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' Un tentativo disperato

•

Mr. Hitler, Emperor and master of the Germany of the Kaisers, does not know what to do, in the way of catching fishes.
And, inasmuch; as his sole hope is concentrated in his friends,
. or in a ruler willing to · use hiin benevolence, rather than the
impartial severity that matters of the kind require, tries to piace
on the shoulders of the United States of America, - in the person of their President, the task of re-establishing, with a magie
move, the European peace, and to perpetuate in his noble per~
son the management of official Germany. Official Germa- 1
ny - it is well understood - tries to get out of its. difficulties
as soon as possible. And a far away ruler, who receives pressure from every angle, is the only one that they would entrust
to· solve the difficult problem, like the traditional Pontius Pilatus. But the real difficulty is found in the decision reached
by the two allied nations, France and England, to push on the
attempt and to ,sol ve the problem by means of cannon s~ots,
2.s it should be done, and not by way of words, as Mr. Hitler
would Iike to do, unless is the case of a helpless small na:tion:.
Finding himself presently with the water up to his neck, he
should look for a life saver. It should be impersonate by the
President of the Unit ed States, who is very indulgent and must
keep an eye on local voters as well, of which those of German
descent have also a considerable number. The moment the
so
. lution of the important problem i~ placed. in the ~a~ds of the /'
President of the United States, it w1ll end m a palhatlve. Germany could get out of the difficulty thrC!ug~ the back door. 1
Mr. Hitler, for good measure, would remam m power as German Emperor, prepared to spring ~m another trick. ~en of
his caliber do not like to do anythmg else. . The tr.ap 1s well
laid, but the two powerful opposite .nations are . under ,the
leadership of Chamberlain and Daladier, two heads of cabmet
able and courageous. The trap ~hall be a failure . . Hitler shall
go back to what he used to do before entering the service of
the German Government. He shall end like all bluffers, also
the audacious and self praisers, who are always looking for
accidents, do, especially when they attempt to tur~ out ~s beneficial a thing that, at this time, seems altogether 1mposs1ble.
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b_en~volenza, se non. alla severità imparziale che cose del genere
nch1edono, cerca d1 a_c collare. agli Stati Uniti d'America, nella
persona del. loro Pres1de:'lte, Il mandato di ristabilire, con . u:r1a.
mo~sa magica, la p~ce . m Europa, e di reintegrare, nella sua;
nob1~e per~o.na, la. d1re~wne della Germania ufficiale. La ·. Ger-'
mama ufflcial~, Sl cap1sce, cerca di cavarsi d'imbarazzo il pi\l
presto .c~e :J!U? .ed un governante lo:'ltano, che riceve presslon~'
da tutti 1 lati~ ~ 1l s?l? che potre~be ~1solvere il difficile problema!
e. fare come 11 tra~1~10nale Ponz10 Pilato. Ma la vera.. difficoltà\
. s1 ~r.ova nell~ deCisiOne .delle ?ue potenze alleate, Frailèia e~
I~ghllterr.a, d1 mandare mnanz1 la cosa come si conviene e d~
nsoi:rere ~l problema .a c.olpi di ~annone, come dovrebbero, ,e .no ·.
a chi~cch1e~e, come 1l s1gnor H1tler pretenderebbe. Trovando~
ormai con l acqu:'i alla gola, occorrerebbe un salvagente e questo
:potrebbe ;essere Impersonato dal Presidente degli Stati Uniti · che
e ~olt~ mdu.lge~te ~ de_ve . tener d'occhio anche gli elettori Io:cal~, de1 qual! gh ormnd1 d1 Germania sono un numero conside~ .,.
revole. ~essa la soluzione del problema nelle mani del Presi~
dent~ degli Stati Uniti, si finirebbe con un palliativo. E là Ger.:
mama s~ la ca~erebbe pel rotto della cuffia. Mr. Hitler, per
l?uor:a m~sura, rimarrebbe al potere quale imperatore della Germ~~a, d1~posto a preparare un altro tranello. Gli uomini come,
lUI, mfatb, n?n p~ns~no ad altro. Il tranello è ben teso. Ma.
le du~ potenti r~:azwm avversarie hanno, nelle persone di Cham-.
~erlam e Dalad1er,, due capi di gabinetto coraggiosi ed abili ed
1l tranello non avra. e~f~tto. Hit.l er tornerà a fare quel che fai..
ceva un tempo e fm1ra come fmiscono t utti i fanfarroni che
spe~~no sempre negli acc~denti, specialmente quando sono be.,.
~1ef1Cl, . c?sa che sembra m questo momento storico del tutto
!IDpOSSibile.
.
La G~rmania, ~ per essa il signor Ilitler, pensò che sarebbe
s~at~. del tutto facile l'impadronirsi della Polonia e di altri terntoru apparten~nt~ a. nazioni più deboli e che, dopo fatto il colpo, le alt~e nazwm. s1 .sarebbero rassegnate a subìre in silénzio
l~ canagliata. Ma 11 s1gnor Hitler la sbagliò di grosso . . Ed ora
s1 gratta la. testa per ~~rc~re 1a soluzione del problema. La
man~an~a d! danaro e l mdiff~r~n~a della Russia, che si impa- •
drom d1 quel che poteva e p01 fm1 col mandare il suo consocio
alla malor~, ~iedero il colpo di grazia. Quella data razza non
l
E' f orse la sua filosofia pratic.a . Ma anmanca mat d1 f aro.
h
l
c e g,ue.
genere porta spesso sfortuna. E la Russ1'a n· on manchera. d1 pagare la sua parte del fio.
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Germany, and Mr. Hitler in its behalf, thought that it would
have been considerably easy to get hold of Poland and other j
territories belonging to smaller and weaker nations. and that, .
after having accomplished such a pian, ali other natlons w~:mld
si suoi dire.
}lave resolved to suffer the outrage in silence. But Mr. Hitler
·
·
•
·
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rebb e forse ben disposto ad accettare. Ma la Franc1·a e l'Inrights of smaller nations, as soon as the1r mo~1hzation was ac- Hitler.
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che
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sfmcomplished. This is the reason why Mr. H1tler has become Si parla di Attila come l'esempio prepotenza belante pace, o alla pre- /ge asiatica - ogg1 - protegge·
ghilterra insistono nella guerra, o nella sottomissione completa
resently a pacifist and tries to have ali matters settled by della barbana, ma ebbero le or~e co- potenza armata sino ai denti, come
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In Italy - that is positively in favor of Germany, in spite r~voluz.ione d~! proleta;iato, il semi- - La guerra è un male, si s~, ma . le masse umane che _non. hanno alcu-1 bloccare il Mediter raneo. E l'Italia non pensa per nulla a f~re
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securing power Presently, he is a conservative, as h1s son m L'uno vale l'altro, non importa la ca-. fa~no le spe~e, . m sud~re, m lacrnne vano il proprio tornaconto. Chi ha ar- dapp~rtutto,. c.o mpresi I Balcam. ~ Audaces Fortuna Juvat del
law Diplomacy
. as the readers may notice is a practical sacca che indossano. Si sono tesa la l~ m ~a~f1; ~ dJseredab ~eli~ pres~n_- mi, o lana, o cuoio da vendere; chi ha Lat l.J? cosbtmsce una delle massime più popolari e pratiche.
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France and England are preparing feverishly for war. And indisturbati al potere, per meglio ga- pm pote.nb, pm orgogl.1051 e pm fe:o- rarsi, gloria da ~onsegn~re alle nic- a ra ur a m .pra !Ca .
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bi b t
t
. d 't
b .
p
· nev1 abrle scontro nel futuro, perche da calcolo di interessi 0 da stimoli guerra che strazia i popoli col ferro quale venne fuori mediante l'aiuto dei caporioni che erano riuthat it is considera Y et er 0 miJ?- . 1 s own usmess.
re~I- un govern? rappr~sentato ~a un .ma- del sentimento, estraneo affatto qua- l e col fu~co, e la pace che li strazia scit'1 a ch'
·
'l 1
d' 'f 1
dent Roosevelt may be, perhaps, w1llmg to take .the matter m mac?, la dl cm umca capac1tà è quel- lunque elemento di ragione. Gli uni con la fame, con la galera e col ter. . s Iacclare. 1 oro .paese e cerc~va~o 1 n ar 0 , p~r coband. But France a nd England are not lookmg for peace la d1 essere npe~utamente falso, non sono per la pace perchè v'hanno un l rore; e il vantaggio di uscire, una mmcmre da capo 1l tentativo. La stona d Europa sara nfatta
makers The only thing they are willing to accept is the de- può dare !?aranzla alcun3:, specre og- interesse immediato o perchè temono volta per sempre, da questa sangui-l nel corso dei prossimi mesi. Ed i voluti redentori finiranno
· ·
·
Th
h
ized him u with
eat care gr. come. Sl ~rov~ appo~giato ad una la guerra; gli altri sono per la guer- nosa alternativa, fondando un ordine
,
. ,
.
struct10n of H itler. .
ey ave s
.
P
gr
~fmge, 11. d1 cui pens1ero è ancora ra perchè v'hanno un interesse con- sociale in cui l'essere umano. sia li- rnell oscunta dalla quç~.le sbocciarono come una viola mammola
a nd know what he lS worth.. They beheve, therefore, th~t the mscrutablle.
creto o sperano che le conseguenze berato dall'obbligo di. servire sempre dopo un acquazzone estivo.
best remedy is to relegate h1m to the darkness from Whlch he Pace fisica sì, ma guerra morale, della guerra saranno quali essi desi- - in pace e in guerra, col sangue e
carne through the help of certain Ieaders who had succeeded in un logoramento di nerv.i e di energie derano. Gli inter~ssi in que~tion~ P.os: col sudore, co~ degradazi?ne co~npleL'IMPARZIALE
9estr~ying their c~mntry in order to build a new countr;v <;>ut of ~!z~~~!~iu~~.r ~r;n~~~ff~~!t~n 0~v~en~i ~~n~~èes~~r~u~~~~~~~~ 1~!fft~~o le;:~~~~ , ~~ dell~Iyri~:fes~fr~~n~li~~r~tf~ ~~~~
the old one. The h1story of .Europe shall be made up agam m the sforz1 erculei per prepararsi ad un interessi particolari; i sentimenti in l vilegiate.
. ··
~
~·
~
course of the next few months. Then the would be redeemers futuro inscrutabile, ma minaccioso. l questione possono essere nobili fin- Il problema·della pace e della guershall end in the darkness from which they carne, as flowers Un oggi continuato dove si penserà c~è si vuole, ~?a n~n . cessano perciò ra riguarda coloro ?he han~o .interessolo a prepararsr ad uno scontro gi- d1 essere· sentlmenb mdJVJduah. Nè se a sostenere l'ordme costltmto. Es.
after a Summer ram.
,
ga.ntesco, dove l'industria, la stabilità gli uni nè gli altri possono costituire. si soli sono in grado di stabilire se,
T11E IMPARTIAL
de1 governi, la inviolabilità dei confi- la base logica di un atteggiamento di in un dato momento, l'una o l'altra
ni, la tranquillità dei popoli sarà carattere generale, nei confronti del forma del loro dominio sia più o me- 1
sempre in continua minaccia, se un problema della guerra o della pace. no indicata a tutelare, a promuovere,
e~alta~o maniaco, che ~i veste di !laOra, la ragione avverte che .l'i.mpo-~ a C(:msolidare i lo~o interessi ~i cast!!:
zwnahsmo, può ad ogm momento 1m- stazione di questo problema .come ne- p d1 .classe.. Tant è vero che m tuttl
pugnare la spad~ per "~iber:;.re " un cessità di scegliere, tra due mali, il -.i regimi. monopolistici e ~ut?ri~ari il
qualche &"r:tiPJ?O ~h connazwn~h, asser- [ minore, è non solo superficiale, ma 1potere di fare la pace e di dich1arare
vendo mrhom .d1 altre genti. Tale è sbagliata - sbagliata, si intende, per
(Continua In Terza Pagina)
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IL RISVEGLIO

rii che si parla di portare a compi-~ STATEMENT OF THE OWNER- miei che il Signor Tarantelli conta, vi li, il Comitato adempisce a quel dovemento questo progetto, ma, pur esSHIP, MANAGEMENT, CIRCU- saranno Ufficiali del Villaggio e del- re che si dice: "Onore al merito!"
sendosene parlato con insistenza che . LATION, ETC., REQUIRED BY la Contea, ed il Comitato approssiNICOLA GUAL Tl.E RI
si sarebbe fatto da un momento alTHE ACT OF CONGRESS OF mativamente fa un calcolo che la sel'altro, la cosa però, veniva rimandaAUGUST 24, 1913.
ra del Banchetto, vi saranno oltre
ta da un giorno all'altro, da una setti- Of IL RISVEGLIO, published weekly,
Noi renditiamo il macinaturo delmana all'altra, da un mese all'altro at Dunkirk, N. Y. for Twelve months, 250 persone presenti.
l'UVA per 50 soldi al giorno. Rivol· · ·
·
··
· ·
e da un anno all'altro. Il tempo vola- ~ ending October 1st, 1939.
Con questo Banchetto al nostro a - gersi alla SERVICE HARDWARE
ladependent ftallan-Am.erican
----------·
va ed il lavoro non veniva mai ese- STATE OF NEW YORK
mico e compaesano Signor Tarantel- CO., E. 4th Street, Dunkirk, N. Y .
Newspaper
dalle 10 di mattina, sino alle 10 di guito, tanto che la popolazione, in COUNTY OF CHAUTAUQUA
sera, e Sabato, 21, dalle 7:00 A. M. questi ultimi tempi, non ci pensava
sino
alle 10 :00 P. M.
più neanche.
Before me, a Notary Public, in and
Publlahed by
I ~ostri connn::ional~, f accia?-o n · Ora, con non poca nostra sorpresa for the State and County aforesaid,
propno d?vere e st ~echmo a _regtstra: 1notiamo che non scherzano più, e pa- . personally appeared J?SEPH B. ZAIL BISVEGLIO PUB. CO
re, perche non regtstrandost, non s1 re che facciano per davvero.
VARELLA, who havmg been duly
47 East Second Street,
avrà diritto al voto.
.,
.
.
. . sworr'!. accordlng to law, òeposes a nd
DUNKI FIK, N e V.
Coraggio, amici, rechiamoci a reCw pm, ce lo prova t prepar3;tivt '1 says that he is the owner of the IL
gistrare in massa e mostriamo una che stanno fac_endo e le propnetà RISVEGLIO, and that the following
Phone: 4828
buona volta ai nostri avversarli che che · stanno acqmstando alla parte do- ~ is, to the best of his knowledge and
anche noi, uniti, siamo una potenza. ve questo lavoro deve essere esegmto. belief, a true statement of the ownerDomenica scorso la sera, alle 6 :30
SUBSCRIPTION RATES
Un buon cittadino, deve prendere
Le proprietà lungo North Third ship, mana~ent _(and if a daily
One Year .....................................................$1.50 precise, nell'Holy Tririity Auditorium, parte attiva nella politica del paese. Street, East e W est, sono state quasi 1j paper, .the Circulabon) , etc., of the
a ll'angolo di R ugg les & Wright Sts.,
Gl'Italiani non sono mai stati se- tutte acquistate, e ben poche ne so- 1 aforesa~d pubhcatwn for the ~ate
Slx Months ................................................$1.00 si radunarono più di 250 persone che
shown m the above captwn , reqmred
con un magnifico banchetto, sotto gli condi a nessuno. Perciò fate il vostro , no rimaste da acquistarsi.
JOSEPH B. ZAVARELLA
auspici del Columbus Club of Dun- dovere e mettetevi in prima linea con· Se detto lavoro non si dovesse fa- by ~he. ~et of .August 24, 1912, ernre, lo Stato e le Compagnie Ferrovia- bodted m sectwn 411, Postal Laws
Editor a~d Business Manager
kirk Inc., commemorarono quel genio Ia registrazione.
rie non sarebbero mica tante sciocche and Regulatwns.
immortale di CRISTOFORO COLOMJB
R~
a comperare quei fabbricati. Se li
l.
That ~he name~ and addres~es
"Entered as second-class matter BO, lo scopritore di questa grande
U l a ~a
e tUDiOr!e ! acquistano, dò significa che occorro- of . the pubhs~er, editor, managmg
Aprii 30, 1921 at tbe postoffice Qt terra dell'opportunità.
rono per eseguire il tanto decantato editor, _and busm~ss m~nagers are:
Fra quella grande schiera ch e si
Dunkirk, N. Y., under thP. a.ct of era
'
lav·oro di elevazione dei passaggi a
Pubhsher, Il Rtsveg~IO Pub. Co., 47
dato convegno colà a celebrare
Marcb 8, 1879."
livello.
E . Second St., - Edttor, Joseph B. ,
la .fausta ricorrenza, vi era anche il
Connazionali, . domani, Domenica,
Zavarella, 47 E. Second St., - MaMayor della nostra città, con tutti i 15 Ottobre, ncll'Hbly Trinity Auditonaging Editor, Joseph B. Zavarella,
Consiglieri Comunali, Councilman-at- rium, vi sarà una grandiosa riunione,
un
e 47 E. Second St., - Business ManaLarge, City Attorney, City Treasu- ove interverranno valenti oratori che
ger, Joseph B. Zavarella, 47 E.· Serer, Assessor· Clcrk e molte altre spie~ parleranno in Italiano ed in Inglese.
cond St.
cate personalità.
Viewed from every angle, t~~ :
Poichè il soggetto che verrà trat2.
That the owner is: - J oseph
Durante il pranzo, che fu squisit o, tato in detta riunione è per il bene e
Round Oak Blended-Iron FurSabato
scorso,
mentre
Marco
TeB.
Zavarella,
47
E.
Second
St.,
Dun~
regnò la massima cordialità.
l'interesse della nostra comunità, è staiuto, di anni 28, residente al No. kirk, N. Y.
nace is a big heating bargain.
Al caffè, cominciarono i discorsi: dovere di ogni buon Italiano, di esse- 88
It's a quality furnace, too ••.
E. 2nd Street era intento a cogliePresidente del Club Mr. Anthony re presente.
re delle mele, gli si capovolse la sca3.
That the known bondholders,
Latte, Crema e Burro-latt~ ilZaccari,
built from heavy material, with
aprì la stura dei discorsi,
la ov'egli era salito e cadde pesante- mortgagees and other security hol- J
Poichè
una
dozzina
di
Società
Itah e a v y castings and reinforceCrudo e Pastorizzato
ders owning l per cent or more of ;
r ingraziando tutti i presenti e dando liane locali, maschili e femminili soments throughout ••• built for
un breve riassunto della vita del Club no interessate in guasta Grandiosa mente a tena, riportando la sloga- total amount of bonds, mortgages,
Per Qualità e Servizio
tura di una spalla e pa,recchie a ltre or other securities a r e:
lifetime service and efficient
e spiegando il significato di quella
None.
commemorazione, cedendo subito la Riunione, la popolazione Italiana .di ammaccature, che fu necessario riTelefonate: 3570
heating. All combined, these
coverarlo al Brooks ·Hospital, dove
1
'parola a l Toastmaster che scelse nel- questa città, può essere sicura che ne
things mean lower costs •• , year
avrà per qualche tempo.
4.
'i'hat the two paragraphs next
questa
volta,
si
fa
per
davvero
e
si
Dunkirk
la persona del Parroco Italiano Rev.
107 E. 2nd. St
above, giving the names of the own- i
after year.
va avanti per tutelare in nostri vitali
Pasquale Tronolone.
Gli auguriamo una pronta guarì- .ers if any, contain no t oly · the list
interessi.
Questi fu un Toastmaster Ideale,
gione.
of
stockhold.ers
and
security
holders
Del Comitato promotore ne è
_ _ _ _ ._:. _
_ che dopo aver anch'egli rievocato la
as they appear upon the books of the
.., - =
'memoria e le peripezie di Colombo, Chairman il Sig. Frank Pagano, Vice- LIQUOR LI CENSE FOR
company but also, in cases where the 1
Chaiml.àn
il
Sig.
Joseph
Scavona,
e
si diede a presentare i diversi oratori.
LATTE
HOTEL OR RESTAURANT stockholder or security holder ap- :
che furono tutti brevi e concisi: M r. Segretario e Tesoriere, il Sig. Guy
pears upon the books of the company ;
puro e fresco portato a casa
Frank Thomas, l'Avv·. Anthony Co- Yannello.
Notice
is hereby given that l~cense as trustee or in any other fiduciary ;
vostra tutti i giorni prima delPerciò, venite e non mancate.
stantino,
Mayor
Egan,
Dr.
Joseph
R.
number
R,L-1~264
has
bee~
Issued
relation, the name of the person or ,
le 7 a . m. Ordinatelo da •
La Paglia. Rifece la cronistoria. delto the _unaersigned to sell llquor at , corporation for whom su eh trustee is i
la .scoperta d'America e delle peripeEle~ retatl m a Restaurant under the ;1 acting, is given; also that the said l
~~J.FELLLNGER
zie di Colombo, in Italiano, il nostro
Alcohol Beve:age Contn;>l Law a t two paragraphs contain statements !
Phone 4123
658 Deer Street
Editore Sig. J. B. Zavarella, mentre
1?4-106 E. Th1rd street, c1tY: of D~n- embracing affiant's full knowledge
_____ la parte in Inglese, venne svolta con
kirk, Chautauqua County m wh1ch and belief as to the circumstances
PLUS IN:STALLATION
a
maestria dal Giudice Michael Montelicensed premises are located for on and conditions under which stocksano
di
Buffalo,
N.
Y.
·
premises consumption.
holder and security holders who do
··-Cl-D-cc:=-',_~~(~
Tutti gli oratori furono applauditi.
Siamo alla vigilia del principio dei
JOSEPH LA PIANA
not appear upon the boo){S of the
Durante gli intermezzi, i fratelli grandiosi lavori di elevamento dei
_106 E. Third St.
comp~~y a_s trustees, ?old stock and
104
Vendetti, intrat,t enendo tutti i presen- passaggi a livello.
'
NOI VENDLUIO
secunbes m a capacity other t han
ti con balletti, musica speciale, menSon molti anni, anzi, moltissimi an- Adv.
Dunkirk, N . Y. that of a bonafide owner; and this
Don't wait. Now is the time to have this great furnace installed. Next
TUTTE FARINE DI
tre la Signora Nina Farina, cantò
affiant ·has no reason to believe that
winter your home will be warm and cozy ••• you and your family
parecchie belle canzonette Italiane ed
PRIMA. QUALITA'
any other person, association, or corcomfortable and healthy. And if, in years to come, any difficulty should
·Americane.
poration ha.s any interest direct or
occUr • , • Round Oak standard parta can be quickly replaced without
Don Gasparino Nicastro di North
Dateci Un Ordine Per
indirect in the sai d stock, bonds, or
East, ch'è un'insuperabile tenore, dopo
troublo or heavy expense. Phone us today for our home heating surveyl
other securities than as so stated by
Prova
aver cantato il dopo pranzo sull'ora
him.
Italiana alla radio ad Erie, Pennsyl5.
That the average number of
vania, la sera fu tra noi assieme alla
copies of each issue of this publicasua gentile ·consorte signora Josephition sold or distributed, through the
W. RUECKERT & SON
ne ed a l loro caro figliuolo Pietro, ed
mails or otherwise, to paid subscrianche quì, regalò una lunga sfilata
19 Rusules St., Dunkirk, N. V.
bers durìng the twelve months predi
belle
canzonette,
macchiette,
inceding the date shown is not rePhone: 2040
termezzi d'opere, che raccolse interquired.
minabili applausi.
JOSEPH B. ZAVARELÌ..A.
.,._ _.__ _ _ _.,._..,....,.._._ _ _~
La danza, cominciò verso le 10 :00 1
Sworn to and subscribed before me
-================ e fini alle ore piccoline.
thi!! 13th day of October, 1939.
Nuove Vesti di Seta, (Prezzo Regolare $2.98), ora $1.79
Prestò servizio una magnifica or(SEAL)
FRANK J . JANICE,
chestra diretta da Mr. Rocky Doino.
Telefono : 275G
Vesti e Sport Coats (Prezzo Regolare $12.89), ora $6.98
. Notary Public.
Mr. Frank Sammartino fu il ChairMy commission expires Mar. 30, 1941.
man del banchetto, coadiuvato da una
Nuova Millineria Autunnale (Reg.) $1.98, ora $1 e $1.25
buona squadra di bravi giovanotti,
tutti membri del Columbus Club, e
Vesti Tutta Lana, (Prezzo Regolare $1.98) òra $1.79,
Tutto clò . che pu~ abbisognare
Mr. Joseph Scavona ebbe l'incarico
· di ricevere gli invitati e dirigere il
per ~uarnire una casa
Sport Blouse in Pastels e Stripes, 59c l'una, 2 per $1.00
l trattenimento della serata.
(Prezzo Regolare 79c)
Una commemorazione a Colombo
Furniture di prima classe
più bella di quella di Domenica sera,
!i prezzi bassi
non poteva riuscire, ed il pubblico che
Direttore di Pompe Funebri
vi prese parte, se ne andiede a casa
cont ento e soddisfatto.
JOHN A. MACKOWIAK
Speriamo che l'a nno venturo, la
commemorazione riuscirà ancora più
268 Lake Shore Drive, E.
bélla, poichè si dice che l'esper ienza
Un gruppo di nostri connazionali,
DUNKIRK, .N. V.
è il miglior.... maestro.
ha avuto la bella idea di onorare il
~---------------------·
nostro compaesano Sig. Pasquale Tarantelli per le sue attività Civiche, SoIMPORTANT Medicai Tests Reveal WHY Famous Lydia E. Pinkham's Vegetable Com·
ciali e Coloniali, acquistando la fidupound Has Been Helping Weak, Rundown, Nervous Women For Dver Half A Centuryl
cia e la stima di tutto il paese, perciò
FOTOGRAFIE PER BAMBINI
If you feel tired o ut, limp, listless, some food which your body uses
NGI ci Specializziamo!
questo gruppo di Connaziona li, formoody, depressed-if your nerves directly for energy-to help build
$5.00 per una Dozzina formato
matosi in apposito Comitato, ha deciUna macchina automatica per voare constantly on edge a n d. you're up more physical resistance and thus
Cab inetto.
so di dare al Compaesano Sig. Patare, è g ià stata piazzata al primo
losing
your boy friends to more at- help calm j ittery nerves, l essen fe"THE FRIENDLY STORE"
Una fotografia grande 8x10
squale Tarantelli, un Banchetto d'opiano, all'entrata della City Hall, ed
tractive, peppy women-SNAP OUT male functional distress a nd give you
gratis con ogni ordine di 1 doz.
nore, che avrà luogo Sabat o, 28 OttoOF Il' l No man likes a dull, tired, joyful bubbling energy that is reuna per ogni Firehall della città, e
Dunkirk, N. Y.
306 Centrai Avenue,
bre, 1939, negli eleganti locali delcranky woman.
flected thruout your whole being.
bElA PH0110 STUDIO
queste sono state messe a beneficio
\Ali :vou may need is a good reliable
Over 1,000,000 women have rel'E lks Club, Ossining, dalle ore 8 :30
-461 Roberts Road
Dunkirk
di quelle persone che non sono tante
t
onic.
If
so
try
famous
Lydia
E.
ported
marvelous benefits from
Phone: 4798
famigliari con dette macchine, e cosi,
P inkham's Vegetable Compound. P inkham 's Compound. Results
1
Il
Comitato
lavora
alacremente
per
da oggi in poi, potranno recarsi in
. . P. M., in poi.
Let it ·s timulate gastric j uices to help should delight you! Telephone your
dette località e praticare un pò, af- = ============::i=================""""=:!"""'= la buona riuscita.
digest and assim ilate more whole- druggist r ight now for a bottle.
Assiem e al grandioso numero di afinchè, nel giorno delle Elezioni, ossia, il 7 Novembre prossimo, ognuno
MANGIATE
sa quet che fa, ed il suo voto, andrà
PANE FRESCO
direttamente a quelle persone per cui
TUTTI l GIORNI
si intende votare.
Il nostro truck viene ogni matIeri, Venerdì è stato il primo giortb;la vicino a casa vostra.
no di registrazione, e oggi, Sabato, 14,
Ordinate un Pane per prova.
è il secondo giorno. Cominciando dal1937 - DOI)GE DE LUXE
le 10:00 A. M. sino alle alle 10:00 P.
M. si può registrare; Venerdi dell'en374 7th St., Buffalo, N. V
1936 - CHRYSLER SEDAN
trante Settimana, 20 Ottobre, anche

IL RISVEGLIO

AttraveJJso Alla Colonia

:<rnE AWAKENING)

COLOMBO HA RICEVUTO
UNA BELLA .E DEGNA
COMMEMORAZIONE

l
l

Banchetto, Discorsi e Ballo
Inclusi nel Programma

Gran d
• d•
T tt•
Domenica 15 Ottobre [

Saturday, Oct. 14th, 1939

Cade da
Albero di Melo
si Sloga una Spalla

Schultz Dairy

l

l

NtU~J.

13
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TY

-

S 115·00 .

20

Siamo alla
Vigilia della
.
vaziOne dei Passaggi
Livello

l

Servite Hardware
Company
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PARIS FASHION SHOPS

SO

C

NIXT WINTER BE WARM ANO HEALTHY

Celebrano il 3.zo Anniversario con una Crandiosa
VENDITA Con dei Più Grandiosi Valori in Town

IS
TO

East Fourth St.,
DUNKIRK, N. Y.

TY

N
Y

H

JQHN A. MACKOWIAK

Mr. Pasquale Tarantelli Sarà
Onorato con un Banchetto

N

Totto Ciò Che Trovasi nel Nostro Negozio è Stato
Grandemente Ridotto - Venite a Convincervi

DA OSSI NI N G, N. Y.
"ONORE AL MERITO"

WOMEN!

read how thousands have been able to

U

GET NEW ENERGY

C
O

;;;;;;;••-................ ; I Giorni Per la Registrazione
Sono Stati Fissati

East Main St.
WESTFIELD, N. Y.

U
Q

U
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Paris Fashion Shops

~~-----------------------------
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USED; CARS

ERIE BAKING CO.

PROVATE

LA

1934 -

FORD 2 DOOR SEDAN

LAVOR.I TIPOGRAFICI

PLYMOUTH 2 DOOR SEDAN

1933- CHEVROLET SEDAN

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

THESE CARS AT LOW PRICES

BEER

RIV9LGWFEVI A

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal 1888)
Phone : 2194

DODGE 2 DOOR SEDAN

1933. -

KOCH'S

17 W. Courtney St.

1935 -

Dunkirk, N. Y.

·r

fÌ

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

Stone Motors
NASH SALES & SERVICE
CARS BOUGHT
AND SOLD

FORMERLY STONE'S
USED CAB EXCH.

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

''BURNS COAL BURNS''
1 Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:

WHAT'S NEW IN

PANTHER V ALLEY HARE COAL ch e sono
Egg--Stove e Chestnut sizes ... ... ....... ......... ...... $11.00 per Ton-netto
Pea Coa1 $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton
Tutto il nostro Carbone è minato di f resco - Nuovo Carbone Portato a Deliver Pulito - appositamente screened e grandezza.

FURNISHINGS 1
You'll find the answer

Domandate per i prezzi on Agrico fe rtillzers per la. vostra
Farma o Giardino plot. - Noi abbiamo reali ribassi in BARBER
GENASCO Roll Roof ings di Prima qualità. -

here. . . . in these displays
o f seasonable
fasmons for men and

Red Cedar Shingles - B . C. ed American Makes - 100 %
Clear - 100% Verticale Grain - No Sap --: $5.25 per Square.
Clothes L ine props .25c e .40c l'uno.
·
'10' - O Straight Cedar Posta - Round 5" Tops $1.00.

Burns Coal & Building Supply Co.
~15

Park A.ve.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.

l
l

Phone 4828

Dunkh·k, N. Y.

STATU'fl

GIR<58LARI

PR8GRAMMI

CAMIC J:N,' PJISTATE

INVITI

BU.S'I"E

P ARTE CIP-AZIONI

BI~'LIENI

DI MATRIMONIO

ETIGHETI'E ·BILLS
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detta data non corrispondesse a quelDALLE CITTA' D'ITALIA ~
•
desiderata da essi.
Da Youngstown, O. la Qualcuno
ha scritto al Sig. Di Piil
RO
. HZO
lo, e forse ha suggerito d i scegliere
Ritrova la Figlia Dopo 13
RiceViamo e Pubblichiamo

Tra Due

~

Mali

una data a loro piacere, ma la magL h" A ·
~N
Carissimo zavarella,
gioranza è pur rii:nas ta indifferent e.
l
ODI
(Co nUnuaz. da ll a Prima Pagina )
ordine ch'è la bolgia di tutti 1 mali,
~
Però, data l'abilità dell'am ico no1
·
1
t
t d 't
1 invece di i ncor.a gcnarJi a d insorgere
E ' da parecchio che non scrivevo stro Sig. Di Pillo Capo Comitato, il
SARONNO -Una signora portan- a guer.ra e ge o.san;en e eu~ .o l o ne ,.
due righi pel nostro caro IL RISVE- terzo Pic-nic Interstatale del 1940, te i segni di un lutto recente s i è le mam delle I?moranze eslg u_e, es clu- per abbatterlo e schiudere la via alla
GLIO, che, non per cattiveria, ma so- riuscirà uno dei migliori.
. presentat a a l palazzo municipale per s~ . r:e! mo.do. più assol~to. ~gm e qual- realizzazione di più libere, d i più eDomenica scorsa, 8 Ottobre, gl'Ilo pensavo, che durante tutta la cam- . Quello del 1941 p oi, va senza dire chiedere, con evidente emozione, det- 's.~o..si n:terferenza dell oplm~me e della ~f:~n~~- meno barbare f orme di contaliani di questa nostra città, sotto
'
•
pagna del Pic-nic Interstatale dei che andrà a Steubenville, Ohio, a com- tagliat e notizie su certa Rachele x, e, ìiO.:onta, non ~olo de1 popoh, .n~a dell~
gli auspici del Columbus Clu~ Inc.:
Pratolani d'America del 1939 tenu- pensare quei bravi amici nost r i, che saputo che la stessa lavorava presso stess a. m_aggwran~a de1 pnv1!e~1~tr.
In guerra o i n pace, il seguire la
con un magnifico Banchetto, discorsi
tosi qui nel Luglio scorso, assai ave- così gentilmente, hanno cedu t o quello uno stabilimento della nostra cit tà, ot- S~ l tanto. 1 ~uprem1 cu~tod1 dell or dm: politica conservatrice, anzi reazionae ballo, commemorarono la scoperta
U
1am0
vamo abusato della pazienza del Di- del 1940 agli amici di Hart ford.
t
d'
t 1 parlare.
so.t~o a r b1t r1 della gue:ra e d~lla ~ace, ria, dei privilegiati, non può che con d'America e quel poyero Colot?b.o, ch': Carissimo Joe,
rettox\! e delle colonne del giornale
Questa volta, neli'augurare ottimo e~~:co~t~~ ;;ae le due donne non è e ;s1~come s <;nnto che 1 p _opoh sub1sco- durre alla perpetuazione · dell'ordine
per venire a scopnrlo, passo 1 suoi
Facemmo inserire quell'avviso sul-~ stesso, e perciò, ho cercato di aste- successo, anch'io dico agli amici di stato certo p rivo di drammaticità no l' u~a e. 1 a 1 ra a ma1mcuore, come costituito, di cui il f a scismo st esso è
belli e brutti guai.
'le colonne de IL RISVEGLIO per di- nermi il più che sia s t ato possibile.
Hartford, scegliete una da ta a piacer poichè la R a chele apprendeva con l~b l l. cm ~onl _sa:mot o tl:onh posso_no creatu·ra e gendarme.
Quasi tutti i prominenti e ·le promi- v erse settimane, ove si raccomandava
Ora però, non ho potuto più resi- v ostro, e che sia una data che si e- evidente sorpresa di trovarsi di' fron- t1 erarsi, essi so t1· 1 P0 en 1• anno Ir:In guerra o in pace, i popoli si r !netesse erano là, vestite di gala a ai Pratolani sparsi nei diversi centri stere, ed ho dovuto rompere il silen- stende a due 0 t re giorni di festività
.
'
eresse a presen are 1a guerra - n - badiscono le catene del serva ggio e si
festeggiare Colombo. Bisognava ve- dei diversi Stati Uniti, interessati nel zio, e venire fuori con questa mia.
onde avranno campo anche gli amici te a~l~ p ropna m~dr~.
ptignante l?er la stes~a indol~ - come condannano a s offri re tutti i mali del
derli come erano ra~gianti. di gioia. Pic-ni_c Interstatale che si _dovrà teQuesto giornale, che possiamo con- che risiedono lontano, di venire anche
Dtctasset~e an~l 01 .sono q uest'ulti- u~ male 111 determmate Clrcostan.:;e dominio . capitalis tico, f inchè si rasseAl banchetto, tutti ma~gmrono con nere m Hartford nel pross1mo anno, siderare il nostro portavoce, . ci ha re- essi a gustarsi il bel Picnic del 1940. ma ave':' a mfattl . affidato la brmba ! ~more del_la p ace s t_essa onde megllo guano a scegliere tra i dilemmi impobuon apiJetito in onore _dt. ... C?lombo! di scegliere essi stessi una data che si so un eccellente · servizio, e speriamo
·
allora d1 d ue anru, ad una donna d l mdurh a v m cere le npugnanze e a su- sti da tale dominio; inv ece di insorgeDop? rl banchet~o, SI apri ~l ballo, confacesse al loro desiderio.
che esso continuerà a far ciò per m alFRANK DI CIOGCIO
Saronno, che l'aveva alleva t a con a - birla.
re contro di essi opponendo alla guere tutti ballavano . m on~re d1. ... CoCon mia grande sorpresa però, ho ti anni ancora. ora però, è nostro
Agente-Corrispondente mot·osa cura, proprio come s e fosse
Facen do proprio il dilemma dei lo- ra e alla pace del capitalis mo Ili. rilombo; e come . SI apri 11 bar roo_m, dovuto constatare lo scarso interesse dovere di mettere ogni cosa da parte,
stata una sua creat ura.
ro signori e padroni, bevendo inge- voluzione sociale del proletariato.
tutti bev(vano m onore e giona d1.. .. di essi su ques~o soggetto. Pochissi: l e pensare anche 'ai nostro portavoce,
~ l La vera rrtamma passava. in segui- nuamente la panzana del minor màle,
E coloro i quali hanno la .... modeColombo .
. .
.
me lettere ho ncevuto, le quali, quast \ al nostro difensore: IL RISVEGLIO.
to a nozze con un signore benestan- i dis eredati confessano implicitamen- st a pretes a di essere all'avangua rdia
Ah! ~he g101a, che festmo! Nessuno tu~~e Uil;iforma~e sul~O stesso tono:
Io consiglio a tutti gli amici e comOf '
te, v enuto a mancare p roprio in que- te di non aver alcun barlume di co- ' della civiltà e del progresso, dovrebse ne ~IC?rda uno ugu~le.
Sceghet~ vm stess1 u;~la data. Co- ~ paesani, di mettere le loro obbligasti giorni: di nuovo sola al mondo, s cienza dt>lla pr opr ia forza, del pro- bero sent irsi in dovere di dame· ai
7
Se VI diCo una c?sa. cr cr~dete . Eb- \ me fate vo1 è ben _fatto .
. zioni, almeno per una volta da parte,\
la donna si s entiva irresist ibilmente p rio diritto, dei diversi e contrastanti popoli l'esempio, con la parola e con
bene, ?ra ve la d1co, o m1 credete. o 1 Lo so. La dobb1am~ scegliere no~ 1 e mandare il proprio abbonamento
IC
attratta verso la creatura che aveva inter essi del ~·enere umano; si metto- la condotta.
no! C1 furono. delle per~one JCJ:te d1s-~ una data per detto P1c-nic, ma no1 ·all'Amministrazione del nostro g iorabbandonata 17 anni or s6n<i e veni- no alla mercè dei loro .governanti e
se~o: "Domemc~ pross1ma Sl f~r~ di .9-uì avremmo av~to piac~re <:he naie, e possibilmente, oltre a l propri_o, Carissimo Joe,
va a Saronno, dove aveva la fortuna sfruttator i, si abbandonano passivaun B;)tra celebrazwne C?TI?-e questa_.
tutti avessero avuto 11 medes1mo m- mandare a nche quello di uno o p1ù
Vi dò la 11011 piacevole notizia che di ritrovare la figlia.
mente al loro calcolo e al loro arbiCiò lo d1sser_o, perche 11 tutto p1ac- 1 teresse, almeno per suggerire una da- amici.
il mio compare Sig. Sa lvatore Di Piltrio, massa informe, carne da torchio
que. Se non g h piac_eva, non Io avreb-~ ta c~e avrebbe fatto comodo alla
Noi non conosciamo adesso l'i mpor- lo trovasi all'Ospedale, dovendo f ore da macello, gregge supino a tutte
bero domandato miCa.
maggwranza che dovrà venire da lon-, tanza di questo giornale, ma la verre- se subire un'operazione per appendile imposizioni e a tutte le umiliazioni,
Dunque, passiamo avanti.
tano, perchè per noi di qul, ogni data mo a conoscere se esso ci venisse a cit e.
a tut t i gli strazii e a tutti i sacrifici.
Ci è arrivato un grande e· l'iCCO
Sotto al bassamente' Mamma mia 1 è buona.
mancare per la n ostra negligenza, la
. t tt
P er le molt itudini diseredate, al pun- campionario di Calendarii ed altri arche folla. Chi cantava, chi beveva,J Ora ho pensato di dargli un'altra nostra t~ascuratezza.
Vogliamo sperare però, c11 e 11 u 0
to in cui è giunta la civiltà, dovrebbe t icoli adatti per regali natalizi.
chi suonava, chi chiacchierava. C'era . opportunità.. In.vece di chiudere il 17
Noi Pratolani, siamo fortunati l'a- riuscirà bene, e che presto possa torormai trattarsi di scegliere n on .s ot Que1· negozl·anti· che per com bt'naa prendere la direzione dei suoi
t
1 ·
·
·
1
t
1. s e ttemb re, 1l gwrno per fi ssare l a d a- vere qtiì in America un giornaletto a nare
cosa dell'altro mondo.
affari.
.
PALERMO _ Una grave disgra- o qua gwgo serv1re o su qua pa i- zione non avess ero ordinati i CalendaNon vogliamo dire che si faceva t':!- per questo Pic-nic, l'estendiamo nostra disposizione, che mai ci fece
.
.
zia è avvenuta a Carini nella erigen- bolo pe rire, ma come emanciparsi ri del 1940 da dare ai loro c lienti dul'amore, perchè non ve ne era dell' smo .a S':l-bato, 14 Ottobre. .
lagnare. Ovunque ce ne fu il bisogno
N ello_ stesso t empo nu ha a utonz- da chiesa presso la contrada Belve- dal giogo, come abbattere tutti i pa- rante le Feste di questo prossimo Natempo. Don Gasparino, teneva tutti
Chi è ;nteressato a suggenre una di pubblicità, esso si trovò sempre zato di pren?ere, . tem
. po rane~mente de re.
ti boli.
tale, potranno venire ad esa minare
incatenati attorno a lui, a llorchè con ' data, scnva al sottoscritto:
pronto, non importa se le corrispon- Il ~uo p.osto d! cornspondente ael noPer cauJe non ancora precisate, la
Facendo proprio il dilemma dei go- questo nos tro Campionario, e siccome
la sua chita rra e quella voce melodia- SALVATORE DI PILLO, 1225 Main denze erano lunghe o curte, f urono stro caro IL RISVEGLIO .
volta della chiesa in costruzione è vernanti e dei capitalisti, coloro che ne abbiamo di tutte qualità e di tutti
sa cantava canzoni alla velocità di Street, HARTFORD, CONN.
sempre pubblicate con cura ed attencrollata, travolgendo i sett e operai si dicono avanguardie del progresso prezzi, siamo sicuri che riusciremo ad
mille e cinquecento miglia all'ora.
'D al Sig. Giuseppe Giovannucci del zione, e noi Pratolani degli Stati U n Sig. Luigi Petrella (Caramani- che vi Ià.voravano.
e dell'emancipazione integrale dell'uo- accontentarli come mai nessuno sepQuella sera al banchetto, vidi che No: 630 !--incoln_ Ave., Steubenville, niti e Canad~, fu.mmo s~mpre. al cor- co ) di Steubenville, Ohio, ha già m a n mo, t radiscono la missione che pro- pe fare per lo passato.
; mustacci· di. Joe Crisci si sono al- 01110, abbJamo già ncevuto $1.00 pel rente d! tutti gh avvemmentl t.ra le dato il DOLLARO di deposito per
Sono accorsi sul pos to i carabinieri clama.no di avere. a~Ssunta, poichè fanVenite al nostro Ufficio, 47 E. 2nd
•lungati come da qui alle porte di . d~po~ito che eg1i è UJ?- entusias~a ~el comuni..
tà ove s~no . d e1· p rat o1a m. . . accertare che egli è uno che prenderà hanno
che conmosso
l'aiutoledimacerie
alcuni volenterosl,
un
p ~ obl ema .eh e è es~en- St ., Dunkirk,
dalle quali no
. ')JOpno
t
.
0 T elefonate 4828, ed
. Pereto, non . vr diCo altr.o, e fate 11 parte al Pic-nic del 1940. .
.
Zla.lm~nt~ _d1 ~ons ervazwne socmle, l un n ostro rappresent ante s i present eRoma. Se Continuano ad allungarsi · PICn.tc Interst_atale det Pra,tola_m d A
stato
tratto
il
cadavere
dell'operaio
pe1
che
s
t
rmch
mdono
nel
c
h
d
1
è
l
f
t
b
t
d
t
b
ali
a
G
am.1co 10- vos ro avere e a e o su l o. .
Già sono due Steubenv_1lles1 che
·.
. .
.
~re w . e - rà da voi con i campioni.
Cosl. qualche g l·01.no li vedremo at- menca. . raz1e e r.avo
Simone, deceduto quasi subito p er l'or dine cost1tu 1to
d1 t
E' da parecchio tempo che 11 nostro. :h.anno mandato _la loro adeswne. Gra- De
torcl·gr1·at1· al collo d!. qualche "Roma- v.an. nucc1.. S e avess1mo un Gwvannucle gravi ferite riportate nel crollo oltr e i s uo·1 r· ·t·1 •a Invece
g t 1' 1 racclare
· 1
·
l
d
t
a via umlnina" per le vie di.. . Roma.
Cl m ogni_Pa. m o qua ra o, potremmo amato compaesano Sig. Salvatore D1 i Zie ad entrambi.
del tetto.
lml
n us
Noi renditiamo il macinatu ro delMancuso
il
secondo
Sindaco
fare
un
FIC~tc?
P.rat_olan~
che.
sorpasPillo
di
Hartford,
Conn.,
che
sta
fa!
nosa
e
ardita
che
conduce
alla
liberaJames
serebbe tutt1 1 Ptcmcs d 1 tutti gli al
d
d IL RISVEGLIO
Gp a ltri operai, che s ono rimasti zione ; perchè indicano e insegnano l 'UVA per 50 s oldi al giorno. Rivoldi Dunkirk, è arrivato alla California, tr·1 aesi
- cen o, a mezzo . e.1
.
!
Ho procurato due nuovi abbonati tutti gravemente feriti, s ono st a ti ri- ,. ai diseredat.·i di continuare a servire gersi alla SERVICE HARDWARE
e a tutti gli amici ha mandato un raun appello a tutti Pratolanl sparsi per IL RISVEGLIO ma ve li mande- coverati all'ospedale di Carini.
ed a morire per la difesa del vecchio CO., E. 4th Street, Dunkirk, N. Y .
P . ·
.
mo di aranci con gli aranci.... penVogho ~ugurarml che . con queste nei diversi centri degli Stati. Ull;itl, di i rò per l'entrante ~ettimana, perchè
·
·
poche
sett1mane
d1
estensiOne
che
abscegliere
una
data
p
er
il
Ptc-mc
del
.
d
d
'
.
1
zol oru.
b'
d t
.
. .
h'
. .
.
non sono m possesso e 1 preciSO m IDon Tummasino Sciarrillo, more !amo accor a e, SI arnVI a eone m- 1940 che dov~à teners~ m quella .clt- rizzo di uno dei nuovi abbonati.
_
solito, sta praticando il discorso che d ere qualche . cosa.
.
à nella p~osslma stagwne. E potch_è 1 Saluti car i, dal vos t ro amico,
dovrà fare er celebrare la sua vitto- . Intanto, Vl saluto · co~dlalrt?-ente e essuno risponde, quel bravo Comi.
' or~o dopo le elezioni
VI stringo (a distanza, s1 capisce) la tat o è costretto a f issare una data
NUNZ IO SILVESTR I
na ne1 gi
.
.. ·
mano,
che m eglio si confà ai residenti di
N.
d.
R.
La nuova che il nostro
xolando C?l miO ~amoso a~r.eoplaVostro Aff.mo
quella città, e g li altri, credo che non
no
tascabile, _fecl una ~lSI~a .a
SALVATORE DI PILLO
avranno nessun diritto di lagnarsi se ca r issimo amico Sig. Di Pillo t ravasi
Youngstown, Ohw.t Frank Di Cwccw
'
all'ospedale, ci addolora. Facciamo
aveva fatto alineare tutti g li amici e
voti che l'oper azione riesca bene, e
paesani di colà e gli stava dicendo :
che eg li presto, possa tornare in seno
Siete abbonat o voi ? Sl, a llora pagaalla sua cara consorte ed a i suoi fite il vostro abbonamento e fate uno,
g li, a riportare la gioia con la sua
due. o più nuovi abbonati pel nostro
prese nza.
lL RISVEGLIO.
Passava all'altro: - Siete abbonato voi? No. Allora abbonatevi e cercate di fare diversi a bbonati fra i vostri amici. E ciò deve essere fatto
subito ..
• Vidi che l'amico Di Cioccio era affaccendato cosi, non atterrai neppure e continuai il mio volo. Mi a ndai
ad abbassare. a d Hartford, Conn.
Sorvolando basso basso per Albany
Lunedl scorso, verso le 6:10 p. m ..
A ve., sentivo cantare una canzonetta
nella nost ra città, e precisamente nel
a lla paesana su questo t ema:
dist retto chia mato " Little Italy" suc- · L'Uva di Canto la V ella
cesse una disgrazia che ha rattrista~
M'ha fatto voltare le cervella!
t a quasi tutta la colonia Italiana. di
Scesi e volli vedere chi cantava.
di quel distretto.
Nientemeno, erano quei due bei tesori
H giovinetto sedicenne Donato ladi gem elle, le fig lie del nostro carisvarone del N o. 445 H uron St ., mens im o amico Dante Pizzoferrato.
tre si faceva una passeggiatin a pedaGli battei le m ani, mi rimisi sull'aela ndo una bicicletta di un suo comreoplano, e via a lla volta di Dunkirk,
pagno Chester P ernice. La bicicleta trovare g li amici che m'aspettavata cedette sotto, ed il povero l avarono a · braccia aperte, poichè io, non
ne, cadendovi sopra, con la gola si
avevo detto niente a nessuno della
andiede a conficcare sopra la parte
mia subitanea e secreta partenza.
spezzata . che era tagliente come una
la ma di coltello, e vi rimase ucciso ·
Il r esto n ext Saturday.
sul colpo, poichè la vena jugolare eIL GIRO NZOLATORE
ra stata recisa.
La morte del giovin etto lavar one
i ha destato una dolorosa impressione,
poich~ una mort e d i tal genere, non
era stata mai registrata nella nostra
TRY OUR FRENCH FRIED
città.
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Per Chi Non Si Avesse Ordi;.
nati i Calendari Pel 1940

Un Operaio Morto e 6 Feriti
nel Crollo della Volta di
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DA ERIE, PA.
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ANNUNCIAMO,
La Nostra l8.ma
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17th Anniversary Sale

TO

La Tragica Fine del Ragazzo
Donato-lavarone

l

H

IS

NOW' GOING ON!

Y

Giovedi•, Venerdi', e Sabato

N

Visit our store and select

Questo evento portera' ai nostri numerosi clienti in Dunkir k e vicinita' dei reali e genuini risparmi.
Nuovissime mercanzie in gr ande varieta' sono a vostra disposizione a pr.ezzi che voi non potrete trovare in nessun
altro posto.
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Low Prices.
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333 Main St., , Dunkirk, N. 1:".

Per Questa Settimana ·

TA

IT'S DELICIOUS

Dunkirk

H

How Women

Abbiamo due t onnellate di ottima
UVA per fare vino, che vendiamo . al
prezzo di $25.00 p er tonnellata.
Se s iete interessat i, venite subito,
perchè chi a rriverà prima, sarà priGUADAGNATE UN VISTOSO PRE- mo servi to.
ONIONS, bag ...................... .. ... .. .. 85c
MIO ANCHE VOI PROCURANDO APPT ES b
39 49
59

AU

A.D. COSTELLO
101 E. Third S t.

CIRCOLARI DI QUATTRO PAGINE
Sono State Dis.tribuite in Tutte le Case

HABER'S

Pop Com

Vendita
Anniversaria

C

in Their 40's

Can A-ttract Men
Here'a good adviee (or a woman during ber
cllange (uaually (rom 88 to 52), wbo fe~rs
sh e'll loae her appeal t o man , who worr1es
about. bot flaahe1, loS8 of pep, diz.zy spello,
up1et nerves a nd moody spelli.
Juat get more freah air, 8 brs. sleep and if
you need a reliable "WOMAN'S" tonlc tak e
Lydia E. P inkham'1 Vegetable Com pound ,
made eapeciallll for toomen. It belpa Nat ';'re
build u p pbyslcal rMlstance, tbua belps gne
m ore VITacit y to enjoy life and aasist cal m ing jittery nerna and tbooe diaturbing sym p torna tha.t o!ten a.ceompany cha~ge of li!e.
Pinkhnm'• io WELL WORTH t ry ing.
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Little Things Determine

·usED CAR

Dunkirk, N. Y.

THE

ONL Y

ITALIAN

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

Quality
What you don't see is most often more impertant
than what you look at when you buy a used automobile.
We can tell you ali about any car in our stock and what
we did to restore it to new-car mechanical condition.
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i CADILLAC · LASALLE - CiRA.HAM· SU WART TRUCICS!
! 11:1 - 11'1 CENTRAL AYE . - PHONE ':1.:1~:-i i
'·'· ·..'JIETTEif
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~KTlM CHAR'!_~;~)

ltalian

We·ekl~ ~ewspaper

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

•

RISVEGI.ìiO

J,:U

. è certo che si sono incontrati, - mor- rdo che saprà aspettare, e dimostrarmorò Adriana.
mi. che non è indegno di rn,è. Lo
- Un solo uomo potrebbe riuscire sciagurato! .
a scoprìrlo, recandosi sul luogo,
_ Lascialo nella sua ìllùsione disse l.ady Norland.
. .
osservò lady Norland ---,-fino al ilare
PEOPLE WHOSE DIE7 CONSIS/S
Adnana sentl batters~ 11 cuore.
no in cui avremo tutte le prove delle
M/JINLYOF
- P~olo!.- I?~onunziò.
,
s~e colpe e dei suoi delittL Allora
/IL W4YS DISPLhY THE r.INEST
SI, lm, lm. esclamo lady t'indicherò la via da tenere, perchè,
Norland.
senza scandalo, sia fatta giustizia, e
PffY~IC/1~
Ed espose il suo piano, mostrando tu possa sbarazzartì di lui. Certo tu
OEVELOPMENT
come il giovane, cosi devoto al gene-~ soffrirai a vederti quell'uom.o ·al · fianrale e ad Adriana, con tanti nobili éo, a doverti mostrar gentile con .lui;
sentimenti di amore, dì rispetto nel- ma la vita, pur troppo, è fatta di sa~·animo, potesse riuscire nella sua crifizii, di dolore, di abnegazione.
Impresa. .
? .
.
.
Prenderò esempio da Memi, sa- _Accetterà. - chiese Adr.I ana prò mantenermi calma e non tradire
un po turb3:ta.
. ,
.
I le mie· impressioni, più di quello che
- Sono SICura d1 Sl, - nspose la- non lo faccia mio marito; lotterò con
1
dy Norland.
Iui <l'ipocrisia. Ma quando porremo
- Lo redo anch'io, - aggiunse Paolo a parte della nostra idea?
Memì. - Perchè i~ signor Paolo odia
_ Io direi di farlo oggi stesso,
1 tanto vostro ma.nto,
quanto adora giacchè abbiamo l'occasione di trevostro padre e VOl.
varcì unite e siamo sicure che il mar- Ma bisogna nascondere· ogni co- l chese non ~i sorprenderà, - disse lasa a mio padre! - esclamò vivamen- dy Norland. - Farò telefonare alla
t e .Adriana. - Se il povero vecchio, palazzina di mio cugino, e se Paolo
già un pò sofferente di cuore, avesse c'è sono certa che verrà subito. Col
soltanto il sospetto che io sono. legata tra:nvaì in meno di mezz'ora è qui.
ad u~ essere cosi tristo, egli che .ereAdriana approvo. Paolo era nel
de ? l av~r trova~o per me un uomo suo studio e stava scrivendo, quando
pan a Im per dehcate~za e ~er cuore, vennero ad avvertir lo che lady N orne mor.r ebbe .dalla d1sperazwne.
i land 10 pregava di andar subito da
. - M10 cugmo non saprà nulla, .- Ilei, perchè aveva da fargli una comunspose lady Norland. - Tuo manto l nicazione importante.
non è un uomo ?a .tradirsi, p~rchè 11:n giovane si vesti in fretta, pen- .
desso, dopo la d1Ch1arazwne dt Menu, sando che doveva esserci certo un
è sicuro. di non essere più sospettato, grave motivo per essere chiamato,
ed ha npresa tutta la sua baldanza con tanta premura, dall'eccentrica
e giovialità.
ifiglese.
- E' vero, - disse Adriana. - E
(Continua)
stanotte, tornati a casa, dopo aver
accompagnato mio padre, mi si è
gettato dinanzi in ginocchio, m i ha
fatto una scena di sentimento, giurandomi che eg-li non era stato così
colpevole verso Susanna come io lo
Se vi occorre un Atto di qualritenevo, che amava me sola, mi ha siasi genere, _ dall'Atto di Richiesto pietà, e. voleva la promessa, chiamo alla Procura. _ ri:volche io gli avessi resa Ia mia fiducia,
• .. ,
. .
•
•
tanto che io ne sono rimasta com- getevl ali UffiCIO de n Risveglio,
mossa, e gli ho risposto che se il suo 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
pen~ìmento è sincero, me ne acc.or- riceverete: servizio pronto, esatgero dalla sua condotta nell'avvemre, /
• t
mi nasconder nulla.. ..
angoscia per te.
che aveva fatto vedere a lady Nor- che certamente non posso ad un trat- to e un prezzo gtus o.
to rendergli la stima e l'amore di priGli atti redatti in questo uffi- Ve Io dirò : a me è venuta l'idea
_ Povero Paolo! _
sospirò la land, dicendole:
ma, ma il tempo porterà in me l'o- •
. t't' d · 1 «h' •_
che questo ritratto rappresentasse il giovane donna, mentre un lieve ros- Lo riconoscete?
blio.
F
austo
mi
ha
baciato
le
mani
CIO,
s ono gatan 1 l ai UB0 ISSI
vero marchese di Randal; che esso, sore le saliva alle guance. - Se io
- No, - rispose la giovane docome
pazzo
dalla
felicità,
aggi~mgenmi
anni
di
esperienza.
nei suoi viaggi, s~ sia incon~rato .col- gli avessi dato retta, non sarei ora po averlo ben bene esaminato.
l'uomo che oggi e m1o manto, s1ano così infelice. Senza saper nulla, egli
Ne ero sicura: ora leggete a
~
divenuti ~mic.i. ... e questi .si sia sba-\ era prevenuto contro Fausto; ed io tergo.
razzato d1 lm.... e ne abbia prese le che volevo obbligarlo a divenire suo
Meml obbedi, ed .i suoi occhi si spacarte, il posto.. .. tutto....
amico....
Iancarono dalla sorpresa, rileggendo
- No .... non Io dire, non lo dire,.. ..
- Paolo darebbe tutto il suo san- la firma.
la tua immaginaziorl:e. f:!CCitata ti fa gue per risparmiare una lacrima a te,
- Fausto di Randal ? .... Non m·
vedere delle cose ornb1h....
e un dispiacere a tuo padre!
sembra che questo ritratto somigli a
_ Lo so, ed io fui quasi un'ingra- vostro marito.
- VE>rrei ingannarmì, ma una voce
inesorabile continua a gridarmi al- ta verso di lui.
- Guardate la data .
l'orecchio che io sono nel vero.
_ Oh! egli non te ne serba ranco- La vedo.
- Ora ditemi se in quel t empo,
- Avrebbe dunque ragione Memi, re, e veglia su te, colla fedeltà di un
nell'aver riconosciuto in tuo marito cane.
Fred Black era già da voi conosciuto.
RUBBER HEELS ····················
Fred Black, - mormorò lady Nor_ Povero Paolo! _ ripetè Adria- Si, lo conobbi appunto in quelland.
na commossa.
l'anno, e fu presso a poco verso que•
Adriana gettò un grido.
La carrozza si era fermata al can- sta data che egli abbandonò Londra,
MENs' soLEs ..........................
- L'ha riconosciuto? - esclamò.
senza dirmi nulla, per recarsi, come
~---------------------------------~---- Se disse il contrario.
celio della villa di lady Norland.
mi disse qualche anno dopo, nelle
- Lo fece per rassicurare lo scia- ,. Memi ~pettava Ad~iana, perchè Indie.
MENS' iiEELS
gurato, e per togliere ogni sospetto 1 ~n.glese 1 aveva avv.ertlta della sua
Adriana e lady Norland lasciarono
da tuo padre e da te. Ma ormai con VISita. ~ppena la. giovane marchese i sfuggire al tempo stesso un'esclamate ogni reticenza sarebbe una colpa. v1de la s1gnorma d1 compagnia, le an- .
dò incontro per la prima, e gettando- 1 zwne.
,
LADIES' SOLES .......................
- .Avete ra~onE!, del resto, abb~a- le le braccia al collo, esclamò:
Fr~d Blll;ck e stato nelle Indie?
mo 11 mezz~ d1 gmngere ~, scopn.re
_ Siamo sorelle nella sventura!
npete ~d nana.
ora, almeno 1n parte, la venta, - d1s.
- S1.
se Adriana. - E, per quanto possa l ..!demi, fotten:ente. sorp.resa, ncam~ E nello stesso tempo partì da
LADIES' ' HEELS
essere terribile per me, voglio anda- l bw commossa 1 s~o~ baci, la guardò, 1 Parigi il marchese Fausto dì Randal,
re sino in fondo.
presentend~ quas1 11 l egame che le _
soggiunse Adriana. _ Ora non
Adriana era divenuta fredda e ca!- avrebbe umte.
.
. siete persuasa, cugina mia, dì ciò che
ma come un magistr~to: il temperaLady _Norland, m p~che parole, m1- dissi poco fa, del sospetto che vi ho
RUBBER HEELS .................... .. ..
mento inglese si rivelava in quel mo- se Mem1 a parte dell avvenuto.
manifestato?
mento . in lei.
Fra quelle tre aonne, cosi profonOh! sarebbe spaventevole, - Ah! come ti ammiro, figlia mia! damente leali, non dovevano esserci balbettò lady Norland.
- esclamò lady Norland. - E dire ormai più segreti.
- Bisognerebbe sapere ciò ·che è
che io, Memi, Paolo, tutti eravamo in
Adriana mostrò a Memi il ritratto avvenuto laggiù fra quei due, perchè
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Adriana provò una viva commozione a siffatte parole:
- Perchè dite questo? - balbettò. - Che sapete di Fausto?
Le domande della giovane sbigottirono lady Norland, che si era già asciugate le lacrime.
Adriana non doveva sospettare di
nulla. Perchè aprirle gli occhi e darle un tal dolore?
- Io ho sognato dunque? - mormorò fissando tremante la giovin e
donna. - Tu sei felice, felice con
Fausto; allora non ho più niente da
dirti....
- Ah! no, parlate, - disse Adriana - sono .io adesso che lo voglio : no,
non avete sognato, .... la mia felicità
è stata breve,.... quell'uomo di cui
porto il nome.... non lo posso più soffrire.... e se non fosse per mio padre,.... che morrebbe di dolore se vedesse lo stato del mio povero cuore,
avrei già commessa qualche follia ....
- Ed è mia la colpa....
- No, cara cugina, la colpa non è
vostra, nè di altri; qualsiasi donna,
Il giorno seguente, alle tre, il coupè anche meno ingenua di me· e di voi,
chiuso di lady Norland sì fermava sarebbe stata presa al laccio dalle
dinanzi alla palazzina del marchese. sue proteste e dai suoi giuramenti.
Adriana era pronta. Fausto l'ac- Ma che ti ha dunque fatto? Che
compagnò fino alla carrozza, per hai scoperto ?
stringere la mano dell'inglese, n cui
- Volete saperlo ? .... Ve lo dirò....
volto era tornato sorriqente e gli ho bisogno di uno sfogo .... e .... per~
disse:
donatemi se vi parlo ora con tanta
- E voi dove fate conto di andare, confidenza , ma mi sembra dì aver
ora che vi rubo per qualche ora A - trovata in voi una madre e voi sola
driana?
potete comprendermi ....
- Farò una passeggiata a cavallo
Lady Norland era grandemente
alle Cascine, a meno che non mi dia- commossa.
te appuntamento in qualche altro po- Sì, fi.g lia m ia, sì, - rispose sto.
affidati a me che saprò salvartì, sen-:- No, no, fate il vostro comodo. za scandalo e senza che tuo padre
vi ricondurrò Adriana direttamente a 1possa trapelare niente .. ..
casa....
l - Oh! grazie, grazie... .
- Racconta, racconta.
·- Va benissimo.
Si strinsero un'altra volta la mano,
Adriana non le nascose ciò che era
poi Fausto sorrise alla giovane sposa avvenuto a Parigi, del tradimento dì
e si ritirò.
Fausto, della sua visita alla morta,
- E' lontana la sede del Comitato ? dei suoi orrendi ed angosciosi sospet~ chiese Adriana, quando il coupè sì ti quando ebbe nelle mani quel ritratmise in moto.
1 to, che dissero del marchese dì Ran. - E' stata una scusa che ho ad- dal, e che ella aveva nascosto a suo
dotta per trovarmi a quattr'Occhi con marito.
te, rispose . con accento risoluto
Quel ritratto l'ho portato con
lady Norland. - Il cocchiere ha già me, - disse Adriana, togliendolo dalavuto l'ordine di tornare alla villa.
la busta dove l'aveva nascosto - ec. Poi, ad un tratto, colla bizzarria colo, guardalo cugina.
del suo carattere, la vecchia inglese
Lady Norland lo fissò avidamente
gettò le braccia a l collo di Adriana per a lcuni secondi.
e. scoppiò in un dirotto pianto.
- Ma questo non è il ritratto di
· .Dal di fuori nessuno poteva veder- Fausto! - esclamò.
la:, perchè la vettura aveva i vetri
Infatti neppur io lo riconobbi
smeriglìati.
per tale, come non riconobbi il suo
. Adriana fu sorpresa e spaventata carattere nello scritto e nella firma
a• quell'improvviso sfogo, e, per al- che· vi sono a tergo, colla data.
_quanti minuti, non potè pronunziare
- Eppure Fausto era l'ultimo suuna parola.
perstite della famiglia di Randal! Ma quando lady ·Norland balbettò mormorò lady, quasi parlando a sè
convulsamente:
stessa.
- Perdonami.... perdonami....
- E se chiamato al letto di morte
Allora la g~ovane donna la baciò di quella Susanna, vi è corso, - agcon affetto, dicendole :
giunse Adriana - vuoi dire che quel.- ~on ho nulla da perdonarvi, ca- la giovane non gli era ignota, .... sicra cug~na.. ..
·
chè n el mio cervello è balenato un
.. - ~i, perchè senza di me, tu non sospetto, che, se fosse vero, sarebbe
avresti sposato quell'uomo· anch'io orribile.
sai, rimasi ingannata, come' tutti.... '
- Quale sospetto? - Parla, non

TO

- . Due persone possono benissimo
somigliarsi di volto e di figura, ma è
pure possibile che abbiano la voce
uguale? E la voce del marchese, ·è
quella di Fred .B lack. Poi ho notato
all'angolo del suo occhio sinistro una
lenticchia nera, che Fred aveva allo
stesso posto. Si, non ho più nessun
dubbio: Clac ha fiiutato bene: Fausto
e Fred, . sono una sola e identica persona....
Lady Norland, la quale aveva ancora una leggiera ombra di speranza
che non fosse lui, rimase per un ista nte abbattuta.
Ma riavutasi quasi tosto, gridò:
- Ed io gli ho dato nelle mani A driana, quell'angelo che forse già sospetta qualche cosa, perchè non ritrovo in lei la bimba felice di prima....
Oh! se ho fatto il male saprò rimedtarvi! Non permetterò che quello
scellerato trionfi!
E sul volto onesto e leale della vecchia inglese, brillò una subitanea ri.,
soluzione.
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