30 Giugno p r ossimo,
LATTE
sarà punita con multe di non più di
(!urD e fresco portato a casa
$5000 o con l'imprigionament o per
-fo~a tutti i giorni prima cilelnon più di. un anno, o con ambedue
le 7 a. m. Orclinatelo da
la multa e la prigione.
"I venditori al minuto, perciò, sono
·WlLLJAM J. FELLINGER
urgentemente consigliati di andare in
Ph_o ne 4123
638 Beer Street
tempo dai loro rivenditori all'ingrosso
per informazioni e per farsi dire dove
~ ~~
ottenere i francobolli e come usarli
per la loro merce. Possono anche
....
scrivere direttamente a Louis H .
~
.
.
.
F uess, ·c igarette Tax Section, State
NOi ABBIAMO LE MIGLIORI
Office Building, A lbany, N . Y. e ott enere tutte le spiegazioni necesSEMENZE E FERTILIZERS
sarie''.
PEL VOSTRO LAWN o PEL
, VOSTRO GIARDINO.
47 East Second Street,
DUNKIFlK, N . V.

TY

IL RISVEGUO PUB. CO

IE

PubUslled by

Mrs. George Genga e Mrs. '.rhomas
Modica di Buffalo, par ecchi nipoti, e
moltissimi parenti ed amici sparsi
per ogni dove.
Il funerale avrà luogo questa mattina dalla sua residenza. La messa
di requiem avrà' luogo nella Chiesa
Italiana di quì, mentre il seppellimento sarà eseguito nel Cimitero di San
Antonio in Fredonla.
'
· Ai superstiti, vadino le nostre condoglianze.

IC

ATTENZIONE
Rivenditori di Sigarette

TO
R

Newspa.per

C

:g;,.

kldependeat .ftalia.n-Ameriean

SO

,(lliE AWAKENtNG)
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IL RISVEGLIO

City Attorney rig uardante i claims
per damagi causati dagli accidenti
dell'automobile. La faccenda è stata
riferita à1. nuovo a l City Attorney.
Un rapporto è perV-enuto dal Soprain tendente circa l e interruzioni del
servi zio di luce elettrica. R icevuto e
messo in fila.
Il Commissar io Pfis terer propone
che si entra con un contratto con la
Addressograph Compan y: per un Ser-v izio di Ispezione continuo. Tutti approvano tale propos ta.
Una comunicazione è pervenuta
dalla Allegheny-Ludlum S teel Corp.
riguardante il servizio dell'acqua ad
Howard Avenue durante il lavoro di
eliminazione delle Grade Crossing.
Riferita al Sopraintendente.

l

zioni. Mr. Orts, Mr. P leszewski e Mr.
Schwartz ne spiegano il piano. La
faccenda è stata ritenuta per maggiori considerazioni.
Richies t a di materiale occorrenti
nell'uf ficio, è stato fatto dall'Assistente Segretario. Il Commissario
Discute cose della ma.sima. importanza, paga bills ed orllina
Pfisterer p ropone che l 'Assistente Sedel auoyo materiale
gretario si procuri, i prezzi in anticipo tanto per il materiale , come per
( Rapporti Ufficiali )
sati al City . Treasurer per farne il
equipment .
relativo pagamento. Tutti approvano
Meeting regolare : Board of Water detta
L'Assisten te Segretario ha pr~enproposta .
Commissioners, 23 Giugno, 1939, ore
tato il rapporto finanziario per queCOMUNICAZIONI:
7:30P. M.
st o mese ed ogni singolo Membro del
Presenti: il Presidente Rosing ed
Un comunicato è pervenuto dalla
Board è s tato fornito con una copia
i Commissarii Pfisterer e Godfrey, Van R aalte Com.pan y, Inc. per il
dello stesso.
Mr. Harvey E. Orts, ;Mr. Nicholas permesso di usare il right-of-way
'. ~
Il Commissario Godfrey propone
Pleszews k i e Mr. Gerald Schwartz. per la powe·r line.
.
.
,
che. il meeting sia aggiornato. Tutti
U na comumcazwne
Le. minute dell'ultimo meeting ree pervenuta
approvano tale proposta e la seduta
golare, vengono lette ed approvate. ~al farn1 magazin e,_ d~ma~dando per _ Una ccmunicazione è pervenuta è tolta.
l abbol!-amento per 1 cl;ent; delle far- dalle d iverse agenzie di AssicurazioBILLS :
H. H. DICKINSON
l ni di Dunkirk richiedente la cooperaL 'Assistente Segretario da lettura me. Ricevuta e messa m f1la.
Assistente Segretario
Una comunicazione è pervenuta dal zione nella ru'stribuzione di assicuradei diversi bills presentati, i quali ammontano alla somma di $ 2,772.88.
Il Commissario Pfisterer propone
che detti bills siano approvati · e pas-

II Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

P ARTE CIPAZIONI

l

BUS'l'E

ETICHE'rrE BILLS

•!•~~~-o-•.)

Puntualità- Esattezza
Prezzi M8tlerati

A. M. BOORADYDU'NJHRK,
& CO.
71!'J E. TIIIRD STBEET
N. Y.

STATEMENTS

c.u-a-•-~-~

Eleganza

IL

'

•

D:a YOUngst 0lK.7U, O

!P~ile Citta' D'Italia

ROHZ
~NO
...........

sone è la riserva.
Ad ogni modo, le fila si vanno ingrossando sempre più.
S iamo sicuri che un grandioso n umero di adesioni arriveranno_ all'ultimo momento. da St eubenville, Ohio,
Cleveland, Ohw e da E ne, Penna.

o

QUASI ARRIVATI
SIAMO
.
AI GIORNO DEL PIC-NIC l
.
SOlO una se t t Imana

·

separa
dal giorno tanto atteso
Cl

Allorchè arriveranno, · saranno i
ben venuti.
Facciamo noto a tutti i facenti part e del Picnic che Giovedì della s corsa
settimana, 15 del corr. mese di Giugno, ricevemmo da Pasquale Di Loreto la s omma di $29.77, somma rimas t a nel Picnic dell'anno scorso tenuto nella città di Erie, Pa.
Non aggiungiamo altro! S olo diciamo a voi, di tenervi pronti per Domenica prossima,, 2 Luglio, per pot e r-

ci . incontrare, stringerei la· mano e
trincare assieme.
:f.
:f.
:f.
La squadra di Soft-Ball Pratolani,
in queste ultime settimane, ha riport ato varie vittorie.
·
L'll Giugno, a Fosterville, Ohio,
vinse due partite consecutive.
Prima partita : P ra tolani 7 e gli
avversarii 2.
Seconda partita : Pratolani 9 e gli
avversarii' 6.
D omenica, 18 Giugno, a Carfield,
Ohio, la squadra Pratolani, rinortò
un'altra vittoria.
-,
Pratolani 9 e g li avv ersarii 6.
LUDOVICO COLAIACOVO

Segretar io Gen. d i Corr.
Youngstown, Ohio
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The 1tomach ~:hould d !,re1t two pounds

ot

Y
N

$3.55
4.45
4.57
5.87
5.32
7.02
6.37
7.72

pick up and runnina-.

m

COME IN TODAY AND
EQUIP YOUR CAR WITH TRE

U

A

difference

S Clt NT l FIC . SAFETY T R EA'D::·
GIVES .LONy · NON-SKID Ml~E~G ';

.. >..; ~~ ·ir .t:: ~ t
.riRE BARGAINS
OF TRE YEAR

VALVE SENSATION OF 1939!

Q

to make tho es:oeu atomach B.uids ha.rmleN, rdal'e
dbttea11 in no time and ou:t :vou, b.at.k on '~
ree t. Rellef lo 10 QU!ok !t le amalilnr &!Id ""'.Jet
paeJieagoo prona lt. ..Uk !or lleU·am for IIKI1PIIl•

See Plrest<m e Tires made In th'c Firestone Factory and l!..<hihltlon BuilditJg al N ew Yori W orld's
Fair. A/so visiJ tJ,e Firestone E.-.:hibit atlhc Golden Gale Intcrnational E xPosition al San Prancisc9. ,
Jjsten to th~ Voice of Firestone wilh Richard Crooles, Margaret Speals and the Firesltme S)!mPh:;ny
Orchestra, tmder d ireclion o! A/fred Wal/enst•in, Monday ewnlngs, Nationwide N. B. C. RNI N etwork.

DA CLEVELAND, OH IO

Gia mbattista Buccilli .. ... .
$3.00
Pasquale B u ccilli .. ...... ......... ....... $1.00

~~~~~~ ~~~~a~~~.. _·: :.·:::::.·:::::::::::::: ~ug

Miss Stella Petrella ...... .. .. ........ .. $1.50
All' ultim'ora, ci è pervenuto anche
uri check della somma di $33.00 dal
Sig. Salvatore Di Pillo di Hartford,
Conn., ma non ci dice per quante per-

f'IVE POINT TIRE SERVICE
1

JOSEPH SCAVONA, Prop:
62 King s.t reet, - Phone: 2137
- Dunkirk, N. Y.

=---------------------------------~----======-=~---===-=--~~5~~·"~=-==~ -=========-~-----.

.

DOMENICA, 2 LUGLIO, 1939

Immigrazione!

INTERNATIONAL IMMIGRATION
SERVI CE

TY

rlch toods or whon you are nervoua, hurried or

bava g&s, heartbum, nausea, pl\in or aour
atomacll. You reel iOUr, Blok a nd upaet an onr.
Doator11 s~y n eYer take a Iaxatlve for atom.aoh
pa!n. It ls dangerou• and foollah. It tak11 112o1e
llllile :.rack toblota o&llod Bell·ans f<>r Indlr..Uoa

6.50~16

the Manufacturen' standards. You will note the

daily. When you eat hear.v, areasy, coarse or

chew poorl:r- ;rour stomach otton ))OUrt out too
much fluid. Your food doean't dt,.ut and ,.oo

6.00~16

way

$5.55
5.55
5.73
7.33
6.68
6.68
7.98
9.68

of cheching your car. Let us adjust your motor to

t~

LIBERO MART ELLO

Consultazioni senz'obbligo : immigrazione, cittadinanza, legalizzazione
!permanenza, richiami, ricerche date
arrivo.
1nformazioni rgratis per corrispondenza. Scrivere:

Motor Check Equipm~nt is the modern

YOU
SAVE

N

R~o~!~!-~Cl9t
Eat
Everything from Soup to Nuts

5.50~18

10.00
10.30
'
13.20
12.00
13.70
14.35
17.40

SALE
PRICE

U

HELP

'""""""
STOMA~H

5.50~17
5.25~18
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U

Ma la storia si ripete. A nche nel
non lontano Risorgimento g li italiani
liberi dovettero abbandonare l'Italia
e riparare a ll'estero; dove i Grandi
insegnarono ad amare la libertà, e g li
·umili appr esero. E nell'ora propizia
rientrarono e lottarono con i fratelli
rimasti per liberatla dai tiranni di
allora.
Lottarono e vinsero !
La storia si ripete. E quando il po~
polo d'Italia sì ricorderà di essere il
nipote degenere del popolo del 1848- .
49; delle giornate di Milano e di Brescia; della Repubblica Romana e di
Venezia; stanco di sopportare un reg ime infame mascherato di retorica
patriottica, che sempre più Io tiene
in schiavitù e lo affama; in uno scatto di ardita e santa ribellione suone·r à
le sue campane a stormo chiamando
i liberi a lla r iscossa, g li esuli accorreranno per a limentare con la loro
fede - materiata da duri anni di sacrifici in patria ed in esilio - quella
rivolta sèardinatrice e livellatrice che
avrà ruggiti di belva e violenza di
pazzo.
Allora o savoiardo, predappiese,
gerarchi, tirapiedi; che avete ucciso,
rubato, incendiato, violato, p ercosso·,
taglieggiato, intimidito, imbavagliato,
affamato; che avete ripieno le Isole
(diventate scellerate per vostra colpa) e le infami patrie galere di uomini liberi, il popolo vi chiamerà al
"redde rationem" e, gustando il piacere della vendetta santa, giusta, umana, vi dirà che i diritti del, popolo
non si calpestano con odiosa prepotenza.

4.75~19
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Va Fuori d'Italia ! ...
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4.40~21 $ 9.10
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La Signora Annina De Nino, maritata in Cianfaglione, nata a Pratola
P eligna, ricerca il Sig . Antonio Palombizio fu ·Giuseppe: La suddetta
Annina De Nino è figlia della fu Trusiana Palombizio, e · perciò nipote a l
l L Gl RONZOLATORE
ricercato Antonio Palombizio. Chi
dei nostr i paesani sapesse dove egli
si trova, · è pregato di farlo noto alla
Signora Anr1'ina De Nino, a l No. 504
{Contin uazione della 1.a Pagina )
Islancl Ave., McKees Rocks, Pa., do~
lia . i tuoi nipoti.
vendo Ella comunicargli ccs~ impor,
Ed han dovuto fuggire , raminghi t anti riguarda nte proprietà las ciat~
ln terre straniere!
dal suo de.funto padre.
:f.

SIZE

TO

Al prossimo numero, daremo un
resoconto esatto dell'ultima ispezione
chè farò nelle diverse colonie a mezzo
del famoso "aeroplano tascabile ", che
oramai f unziona ottimamente, ogni
qualvolta ci metto gas ed... olio!
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RISVE.GLIO

DEAN ELECTRICAL CO.
19 Eut Thircl Stt-eet
DtUtktrk, N. Y.
Ph.eae: %%40

ltalian Department
156 Flfth Ave. , (Suite 402)
New York, N. Y.

SAVES MY 'ACE!
SAVES MY MONriY!

Intefsta tale
DEl

PRATOLANI D'AMERICA
WHIPPER WILL INN
A 3 MIGLIA DAL CENTRO DELLA CITTA'

YOUNGSTOWN,.OHIO

IL RISVEGLIO

.

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS

~

BACIO IDEALE
aAt..TIME)1\'f ~

l>l CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No.7.

COUr>tE:, EN6AGED l45 YEARS,
fiNAll'f T~KE OldT LICENSE
TO WED -

•••••••••••••

Quando Fausto si trovò verso sera [viaggio, ed a primo aspetto si rivefuori della palazzina, lasciò sfuggire lavano i forestieri: l'uomo doveva ol_, - -. .. NEWS ITEN\
un lungo sospiro di soddisfazione; trepassare la trentina; era alto brupercorreva il viale, rischiarato dalla 1no, robusto, e si sarebbe potut~ dire
luna nascente, guardando il cielo con 1 anche bello, se un paio di occhiali az. occhi estatici, mentre le labbra gli si zurri, non avessero alterata la sua
aprivano al sorriso.
fisonomia; la donna era piccola, bionNon credeva, invero, di raggiunge- da, delicata, di una bellezza straorre cosi presto il suo intento. Gli era dinaria.
parso, ancora pochi giorni prima, una
L'uomo parlava male l'italiano:
follia sperare. E' vero che egli porta- disse di essere il commesso viaggiava un nome illustre, è vero che lo cre- tore di una r inomata casa ingles·e,
devano ricco a milioni, ma gli sem- dt avere molte aderenze m Italia, e
brava !impossibile che il generale che i medici avevano consigliato a
Cherinton si lasciasse illudere, come sua moglie un cambiamento d'ar ia,
tutti, dalle apparenze; gli pareva perchè il clima dell'Inghilterra le era
strano che non cercasse di fare unà pregiudicevole alla salute. Indecisi
minuziosa inchiesta sulla sua vita di sistemarsi a Pisa od a Viareggio,
passata, sulla provenienza delle sue m entre passavano in carezza ln quelricchezze, sulla solidità del suo pa- la strada, avevano veduto il cartello
trimonio.
di vendita ed erano rimasti piacevolAveva tentato di parlargliene, ma mente coìpiti dall'aspetto della casetil nobile vecchio gli aveva chi.usa la ta.. sicchè avevano deciso, se il prezbocca dicendogli:
zo. non fosse stato troppo alto, di ac- Ho fede nella vostra lealtà, nel qmstarla.
vostro amore per mia figlia. Sento
Prima sarebbe meglio che la
che voi -~arete un buon marito, com.e visitaste, ~ disse il proprietario sono stato io per la mia buona Fata, perchè la mobilia non potrebbe piae so che affido Adriana in mani cervi, o le stanze potrebbero esser
oneste.
poche....
Ah! se aveue saputo tutto'
- Ci basta una camera per noi, rispose 'il forestiero - la quale servirà più per mia moglie che per me,
; l
· A circa metà strada fra Pisa e Via- e~sendo 10 spesso costretto a viag~reggio, in una posizione oltremodo g 1are; una camera per una donna di
ridente, pittoresca, dove si godeva, servizio, che pregherei voi stesso di
p~~~ ~tiofunn~ oo~ breua ~~a~i.~~~efuue~=aruooa =================~=========~=======================~
marina un tepore dolcissimo, prima- e molto onesta; mia moglie, per ora: comprendere abbastanza.
intesi,. ed ogni ordine di lui era per
rispose Fred con accento commos.verile, v'era una deliziosa casetta, la non conosce una parola d'Italiano, ma
Fred, il marito, il viaggiatore, a- lei una legge. Appunto quella man- so. - Ma ho avuto un viaggio disacUi facciata scompariva quasi sotto non tarderà ad impararlo; . inoltre ci veva passati i due primi mesi nella canza di notizie rendeva forse p iù stroso ; per fortuna, però, gli affari
un inviluppo di foglie e di fiori, in vuole una stanza da pranzo e una casetta, senza staccarsi dalla sua a- 'delizioso il suo arrivo.
sono andati benone, e la salute è buomezzo ai quali i cristalli delle picco-le cucin~.
dorata compagna e aveva dato, inEva una sera piuttosto rigida d'in- na.
finestre scintillavano al sole, dando
- Allora questa è proprio la ca- tanto,
alla vedova Zelmira tutte le verno, e da più di due mesi Memì non
Cosi dicendo, si era tolto il cappelun senso soave di letizia, di pace, di, setta . che. vi conviene replicò il istruzioni sul loro modo di vivere, di aveva veduto il suo Fred: essa l'at- lo ed il soprabito, che porse a Zelmifelicità.
propnetano.
comportarsi.
tendeva da un momento all'altro, sen- ra, corsa anch'essa a dare il benveQuella semplicissima dimora era
E rivolgendosi alla cognata, le disDurante
le
sue
assenze,
la
signora
za
che mai la più piccola nube di dif- nuto al padrone.
di proprietà di· un facoltoso commer- se:
- Presto, un'altra posata! - eciante, ritirato dagli affari, inchioda- Prendi le chiavi e va' a far ve- non doveva uscire, non fare relazione fidenza adombrasse la sua frollte·.
con alcuno, e sopratutto non ricevere Era così sicura di lui, del suo amore! sclamò allegramente Memi. - Fred,
to su di una poltrona dalla gotta, e dere la casa a questi signori.
Quella sera Zelmira aveva accesa tu devi . avere appetito. 1
eh~ abitava in una grossa borgata
La straniera non aveva mai parla- visite di sorta. A custodia della casa,
- Ne ho poco, cara, perchè mi sono
vicma, di cUi era, si può dire, il pa- to, ma quando ebbe visitata la caset- oltre Zelmira v'era Clac, un grosso la stufa, ed un dolce calore si spandrone, colla vedova di un fratello ed ta, espresse, con gesti e con vivaci e bellissimo cane danese, che non co- deva nella stanza, unito a l p ofumo fermato a Pisa alcune or e, e ne ho
una nidiata di nipotini.
\ parole inglesi, la sua soddisfazione. nosceva che i suoi padroni e si era dei fiori, che erano nel. vaso che or- approfittato 'per rifocillarmi; fai . il
affezionato anche alla vedova, la qua- nava la tavola da pranzo.
tuo comodo Zelmira, se la padroncina
La piccola cas~tta, di sole quattro
- Ti piace proprio, Memì? - le
Era l'ora di cena.
non ha fretta ....
stanze, due al pi_an terreno, due al chiese il marito con molta dolcezza le diceva che gli mancava soltanto la
Memi stava per mettersi a tavola,
- Oh! io non ho fame davvero in
piano superiore, era stata tenuta per in inglese.
·
' parola, CJac avrebbe sbranato chiunreplicò Memì,
v~nt'anni in affitto da una vecchia
- Si, Fred, - rispose la giovane que avesse tentato di entrare in casa. quando · 11 rumore di una carrozza questo momento, Fred fece cingere il terreno acqui- che si a\•vicinava rapidamente all~ facendo sedere Fred sopra una poiSignora, che dalla m<?:r:te d~l marito donna avvoltgendolo con uno sguar- stato
da un alto muro, onde Memi po- casa, colpi le sue orecchie.
trona e mettendosi sulle sue ginocaveva vol~to colà ntlrars1, perchè do mtenso di pass.fone. - Vi starò
Col cuore palpitante ap:rl la fine- chia. - Lascia che ti guardi, caro.
quei luoghi le ricordavano i primi bene quando sarò con te e anche tesse pas~eg~iare liberamente ed avere un po d1 svago; lo fece. col~ivare stra; oh! gioia! La carrozza si fer- I tuoi occhi sono guariti bene, poichè
tempi felici del_ suo matrimonio, ed quando penserò al tuo rito~o.
·
metà_ ad ,orto _e m~tà a gmrdmo·, ~ mava appunto in quel momento e ne non tieni più quegli orribili occhiali,
avevano memone care al suo cuore.
- Cara....
Zelm1ra s mcancò d1 mantenerlo e di , scendeva un uomo co
. . t t che defonnavano il tuo viso?
Venuta Br morte la v_ecchia signora,
Il contratto fu presto concluso.
averne cura. Quando tutto fu all'or- in mano.
n una va1Jgle a
Un rossore, quasi tost o scomparso,
lasciando .n c~mme:c1ante ere?e di
La casetta venne venduta a Meml
_ Fred! _ gridò Meml con la vo- colorì le guance di Fred.
tutti i suo1 bem, egh aveva dectso di Blak, moglie di Fred Blak, commes- dine e ben disposto, il commesso
parti. Ma ogni quindici ce squillante di una bimba.
- Sì, sto molto . meglio, - rispovendere la cas~tt~ c,on .quanto vi si so viaggiatore di gioie e di oggetti gviaggiatore
iorni faceva una scappata in quel
se - tuttavia non posso ancora ritrovava, ed umrv1 l att1guo terreno, preziosi.
piccolo nido d'amore, dove la sua f iE richiuse precipitosamente la fi- nunziare agli occhiali azzurri, perchè
non amando più di occl!parse!le.
Era passato . un anno da quella da compagna l'attendeva sempre lie- nestra per ?orrergli incontro.
la luce del giorno mi fa male; ho apMa I;Jassarono alcum mes1 e non compra, e Mem1 Blak si trovava fe- ta, sempre felice.
. Dopo un ~s~nte la carrozza ripa~- profittato della notte per togliermeli ;
comp~rlva alcun acquirente, quando lfcissima in quella modesta e remota
Quando Fred era in viaggio, Memi t!va. e 11:feml SI trovava nelle braccia ma permetti che guardi p iuttosto te.
un giorno la cogn:=tta l'avv~rti che dimora, di cui era assoluta padrona,
passava
il tempo a leggere, a studia- del manto.
.
Sai, Memì, che ti fai sempre più
un signore ~d una Signora chiedevano dove viveva in compagnia di una brare l'italiano, a ricamare, a suonare il
.O.h! che piacere, Fred, averti 1 bella?
di parlargh, a proposito di quella vissima donna, una vedova quaran- pianoforte
o ad aiutare Zelmina nel qui Vlcmo a me dopo tanto tempo....
La giovane donna lo baciò sulle
vendita.
tenne, massaia e cuoca eccellente giardino.
:- bal~ettava ~ssa in preda ad una labbra ridendo.
- Fate entrare, - brontolò il got- che si era subito affezionata alla su~
Fred nella sua lontananza non le m~ffabJle .e~n:ozl_on~, divorandolo con
- Proprio? Mi t rovi bella? Eptoso.
. .
.
. . giovane ~ bella padrona, la quale sagh sguard1 P_1em d1. amore.
pure chissà quante ne incontri delle
La. c~gnata. 1~trodusse 1 due VISI- peva cos1 bene esprimersi coi gesti e scriveva maj, nè essa spediva mai let-::- ~ cred.1 che 10 non d_esiderassi più b elle di me nei tuoi viaggi!
taton, 1 quah mdossavano abiti da l con qualche parola italiana, da farsi tere a l suo indirizzo. Cosi si erano pan d1 te d1 tenert1 sul m 1o cuore?
_ Non lo so, io non bado a nessu-

PER ATTI NOTARILI

r·····oURNiW'PRiCEs······"
40c- 50c
MENS' SOLES ........ _, ...... ,.. _,._, .. 75c- $1.00
40c 50c
MENS' HEELS
50c-75r
LADIES' SOLES ...... ................ .
LADIES'
-------HEELS
_______.._._.._.. _________20c
35c-50c
RUBBER HEELS
HEEL~
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na; per me non vi è c~e una sola don-~ vrebbero suonato il campanello.. ..
na al m~ndo che rm par bella.... e
II cane continuava ad abbaiare, a
questa se1, tu.. ..
.
girarle attorno. a tirare le· coperte·.
Ce t
d
l h
d'
- Caro ..... E m1 ami sempre?
- Sempre, .amor mio, anzi mille
r o succe eva qua c e cosa avo l t e d.1 p1·ù .... avre1. vo1u t o essere qm. normale.
Zelmira s· 1 ·
·
ti
·1
assai più presto-....
.
1 a zo, Sl ves , prese 1
Raccontami che" ha"1 fatto . lume e,. preceduta da Clac, che· semm brava rmgraziarla, voltandosi ad ogni
tutto questo tempo
.'
.
tratto verso di lei mugolando, lo se-g ui
- Non ne parhamo m questo mo- fino ~la camera dei padroni. L'uscio
mento, te ne pre~·o; le nostre ore so- era spalancato, l'interno buio.
no troppo preziOse per occuparS·i J
·
·
d'altro che del nostro amore
-:- S1gnor Fred! Signora Meml! ·
ch1amò Zelmtra.
- Hai ragione
Zelmira entrò 'portando una zup- . Ness1:1no rispo!'le. Clac ~i era preci·
piera fumante.
p1tato m ayant1,_ e Zeln:1ra lo senti
_ A tavola _ diss all
t
emet~ere del sum lugubn, compassio,
e
egramen e. nevoh
- Fred non ha fame.. ..
s P:=t':'en
· tata SI· av~nzo,· ten~ndo m·
- - Ma in tua compagnia mi verrà 1
l'appetito
nanz1 11 lume, e pote vedere m terra,
. · ..
. .
.
dalla sponda sinistra del Ietto, il corEgh mangw pochJsstmo, ed m com- po immobile di Memi, coperto dalla
:penso bevette l!lolto: ostentava una sola camicia.
1mmensa . al~egna, ma a momenti i
La robusta e coraggiosa donna non
SUO! occhi Sl offuscavano, e ?orruga- perdette la testa. Dopo essersi assiva la fronte, come se fosse ~- p r eda curata che il signor Fred non era in
a qualche m t erna preoccupaziOne.
camera, posò il lume sul comodino e
~emi non se ne accorgeva: era cosi sollevò quel corpo fra le sue braccia,
felice! Ad ogni tratto avanzava le deponendolo sul letto.
labbra fresche come le ciliege, perchè
Allora solo si accòrse che le mani
egli vi cogliesse un bacio.
della sventurata erano ferite, come
. ~uonava la mezzanotte, quando s i se avesse cercato di riparare dei colpi
nbrarono in camera.
micidiali, ed aveva altresl una ferita
Memì p~rlava, parlava sempre, li e-~ al costato sinistro.
ta ammahata.
Non era morta: il cuore batteva
Gli raccontava tutti i piccoli episo -~ ancora.
dìi avvenuti durante la sua IontananClac continuava ad u giolare.
za, colla gaiezza di una bimba, ripe- . - Tacii -:- gli disse ~n tono impatendo ancora di quando in quando, Zl~nte Ze1m1ra - o pmttosto và a
colle braccia attraverso il collo di lui ch1amare 11 padrone.
baciandolo:
'
(Continua)
- Come sono felice!. ...
F r ed ascoltava senza intenderla:
pareva che la sua a nima fosse lontana da lei: la baciava macchinalmente,
La casetta riposava nel buio nel
silenzio. Zelmira, nella sua ca~1era
Se vi occorre un Atto di qualstanca dalle fatiche del giorno e dall~ siasi genere, - dall'Atto di Iliveglia prolungata, si era addormentachiamo alla Procura, - rivelta profondamente.
. Un abbaiamento furioso la svegliò getevi all'Ufficio de D Risveglio,
di soprassalto. Zelmira accese il lu- 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
me, e vide Clac che le tirava le co- riceverete: servizio pronto, esatperte e le lenzuola, come se volesse
avverti~la di un pericolo, e pregarla to e un prezzo giusto.
lo segmsse.
Gli atti redatti in questo uffi- Che c'è? Che cosa è accaduto?
- disse la. vedova. - Stanno forse cio, .sono garantiti dai lunghissimale i padroni? Ma se cosi fosse, a - mi anni di esperienza.

DASH DIXSON
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Like-Knu Shoe Repair
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REG'LAR FELLERS

Dunkirk,:J
NY.
·
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SIMPLY•• Curi As You Com&
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DETECTIVE RILEY

with the NEW "AUTOMATIC'
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PAT.N0.2.1~,255

Summer is here ••. hars go ofl • , • your hclr 1s 1111110
to the breezel What do you do for lllltllly locbt
How do you keep your curls CURlEOf With troubl•
some curlen' With tricky gadgets9 Your trovbles
are over now with the new "Automatic" Rollocvrl.
A regular comb alone end and a magie disappearing
comb al the other, you simply curi os you comb.
At your loca l department stores and 25c
chain stores; or by mai!, postpold, on ,..
ceipt of 25c. U.se coupon below NOWI

c

~--

/

For aH Types of Curls, Riaglets, etc.

----·-------··········

!RO.LLOCURL CORP,

Send one "Automatic" Rollocurl. ,25c endc»ed.

~~ West .46th , Street

Name. ~ .......... , •• ••••• , ••• ,.•••• .-•••.•.•., •••,•• ..,.
Address. , , •• • ,, • , •t. •• ••.• .-. • •• •..• ,~: ....••-·-~·-•-•.~~t.-=•
City ..••.••••••••/ .. ........ , ••. State . . , •.• •·. .~~

New Yoiic, N. Y.

~ .

