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Anno XIX. 

A Nerve Breaking 
Suspense 

The European situation is becoming more acute every day 
and the beginning of hostilities between nations a matter of 
hours, days, or weeks. The desire to keep the peace of Europe 
and of the entire world is almost generai. Unfortunately, the 
air is charged with dynamite and the effort to secure the peace 
of the world almost insignificant. Only a miracle could save 
the situation, but miracles are no longer possible. In fact, very 
few people believe in them, and belief is founded on credulity 
which is, presently, very scarce. We are, therefore, waiting for 
the crash, which is about due. Then the map of the world shall 
undergo a decisive change. The combined efforts of the liberty 
and peace loving people alone may help to avoid the calamity 
which is about due. 

The history of the W orld is rich with shocking episodes. 
But no one could be compared with those a new war shall cast 
upon us. A new war, in fact, shall force us to revert to the 
ancient times when the savagery of combatants was the most 
cruel Mankind ever saw. Its repetition might induce us to believe 
that, after all, we are merely a branch of the old tree. Of course, l 
wars are all cruel. People who fight each other to satisfy their 
bloodthirst are no longer human beings. They are merely brutes, 
or ferocious animals of the most dangerous kind, and the trans
formation of human beings into animals of that kind would des
troy in short time any noble impulse that good hearted people 
might cultivate, or entertain. Human hatred has never bee~ as 
strong as it is today, in spite of our effort to make people beheve 
t:hat we are worthy of our great ancestors. This world of ours 
has· deteriorated, and · continues to deteriorate, merely because 
We have paid little attention to history and attempted to emulate 
the example and the efforts of our forefathers. Patriotism ~d 
self denial were their aims. Our aim is merely based on egotlsm 
and oppression and the history of the past has been altogether 
forgotten. Patriotism and imposture are not synonymous. We 
~Should keep it in mind. 

This country is bound, sooner or later, to enter the war, 
;not for the desire of self aggrandizement but for the need of 
self protection. Every honest human being is JLgainst the war, 
but the most difficult thing is to avoid it, w.hen somebody else 
has started the ball rolling . . The war of today is carried on 
under rules that are suggested merely by the most . powerful 
antagonist. The weakest one shall have to submit to the superior 
force of the enemy, be deprived of his property and enslaved, 
just like they have recently dane with Poland and other smaller 
and weaker countries. Justice is merely founded on force. The 
most recent events show that our so-called civilization is merely 
the rule of the strongest and most uncrupulous thieves and 
usurpers Mankind ever had. Keeping this pla~n e~ample in mind 
We shall have either to transform ourselves m p1rates and grab 
~ll We can, orto submit ourselves to slavery. The former Kaiser, 
and his willing servant, Mr. Hitler, have tried the same games, 
one in the years 1917-18, the other later .on, up to the present 
time. They got Jheir fingers burned prev10usly and shall have 
them burned again at the present time. But t~~y sh.all not 
change habit, even though they shot~ld be fam1har Wit~ th~ 
proverb that "the wife of the thief shall not laugh all the bme: 
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. L~ situazi~?~ ~uropea sta diventando maggiormente acuta 
o~m gwr~o e_ l InlZlO ~elle ostilità fra le nazioni ·è una quistione 

l 
d! ore, g10rm, o setb~ane. ~l desiderio di mantenere la pace 
d Euro:pa e ~el mondo mtero e quasi generaÌ'e. Sfortunatamen
te, l'ana è Impregnata di dinamite e lo sforzo di àssicurare la 
pace del m~ndo 9-uasi insi~ni~icante. Solo un miracolo potrebbe 
salv_are la _s1t_ua_z1one, ma . 1 m1r~coli non sono oltre possibili. In
fat!l•, pochl~s1m1 credono m ess1 e la credenza è basata sulla cre
duhta che. e, presente~ente, scarsissima. Siamo, quindi, in at
tesa. del d1sastro che e , a . poca dis~anza. Allora la carta topo
grafica del mondo avra un camb1amento decisivo. Gli sforzi 
accoppiati della Libertà e della pace, se fatti solo dai cittadini 
che v.orreb.b~ro evitare disastri, potrebbero evitare la calamità 
che s1 avviCma rapidamente. · 

La st,oria del mondo è ricca di episodii dolorosi. • Ma nes
suno, potra. me~tersi a confronto di quelli che una nuova guerra 
potr~ cacc~arc1 addo~so. l!na nuoya guerra, infatti, ci obbli
gh.era a ntor:t;lare ~l ~~mp1 remoti quando · l'istinto selvaggio 
de1 comba.tte~t~ era 11 pm crudele che l'Umanità abbia mai vist~. 
La. s~a r1pehzw~e potrebbe indurci a credere che, dopotutto, 
No1 s1amo semphcemente un ramo del vecchio albero. Natural
mente, tutte le guerre sono crudeli. I popoli· che si combattonò 
l'un ~'altro :per so~disfare la lo_ro sete di sangue, non sono più 
esser1 uman1. Ess1 sono semphcemente bruti od animali feroci 
d~l. gene:e p~ù :pericoloso, e la trasformazion~ degli esseri urna
m m ammal_1 ~l qu~l g~nere finirebbe col distruggere 'in breve 
tempo qua~s1as1 nob1le 1mp~lso eh~ la gent~ di buon cuore po
trebbe coltivare, o mettere m pratica. L'odw umano non è mai 
stato così forte come è oggidì, ad onta dei nostri sforzi tendenti 
a far credere al popolo che siamo degni dei· nostri antenati. ) 
Patriottismo e sacrificio rappresentavano i loro sforzi. II nostro 
p;rogramma è _ora semplicemente basato sull'egoismo e l'oppres
sH:me .e la Stor~!l del pa~sato è stata dimenticata del tutto. n pa
tnottlsmo e l1mpostura non sono sinonimi. E Noi dovremmo 
tenerlo a mente. · 

Questo :paese .sar~ co~t~etto, p~esto o tardi, ad entrare in guer"' 
ra, n~n per 11 ~es1deno d~ mgrand1mento, ma per il bisogno della 

L G h N l stino si vendica. E si parlava del propna ,Pr_otez~on~. ç>gm p~rsona onesta è contraria alla guerra, 

a Uerra C e e Kaiser! Hitler, nella sua crudeltà- ma la d1ff1Colta d1 evitarla e la cosa più importante, specialmente . s·s Uno t fasciata di gl~ria per una più grande qu. ando qualche altro ha iniziato le ostilita'. La guerra od1'erna . · Germama - e un g1gante paragona-

v l 
to all'esigliato di Doorn. ~lene co~batt~~a su regole che sono suggerite semplicemente dal-

Ma intanto la guerra- a parole- 1 antagomsta pm potente. Il debole si déve sottomettere alla forza · u o e l prosegue. Si insultano i neutrali, del n~mico, farsi privare della sua proprietà ed essere asservito, 
quando non li si maltrattano, come propno come hanno fatto recentemente della Polonia e di 2Itri 

----------- nel caso della nave City of Flint e del · l' d b l' . . . suo equipaggio, e tutto ciò protetto p1cco l e e o l paesi. La giustizia è semplicemente fondata sulla 
Cosi sembra. Sino ad ora è guerra ra ogp appartenente alla Francia, dalla scusa della international law. forza. Gli eventi più recenti mostrano che la nostra cosìdetta 

di tensione di nervi, di parole di sfida, ma chi garant1'sce 11na v'tt · d · 'l ' . . . 1 ona e a~- Ma se per detta legge - usata e male ClVl ta è semplicemente la legge del p1'u' forte e de· 1· ladrl· ed usur-di.... bombardamenti di foglietti vo- nschm una g·uerra og·g1 alg· ado 1 
1 t· d' d' f · · · ., . . ' m r. -1 usata- si .può impugnare un diritto, patori meno scrupolosi· che la stor1'a ri·cordl·. Il tenere questo vl·-an 1, 1 ra 10 omc1 annunc1... . pro- nuovo b1.ancw per arm1 e mumz10r:1? ciò non impedisce ad essere più cor-
testando che la guerra non è voluta E lo scacco morale subito dalle .... m- l tesi. La cortesia non ha mai urtato vido esempio in mente ci renderà abili a trasformarci in pirati ed 
contro uno, o contro l'altro, offrendo fluenze economiche nei balcani of- i alcuno all'infuori delle anirne fac- aggraffare tutto quello che possiamo, . o di sottometterei· alla 
ad uno un sorriso, all'altro alleato ferti dall'alleato Hitler e dall'alleato l chine 'ubbriacate dalla potenza del- schiavitù. L'ex Kaiser, ed il suo volenteroso servo, signor Hitler, 
una bomba. Solo il mare ne risente dell'alleato non contano? l'ora che passa. h t 1 · 
gli effetti e l'aria, di tratto in tratto, M 1 an~ o t_en ato o stesso giuoco, l'uno negli anni 1917-18, l'altro più 
è d' t b t d l l d' l a . o scherzo più .... feroce, risul- Pure in questo tremendo giuoco di t d f l t bo~~~;d:r:enfo veo ~a 1 ~:~~iO:, ani da tato d1 questa guerra che sta sospesa tensioni di nervi di esaurimento mo- ar l, mo a empo presente. Essi hanno avuto le dita bruciate 

sul capo dei popoli ·cor:1e la spada di rale e finanziario, i popoli tutti sof- precedentemente e l'avranno bruciate di nuovo, al tempo che 
Ambo le parti aspettano. Che co- ~~mocle, guerra sus?1tata_ P. er un_a frono. Risveg'liarsi ogni mattina e do- corre. Ma non cambiano abitudine, o programma, anche se sono 

sa? L'affondamento, il collasso mo- p1u gra d G 1 .. n e ermama, SI nso ve m versi domandare continuamente: "che familiari col proverbio che "la mogl1'e del .ladro non sempre r1'de". rale, lo snervamento delle popolazio- danno dei tedesch· st s · F · r · · 1 · b. . . . 1 .e s.1. . mml? 1~ cosa si . farà oggi, che cosa avverrà Ed il signor Ht'tler non r1'dera' nel futuro come ha fatto nel passa-m, una nvo uzwne, un cam 1amento a m1gha1a. che da ce:t].tmam d t a1m1 s1 domani" è un logoramento di forze, 
di regime? Sino a quando una simile eran~ anmdate ed assodate col com- forse più fatale della guerra stessa. to. Il giorno della vendetta è vicino. Vi saranno lagrime e molte. 
"phony war" durerà? Sino a quando me:c1? e co.n l'ind_u~tria e relazioni . . . Ma vi sarà anche giustizia per coloro che ne hanno diritto. L'ul
la pazienza dei popoli potrà disten- soctah fuon confml della vecchia l E ment1e crescono le m1sene, le t' t t t• t l p l · , . d' n 
dersi, come un elastico, per poi spez- Germ.ania, avendo Hitler ... scoperto privazioni, i distacchi famigliari, lo ~mo en .a lVO con ro. a ? on1a . non passera 1~ven wato ... 

And Mr. Hitler shall not laugh in the future as he has done m 
the past. Th~ day of atonement is about due. There shall be 
tears, and plenty of them. But there shall be also justice far 
those who are entitled to it. The last coup against Poland shall 
not pass un-avenged. Mr. Hitler tries to settle the contr<?versy 
by calling the outrage sq~are. ~t canna~ ~e squared up w1thout 
restitution a thing Mr. H1tler 1s not w1lhng to do. Those who 
steal othe~ peoples' property are always willing to call the 

- matter squared up without restitution. Such a settlement would 
be beneficiai to the thief and detrimental to the owner of the 
article or property, stolen. Mr. Hitler is willing, of course, to call 
the m~tter s9.uare. But the vi~ti~ of the outrage is not .. To square 
up the issue 1s necessary resbt~bon and p~ope_r r~paration. Every 

zarsi tutto ad un tratto? Sino a quan- che erano. . maltrattate dai ()'overni smembramento sociale e finanziario s1gnor H1tler cerca d1 aggmstare la controversia col def1mre 
do i .poveri.. ... neutrali della penisola l barbari di altre naz~oni, og~i 'h inv~- di tutti; In~r~tre si pati~ce il martel~ l'~ltr~ggio giustific~to .. Esso . non potrà ~orreggersi con la re
Scn?mava, ~el ~aeSl BaSSI, del Bai- ta (forzatamente) m patna, sradl- lame~to spmtuale <:he Infrange ogm stltUZIOne, cosa che ll Signor Hltler non è disposto a fare Coloro 
cam e del! Italia, sperpereranno le cando tutto uomini e risorse private energta e sconvolge 11 cervello, le pro- h b l b d 1. l . . . · . . 
loro magre risorse nazionali per man- per ammuc~hiarli entro i confini del~ pagande diplomatiche crescono di in-1 C ~ r.u ano. a ro a eg l a tn son~ se~pre d1sposb a defm1re la 
t~r:ere sul piede di guerra i · loro eser-11a patria tedesca; dove forse i nuo- ~ensità come quelle p_as~ate d~ ·bocca qmsbone rl~olta senza alcun3; resbtuzwne. Un tale accordo sa
citi, temendo! a~pett~nd<;» ~n. att<:cco ? , vi.... tedeschi redenti si sentiranno più m bocca o gettate sm gwrnah. Qu~- rebbe benef1co al ladro e detnmentale al proprietario dell'oggetto 
In~!!:nto centm~ua d1 m1g-ha1a d1 _uo~ l stranieri che gli stranieri di altre s~e propagande sono come le gocci~ rubato. Il signor Hitler è ben disposto a chiamare la cosa ag-
rumi sono tolti alle loro occupazwm razze. d1 acqua fatte cadere sulla testa de1 . . . , .· , 
fruttifere, per gettarli nel gorgo della ( · . . . . . . _ prigionieri in Cina sino a che perdo- gm~tata. Ma la v1tt1ma dell olt~aggw non puo esserlo. Per 

body understands it ~ut Mr. H1tler and h1s h1relmgs. 

distruzione finanziaria, se dio Marte Clvlltà nazlst~, gl?_na della pm \ no le facoltà mentali. Ciò è la tor- aggmstare la vertenza è necessana la restituzione e l'aggiusta
li risp~rmie~~ alla distruzione della grande Germa~la,. pm grande . n~! t';lra più ,treme~da e ma~sacr~trice mento dei danni patiti. Ognuno lo comprende, ad eccezione del 

. loro gwventu. . dolore, nella:' m1sena e nella schiavi- d1 tutta _l Um:l:m.tà che amma mfer- signor Hitler e dei suoi paladini. 
The European war should and could be stopped. But lt shall _Nessuno vuole la guerra ..... Già, tù. E' lo stesso scherzo feroce com- naie abb:a mal tdeato.. . La guerra Europea non potrà arrestarsi Sarà necessario 

be necessary the .restitut ion of stolen goods. T~t; rule of the ~:!\erm~~10q~~~~~~~~~ei~c~~~v~s~~~i~~ piuto contro gli ebrei tedeschi. Il de· OSVALDO FORLANI restituire gli effetti rubati. Il sistema del K~iser è finito, am~ 
Kaisers is ended,. unless ~he. Germ~n people are wlllmg_ to resto~e St~lin gli ha tolto da sotto le un- -- menocchè il popolo tedesco non sia disposto a rimetterlo in vi-
it. Such a contmge~cy lS lmpo~slble unless and unbl there lS l gh_la.... come pat~o di came_ratism? Il 'Duce' ;.erz·. M;nacc;ava ;l Mondo mentre gore. Una tale contingenza è impossibile, ammenocchè non vi 

th . t f t't t' Th n and only then there may be Balbco, Sl affaccia ai Balcam, mar- . . . , . ' ' 
adeguate redress. Th1eves are th1eves and the best way to reform l brig~ntes~o. Stal_m ~a raggi~nto 11 " " " " sia restituzione forzata. . Allora ed allora soltanto vf sarà la 

em lS o o~ce res l u 10n. e , • . cando il passo, non contando il pos- • l • • t vera nforma de1 colpevoh e l'opportumta da parte loro di essere 
real reformatlon of t~e offenders ~md th~ opportumty ~or them sesso di due terzi della Polonia. L'In- Oggl non VUO e prOpflO nzen e, curati del male e di godere di nuovo il rispetto del popolo. La 
to be restored t~ sa~1ty. and t~ enJOY agam the good Wlll of the ~ ghilterra si.... trincera dietro la .... ) n· O.n des;dera . nz·e.nte giustizia moderna è considerevolmente generosa. Essa tende 
people. Modern JUStlce 1s cons1derably generous. It tends to re- l scusa che essa non h:;; alc_un co~to da " a riformare i criminali piuttosto che a rendere la loro punizione 
form criminals r~ther than t<;> make their punishment permanent ~~~~~n~e~!a a~~lo~:s~~e~d~t:!~~ ~~~ permanente e l'opportunità di applicarla di nuovo proibita . . Ma 
and the opportumty of resto~mg them altogether barred. But real lo .... garantito l'in~ipendenza polacca Circa due mesi or sono un nostro imbrattare carta e occupare il benchè la vera riforma deve essere accompagnata dal pentimento del 
reform must be ac~omp_amed by repentan~e. 9ur European contro la Germaz:1a di !fitler, pro- Reporter ebbe occasione di scambiare m!nimo ~pe_z~o del giornale per pub- colpevole. I nostri fratelli Europei dovrebbero tenere -a mepte 
brothers should keep m mmd that modern so~1~ty lS based on ~he ~ettendo ~L... difenderli .. So wh~ l quattro parole con un_. ... della nave bhcare . sm~Ih bagg_mnate, anz1, era- che la società moderna si basa sulla riabilitazione di coloro che 
. f ti n of those who ha ve shown the w1Ihngness of turnmg f1ght? Cos1 sembra. che c1ascuno s1 1tahana Conte dt Savma e, tra botte vamo convmt1 che 11 nostro Reporter l . . d .d . d. d' . . . . x e orma o. . . t t d . domandi·. Se fu sacnfwata la Czeco- e risposte il nostro Reporter rimase avesse compreso male o nella miglio- Sl sono mostrati esl erosi l lmenbcare 11 passato e dl VlVere 

=t new ~eaf_ m lm~. To err lS human and ~o re~ ore repen e smners Slovacchia per l'amor della pace, si Ì più che c~nvinto che in Italia, grazie re delle ipotesi si fcs~e incontrato' una nuova vita. L'errare è umano ed il riabilitare i peccatori 
tò samty 1s dut1ful. Betterment of soc1ety. lS . based on reforma- può -:- ora -:- sacrificare la Polonia, 1 al fascismo, il senso delle proporzioni con qua1c11e povero idiota. penti ti è doveroso. Il miglioramento della società si basa sulla 
tion an d repentance, no t on revenge .. Th1s 1s the reason ~hy orma1 conquistata da altri,_ pe: e';ita- era completamente sparito. , Però ab~iamo dovuto ~i crederci riforma 0 pentimento non sulla vendetta. Questa è la ragione 
educational persistence improves SOClety and makes pOSSlble re la g~erra .. t .. s~ q_uel ~anto ~h Hltler L'il'npiegato della nave, chiamiamo- q_uando, le !St~s~e c~stronene? enun- per cui 'ta persistenza 'educativa Inigliora la società e rende pos-
. l' f d truth a:vesse a san a _Ispirazwne d! metter- lo così, dava per cosa certa che le for- Clate con doviZia di dettagh le ha . . ' . ' . 
}>rotherly lave, re le an · s1 da parte, circondato dall'aureola ze militari italiane sarebbero bastate dette nel Cine Roma il capitano Ga- s1blle l amore fraterno, la venta e la redenzwne. 

The conditions of Europe at the present time are merely di gloria_ che_ gli_ è s~<~;ta posata su: da sole a frantumare la Francia e rofalo. · Le condizìoni dell'Europa al presente sono semplicemente 
Uisastrous. Those who ha ve read history realize that there ~hall ~a~oaf/a1 tr~~~f1 . mih~~n d ~1. da15h l'Inghilterra! L'alleanza con Hitler Ci siamo persuasi allora che l'Italia disastrose. Coloro che hanno letto la storia realizzano che non 

be no betterment Of Condl
.tl'ons unless and unti! human bem. gs S~alin l mora l ncevu l a amJco l poi centuplicava la potenza, ed era dei Grandi pensa~ori era sparita dalla potrà esservi miglioramento di condizioni ammenocchè ' e fino 

· . . necessana all'Italla solamente per .terra per cedere Il posto all'Italia dei d .1. · · 1. ' 
realize that we w ere an d shoilld return to .be, brothers. Expl01ta- C~rt~ f1mrebbe t~tto ad ~n tratto raggiungere Io scopo per il quale il microcefali! a quan o, g l essen umam rea l~zeranno che eravamo, e. ~o-
tion of the innocent' is a crime, as i t is a crime the indifference e. s1 . nsolvereb_be m un gigantesco fascismo era nato. Distruggere ogni Dopo due mesi, e precisamente Lu- vremmo tornare ad essere, fratelh. Lo sfruttamento degh m
or antagonism, of the reformation of weak minde<l: brothers. In pickruck sulle nve del Reno. Too bad 1 possibilità di progresso alle idee a- nedi scorso, il medesii.no nostro Re-~ nocenti è un crimine, come è un crimine l'indifferenza, od anta-

thl
·s perl'od of selfl'shness a ray of brotherly sunshme should be ih~t r the. ~dy~nced s~ason does not vanzate. p_orter, ~~cca_naso impenitente e scoc- gonismo, della riforma dei fratelli deboli di mente. In questo 

a o s p1c mc {S now. I piani erano molto semplici: pel c1ante pm di una suocera attempata, · d d· · · d' l f t d bb · 
in arder. Such an effort would reform our derelict ~rothers and Santa cosa Barebbe evitare la guer- momento mettere a posto la Francia rivide l'istesso impiegat9 del Conte di 

1 

Pf. en<? 0 U 1 etglolsmfo un ~abg_g1 .1t0 bl bso .e rat ~rnfo t 0
11:rre l e ve1!1

1r 
:make them again useful members of the human soc1ety. ra oggi, ma domani? Chi assicurer. à il e l'Inghilterra, prendendo dalla Fran- Savoia e.;.. r~1anco. a dirlo, vo~le ri- .uorL n a e. s orzo n~. l l ere . e l nos n . ~a e l co pevo l e 

p7esente stato-quo_? Hitler? Ma è eia, a guerra vinta, entro sei mesi al p~endere J.a _d1scusswne. Ne salto f';lo- h renderebbe d1 nuovo utlh membn della Soc1eta Umana. 
· Let us stand together and carry on the effort to make this g1à troppo c_on. oscm_to · per un gran- massimo, Nizza, Sav.oia, la Corsica, rl un motivo stra~o, . una muswa l Cerchiamo, quindi, di unirei e di mandare innanzi lo sforzo 

•··orld of ours stronger and better. Criminality may be reduced de.... mantemtore di promesse. Sta- Tunisi il controllo totale di Suez e Gi- nuova. t d t d t d . , f t . l' L . 
. vv !in?_ E' un'~ni!5ma c~e hfi: ingal?-nato buti. Dall'Inghilterra l'isola di Mal- . - L'Italia norl: ha mai domandato e~ e~ ,e a ren ere ques o _mon o pm . ~r e e m~g wre ... a. cr~-
to the minimum and weak minded brothers restored to s~~ty tutb, a c<;»mmcrare da1 suo1 stess1 col- 1 ta e l'Egitto e il diritto di controllare me_nte alla Frru:c1a e nulla vuole. L'I- i mmall~a; potrebbe es~ere n _dotta ~l mm~mo ed 1 ~empllc1om rl
by reason of our redeeming efforts. Let those who ha ve ab1bty l~borator:1 che, dopo averli messi a insieme alla Spagna di Franco lo talla non ha. b1sogno d1 Tumsi, non storatl m salute medtante 1 nostn sforz1 redenton. Che coloro 
and good will initiate the effort toward redemption and restora- npo~o ~otto terra, fa quello. che quelli stretto di Gibilterra. vuol_e la CorslC~, non ha mai pensato che hanno abilità e buona volontà iniziino lo sforzo redentore 

cons1ghavano. Chamberlam? Nep- L G d 1 t a Nizza e Sav01a, non ha che farsene . l l d ·l' 'l' d · · T 1 f 't 
;j.ion of .the poor and humble. Such an effort, followed by all well pure. L'uomo dell'ombrello Io ha a ermania a can ° suo, a guer- di Gibuti e poco s'interessa del con- ,verso a s~ vezza eg 1 uml 1 e . el pove_r1. . , a e s orzo, segui ~ 
~ lf f riempito di smacchi ricevuti sul ma- ra finita, avrebbe ripreso tutte le co- trollo di Suez - e se mai, tutto al da fratelh e sorelle generosi, contnbmra al benessere dl 
meaning brothers and sisters, shall contribute to the we are o re e piovuti dal cielo ed il risentimen- lonie che le appartenevano prima del più, per apparenza e non per altre ra- Noi tuttL 

ali t è 
1914, più il Congo Francese e il Do- · us . o grande. Deladier? Chi può as- minio del Canada. gioni, bastano poche azioni ed un seg-

sicurare che trovato iL. .. cuneo da in- gio nell'Amministrazione del canale. 
THE IMPARTIAL. filare tra Francia ed Inghilterra, un A questo punto, il nostro Reporter, Ma, incalzò il nostro Reporter, le 

giorno l'amico Hitler, od il suo sue- ma.! trattenendo una :>onora risata, do- aspirazioni enunciate del duce dove 
cesso re, non senta l'acquolina in boe- mandò se in Italia e in Germania si sono andate a finire? 

'IL RISVEGLIO''
. ca pensando all'Alsazia e Lorena, tenesse in. alcun conto la potenza de- - Le tre aspirazioni erano niente Se 

Ad. t• • ' spargendo lacrime di.... dolore per i gli Stati Uniti. altro che una denuncia dell'immorali-

ve' lse In . . . . poveri tedeschi maltrattati dalla Ne ebbe una risposta molto spie- tà della Francia .. .. Ma noi non inten-
Francia, non faccia qualche salto a ciativa. diamo· mai far guerra alla nostra so-
ponente del Reno ? - Gli Stati Uniti non rappresenta- rella latina. 

L'IMPARZIALE 

vi e' Scaduto l'Abbonamento 
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando 

$1.50 a Questa Amministrazione $1.50 all'An. no Chi resta? Mussolini, ma l'altale- no un pericolo per la potenza bellica Noi ora non aspiriamo ad altro che 
naro non sa più a che santo rivo!- italiana e tedesca; occuperemo, se sa- ad essere lasciati in pace: vogliamo 
gersi. Farebbe comodo alla sua glo- rà necessario anche gli Stati Uniti. rimanere neutrali e niente altro. 
ria imperiale qualche pezzetto di ter- Ritenemmo che non era il caso di (Continua in Seconda Pagina) 1111111 .. 111111111111-llllllllllllll .... lllllll .. lllllllllllllll .. llllllllllll-llll .. lllll ..... 
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IL RISVEGLIO 

• età : Il pnmo d1 due anm ed 1l secon-IL RISVEGLIO 
:fil-lE AW AKENING) Attraverso Alla Colonia 

ditor ium, in Ruggles St., si avrà , sot-~ 11 
to gli auspici della Federazione delle 
Societ à Itala-Americane di Dunk irk, 
un g randioso Mass-Meeting. l 

Ogni buon Italiano, uomo o donna , 
g iovane o vecchio, non dovrebbe man
care di prendervi parte, t r a t tandos i 
di cose della massima importanza che 
riguarda la situazione di n oi Ita liani 
e del nostro avvenire. 

"Duce". ieri Minacciava il l Sant~relli. e du~ bimbi i~ ten~rissima 

Mondo mentre oggi non do di appena sei m es i. Una sorella, 

l . . sposa del Sig . Vincenzo Petrella, che 
VUO e propriO mente si suppone abita a Melrose P ark, Ill. 

Gli sopravvivono poi, il vecchio padre 

dell'Holy Cross, sita in Niagara e 
Marylancl Sts., partendo dalla sua 
res idenza, al No. 373 Busti Ave. , e il 
seppellimento avvenne nel Cimitero 
Italiano di P ine Hill. 

bldependent .ftalian-Am.erican 
Newspaper 

Publtahed by 

IL RISVEGLIO P.UB. CO 
41 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

8UB8CRIPTION RAT ES 
One Year ................. .................................... $1.50 
SIX Months ................................................ $1.00 

JOBEPH B. ZAVARELLA 
Editor a~d Business Manager 

.. Entered aa · second-claBS matter 
AprU 30, 1921 at the postof1ice at 
DùDldrk, N . Y., under the &et of 
Marcb s. 1879." 

Saturday, Nov. 4th, J 939 
--,~~~ ......... -~ ... --~ 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

'l'elefenate: · 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

CONNAZIONALI! 

Martedì, 7 Novembre è il 
Giorno delle Elezioni 

Recatevi alle Urne e Fate 
il Vostro Dovere -

Martedì prossimo, 7 Novembre, è 
il giorno delle elezioni. 

Ogni cittadino di questa grande na
zione, ha il dovere di andare a vota
re, ed eleggere gli Ufficiali che do
vranno Amministrare le cose del pae
se, sia in piccole che in grandi città. 

Anche la nostra cittadinanza è 
chiamata a fare altrettanto. 

Quest'anno si deve eleggere il Sin .. 
daco, Councilman-atLarge, quattro 
Consiglieri, due Assessori, tre Membri 
del Water Board, due Membri del 
Police & Fire Commissioners, il Ci ty 
Attorney, il City Treasurer, lo Street 
Commissioner, il Giudice di Pace, due 
Assessori, il Clerk del Board degli 4s
sessori, il City Sealer, un Town Clerk, 
un Town Assessor, due Contestabili, 
due Membri del Board of Education 
e quattro Supervisors. 

Noi non diciamo votate per que
sto o per quello. Vi diciamo solo, re
catevi alle urne, e fate il vostro do
vere. Votate per quelle persone che 
riconoscete che sono abilli a mante
nere la carica scrupolosamente e che 
non facciano delle parzialità. Votate 

";~=~~~;:::;:::;::~;:;;;;;;;;;;;;;;::;:;;;::;:;~~ per quelle persone che non usano la = discriminazione verso la gente di no-_.,.-,..., ___________________________ _ stra razza, verso gl'Italiani. 

LATTE 
puro e · fr!lsco portato a casa 
'Vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordtnatelo da 

•WILLIAM J. FELLINGER 
CIS8 Deer Street Phone 4123 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. BUECKERT & SON 
19 RuggiM St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

Telefono: 275& 

J0HN A. MACKOWIAK 
Tutto clò che puc) abbisognare 

per cuarnlre· una casa 

Furnlture di prima classe 
a prezzi bassi 

DlrettQ,re dl Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAI{ 
261 Lake Shore Driye, E. 

DUNKIRK, N. V . •... ;;.;;; ..............•.• 
POTOGRAFIE PER BAMBINI 

Noi cl Specializziamo! 
f5.00 per una Dozzina formato 
Ca binetto. 

Una fotografia grande 8x1(} 
gratis con ogni ordine di 1 doz. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberta Road Dunkirk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 
MANGIATE 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Il nostro truck viene ogni mat
tl~ta vicino a casa vostra. 

Grdlnate un Pane per prova. 

ERIE- BAKING C(). 
374 7th St., - Buffalo, N. Y 

·····················~ 

Noi non vogliamo essere trattati 
meglio degli a ltri, ma, almeno alla 
pari degli altri. · 

Per quelle . persone che conoscete 
che ci trattano giusto, per quelle do
vete votare Martedì prossimo, 7 No-

E vogliamo rammentarvi di non di
menticare che quest'anno abbiamo 
nella lotta tre nostri connazionali. 
Non li dimentichiamo, poichè questo 
è per noi tutti, un sacro dovere il dar
g li il nostro voto. 

Frank Morgante è Vivo 
per Miracolo 

La sera di Domenica scorso, men
tre Mr. Frank Morgante di Willow 
Road transitava per quella strada, fu 
investito e buttato a terra da un au
mobile guidato da certo Pau! Bielat 
del No. 635 Brigham Road. 

Raccolto · dallo stesso Bielat, il 
Morgante, venne immediatamente 
portato all'ospedale, dove, dopo aver
g li medicate diverse ferite e ammac
cature, fu rimandato a casa. 

Si può chiamare per davvero un 
uomo fortunato Mr. Morgante. 

Un'Angioletta che Vola 
in Cielo 

Mr. & Mrs. Sam Barone del No. 
310 Swan St., hanno perduto, Dome
menica scorso, un · bell'amorino di 

l bimba, che si era affacciato a que
sto mondo, pochi giorni prima. 

La bimba, per la quale era stato 
già scelto il bel nome di Anita, se ne 
è volata in Cielo quale un'Angio
letta, lasciando i suoi genitori, i non
ni paterni e materni e tutti i zii e zie 
nel più profondo dolore, poichè que
sto era il primo frutto della unione 
matrimoniale di Mr. & Mrs. Samuel 
Barone . 

Sentite e sincere condoglianz&. 

Una Falsa Voce Sparsa 
Nella Nostra Città 

In questi ultimi giorni si è fatta 
circolare la voce in colonia che il Sin
daco, i Consiglieri Municipali e gli 
altri Ufficiali sono responsabili per 
la collettazione delle Tasse Scolasti
che si stanno collettando ora, innanzi 
tempo. 

Lo School Board è un corpo eletto 
separato ed i componenti di detto 
Board fanno a loro compiacimento 
nel formare il budget delle spese e 
nel fissare le tasse e relativa col
lettazione. Questo copre non · solo la 
città ma anche il town di Dunkirk. 
Qualsiasi cosa che fa lo Board, gli j 
ufficiali della città, non sono in nes- . 

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

l 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
B E ER. 

l 

- (Conti nuaz . da lla Prima P a gina ) :Mich ele ed un'altra sorella, in Italia, 

l 
suna maniera o per nessuna ragione 
responsabili. Anzi, la citt à gli deve 
anticipare la moneta tutte le volte 
che il Tax per le Seuole non sl arri
va a collettarlo. 

Cioè, tutto questo significa che vo
lete arricchire a spese delle Nazioni 
ch e combattono il Nazismo creato dal 

Du~que, accorrete ed a ccorrete nu- l vost ro duce. 
meros1. . - La polit ica è politica e il duce sa 

e precisamente in Pratola Peligna, in 
quel degli Abbruzzi, ove il defunto 

All'accompagnamento, che fu gran
dioso, vi presero parte moltissimi a 
m ici suoi e amici e parenti della Si
g nora Santarelli. 

nacque ci rca 37 anni or sono. Alla vedova ed ai due par goletti le 
I funerali , ebbero luogo Giovedi, nost re condoglianze. 

26 Ottobre nel mattino, nella Chiesa A. ZAVARELLA 

Vi sono delle persone anche che 
pensano che solo perchè gli si deve 
fare good per lo School Tax, queste 
vengono collettate dalla città in anti-~ 
cipo. Invece non è cosi. La ragione 
è che lo School Board deve far fronte 
ad un Bond che s i è m a turato e che 
per fargli fronte, ha anticipat o la 
collettazione delle t asse scolastiche. 

Questa . è la pura e chiara verit à. 

Domani Tutti alla Grandiosa 
Riunione 

La Ciminiera della Casa di 
Sam Ferrara Danneggiata 

da un Incendio 
Domenica s corso la sera, verso le 

5:45 p. m., la ciminiera della casa del 
Sig. Sam Ferrara, a l N o. 153 Liberty 
St ., Fredonia, si incendiò, ed in un 
ba t t er d 'occhio, le vampe si alla rga
rono, che se non era il p ront o accor -
rere dei P ompieri, la casa sarebbe 
st a t a dist rutta comp letamente . 

Domenica sera, 5 Ncvembre, da lle I da nni a r recati dalle fiamme, sono 
ore 7 :30 p . m., nell'H oly Trinity Au- coperti da polize d 'Assicura zione. 

POLI'l .i ; A L ADVERTISEMEN'l' POLITICAL ADVERTISEME NT 

* 

* 

Votate Per 

CHARLES W. YOUNG 

Candidato Democratico 

-Per -

Cierk Board of Assessors 

. Uomo Abile e Coscienzioso 

No. 20-B Second Row on Voting Machine 

* 

• ................................................... « 

Harvest Fèstival 
Beautiful Dress 

Pumps-

Patent-
Su ed e 

OTHER 

STYLES 

$1.49 

Pair 

WOMENS FLEICE 
Lined Garters 

$1.00 Pair 

M EN S W O R K 
Rubbers 

$1.00 Pair 

MENS 4 BUCKDE 
Work Arctics 

$1.98 Pair 

MENS DRESS ME NS STURDY 

WORK SHOES 

BOYS DRESS 

OXFORDS OXFORDS 

$1.98 $1.98 $1.79 
Pair Pa ir Pair 

young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E . THIBD STBEET DUNKmK, N. Y. 

quel che fa. - D 'accordo : la politica 
è politica e la paura è tremarella. POLITICAL ADVERTI SEMEN'l' POLITICAL ADVERTISEMENT :::..-=.c-=::--====-=== 
T. SCIARRIL LO AGLI E L ETTORI ! 

TH OMAS SCIAR R ILLO 
Connaziona li! Martedì prossimo, 7 

Novembre, è il g iorno de ll e E lezioni. 
Voi g ià s apete che io sono Candida- 1 

t o per Police & F ir·e Com mission-er l 
sul la Scheda Democ ratica . 

Se posso r icevere 1;onore d i avere 
il vostro voto, v i r ing razio assai in 
a nt ic ipo. 

Thomas Sc iarriilo 

DA ERIE, PA. 
Bella Festa Battesimale 

* PER * City Attorney 

RI.-ELEGGETE 

• !'\ 

ALBERT J. FOLEY 

Il Vostro Voto E' Sinceramente Apprezzato 

* 

No. 13-B Second Row 
on Voting Machine 

"l've found the PERFECT WAY to /" 

KEE!!.MEAr.. 

Solve YOUR meat problem this MODERN WAY 
Now, in its second sensational year- the scientific Westing
house MEAT-KEEPER! Keeps meats FRESH, days longer. 
Prevents needless drying out and loss or fiavor. Located right 
under the freezer for extra-low, EXTRA-SAFE temperatures. 
Covered and vented ror proper humidity. Raised meta! rack 
permits air circulation on ALL sides or the meat. Be sure to 
see it • .• in the new Westinghouse Refrigerators, exclusivelyl 

Only Westinghouse bas tbe MEAT~KEEPER! 

• 
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IL. RISVEGLIO Pa~ 8 
~==============================~=============================================~· =' -~·-~~==*=~= ===========~===t==========~~ev~ 

• 

RONZO 
~!'l'"· -".!.!!.!!.!!.!!.~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:"11 importo di circa un milione . 

Il Fasola farebbe parte, secondo la 
denuncia, di una losca organizzazione 
sulle cui tracce si è posta la polizia 
tributaria. 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

~N _.._..... ·Dalle Citta' D'Italia 
1 . . 

Signori belli, vogliamo discutere un . GJ·ovane Donna MJ.sten"osa- to dai compagni. 
breve, ma interessantissimo fattarel- . 
lo, che se interessa a me, interesserà U • Il . carabiniere, solo e circondato, si 
anche a voi. mente CCISa vedeva costretto a far uso della ba-

Dunque, si tratta di questo: Mar- ionetta e colpiva all'addome il Nicoli. 
tedi prossimo, 7 Novembre, ci saran- Fl RENZE - A Sesto Fiorentino Ricoverato all'ospedale del paese, il 
no le elezioni. Ci volete andare voi a certa Lionella Pastori, di 24 anni, ferito è deceduto dopo un'ora. 
votare, o non ci volete andare? moglie a Carlo ~ona_ini, veniva ucci- . 
~on Tum_masino è . c~ndidato per sa da un c~l~o .dt _fucile al_ petto. Avvolta dalle Fiamme Muore 

Pohce & F1re Commtsswner; l'Avv. I Carabtruert mformab dell'acca- • • 
Anthony Costantino, è Candidato per duto si recavano sul pos~o e ferma- Presso la Culla del Flgbuo-
Giudice di Pace; James Serio è Can- vano il marito dell'uccisa, la cognata J d• S • M • 
didato per Supervisor pel secondo e Natalina Bonaini, di 16 anni, e la suo- etto l el eSI 
terzo Wards. Dunque, li vogliamo cera Maria Corti, di 53 anni, madre 
eleggere, o non li vogliamo eleggere del Bonaini. BARI - A Monopoli, la signora 
questi ·bravi amici nostri connazio- n fermo delle due donne sarebbe Lidia Colevitti, mentre preparava 
nali? Perciò, pensateci sopra! stato causato dal fatto che esse a- della conserva veniva investita dalle 

Io, come io, Lunedì sera, per fare vrebbero dato notizie contradittorie fiamme di un fornello, che le incen-
una cosa sicura, mi vado ad attacca- sulla morte della loro congiunta. diavano le vesti. 
re alla. maniglia della P?rta del posto Le indagini continuano per accer- La disgraziata, mentre cercava di 
dl!lve Sl deve vota::e, affmchè la mat- tare la causa della morte della Pa- chiamare soccorso, cadeva a terra 
tina seguente, oss1a Martedì, allorchè t · svenuta, trovando misera morte pres-
si spalancherà la porta ai votanti, io s ort. so la culla in cui dormiva inconscio 
sarò il primo a deporre il mio voto, un suo figliuoletto di 6 mesi. 
che senza dubbio, sarà per i nostri La Tragica ·Fine di un 
tre connazionali, e mi voglio augu-
rare che anche voi, miei buoni amici Violento 
lettori e gentili lettrici, farete altret
tanto. 

Fin qui, è tutto assodato. Ora pas
siamo ad a ltro. 

Andy Costello e Joe Crisci stanno 
organizzando un banchetto che avrà 
luogo la sera dopo le elezioni, per ce
lebrare la vittoria di Don Tumassino. 

E' stato mandato, ho saputo, un in
vito al ·Presidente Roosevelt, un al
tro al vice-Presidente Garney, un al-
tro a James Farley ed uno al Gover-
natore Lehman, un altro al · vice-Go
vernatore Poletti ed uno a.... Frani{ 
'I'homas. A me non me lo hanno man
dato ancora, ma, son sicuro che me 
lo manderanno la settimana dopo del 
banchetto. That is nice. 

Frank Carbone ha detto, che dopo 
le elezioni, se ne andrà a caccia, ed 
ha predetto che al ritorno, riporterà 
un.... elefante. 

Io, la mia caccia la farò sicurissi
mamente alla più vicina butcher 
shop che mi troverò davanti. 

A rivederci, dunque, nella prossi
ma settimana, a llorchè avremo più 
tempo a conversare. 

IL GIRONZOLATORE 

BERGAMO - A Romano Lom
bardo, durante la notte, un carabi
niere fermava una comitiva di gio
vanotti in motocicletta e trovatone 
uno non in regola, lo invitava a de
clinare le proprie generalità. 

L'altro, tale Alfredo Nicoli, di Giu
seppe, di 26 anni, reagiva, spalleggia-

Contrabbandiere di Valuta 
· Arrestato a Como 

COMO - La polizia tributaria ha 
tratto in arresto il trentaduenne Ame
rico Fasola, dimorante in via Vigano 
No. 6, il quale nel corso di numerosi 
viaggi compiuti in Svizzera, avrebbe 
contrabbandato valuta italiana per un 

Y our Neighbor uses 

S l N C L A I R F nel o il. 

There is a good reason. 

GIVE IT A TRIAL 

C. C. CAIN 
TRY OUR FRENCH FRIED 219 Deer Street --o:O:o-- Dunkirl{, N. Y. 

Pop Corn 
============~==-=========~===== ---=---~--

IT'S DELICIOUS POLITICAL ADVERTISEMENT 

A.D. COSTELLO GUADAGNATE UN VISTOSO PRE- j 
MIO ANCHE VOI PROCURANDO . ITALIANI! . 

101 E. Third St. Dunklrk DEl NUOVI ABBONATI ,A 

"IL RISVEGLIO" 

~ 

Little Things Determine 

USED CAR 
Quality 

What you don't see is most often more important 

than what you look at when you buy a used automobile. 

We can tell you all about any car in our stock and what 

we did to restore it to new-car mechanical condition. 

Martedì, 7 Novembre, 
Votate ed Eleggete 

il Nostro Connazionale 

Avv. Anthony Costantino 
GIUDICE DI PACE 

La sua sconfitta, sarebbe an~ 
che la nostra vergogna, men~ l 
tre la SUA VITTORIA vuol t 

dire VITTORIA NOSTRA! 1 

Uccisa dall'Amante con Due 
Colpi di Rivoltella 

CASSI NO - Il contadino Pietro 
Marrocco, di 26 anni, ha sparato due 
colpi di rivoltella, contro la propria 
amante Scolastica · Valente, di anni 
28, ferendola gravemente. 

La poveretta, madre di 4 figli, è 
stata prontamente soccorsa e tra
sportata all'ospedale di Sora, dove 
è spirata appena giunta. 

Il Marrocco, che appena compiuto 
il delitto, si era dato alla fuga spa
rando all'impazzata altri colpi di ri
voltella, è stato trovato morto. 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

RI-ELEGGETE 

WALTER L. 
PUTMAN 

Candidato Repubblicano 

-Per-
SEALER OF WEIGHTS AND 

MEASURES 
No. 17-A - Top Row on 

Voting Machine 
QUALIFIED BY SERVICE 

ANO EXPERIENCE 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

For 
Prompt, Courteous, Efficiient 

Service in Public Office 

RE-ELECT 

Marion F. Frey 
--PER-

Cierk Board of Assessors 
1No. 20-A Top~Ròw on: 

Voting Machine 

- For -
A Better Dunkirk 

VOTE 
MAYOR 

Walter L. Roberts 
No. 5- A - Top Row on Voting Machine 

COUNCIJ ... MAN-at-LARGE 
Herbert C. Madden 

No. 6-A - Top Row on Voting Mach ine 

COUNCILMAN FffiST WARD 
John Kokocinski 

No- 7-A - Top Row on Voting Machine 

COUNCILMAN SECOND WARD 
Walter F. Murray 

No. 8- A -Top Row on Voting Machine 

COlJNCILMAN THIRD WARD 
Walter M. Pomroy 

No. 9·A - Top Row on Voting Mach ine 

COUNCILMAN FOURTH WARD 
1\rthur G. Orth 

No. 10-A - Top Row !ln VQtln{l M!lchine 

POLICE & FIRE COMMISSIONERS 
George W. Deering 

No. 11- A - Top Row on Voting Machine 

William S. Laas 
No. 12rA - Top Row on Voting Machine 

CITY ATTORNEY 
Raymond J. Bartkowiak 

No. 13-A - Top Row on Voting Machine 

CITY ENGINEER 
Albert G. Walter 

No. ·14-A - Top Row on Voting Machine 

STREET COMI\fiSSIONER 
John J. Duncan 

No . 15-A - Top Rcw on Voting Machine 

CI'I'Y TREASURER 
John R. Lugen 

No. 16-A - Top Row on Voting Machine 

CITY SEALER 
Walter L. Putnam 

No. 17-A - Top Row on Voting Mcahine 

CITY ASSESSORS 
Frank H. Bremer 

No. 18-A - Top Row on Voting Maehine 

Anthony S. Strychalski 
No. 19-A - Top Row on Voting Machine 

FOR 
CLERK BOARD OF ASSESSORS 

Marion F. Frey 
No. 20-A - Top Row on Voting Mcahine 

WATER COMMISSIONERS 
Philip H. Carlyon 

No. 21-A - Top Row on Voting Machine. 
Raymond J. Schuba1·ga 

No. 22-A - Top Row on Voting Machine 
Robert E. Nichols 

No. 23-A - Top Row on Voting Machine 

TOWN CLERK 
Marvin V. Rider 

No. 24-A - Top Row on Voting Machine 

JUSTICE OF THE PEACE 
Anthony Costantino 

Nq. ~5-A - Top Row on Voting Mach ine 

SUPT. OF HIGHWAYS 
Alired C. Waldorff 

No . 26-A - Top Row on Vot in g Mach ine 

TOWN ASSESSOR 
Henry Waldorff 

No. 27-A - Top Row on Voting Machine 

CONSTABLES 
Arthur W. Maloney 

No. 28-A - Top Row on Voting Machine 
Floyd M. Phillips 

No. 29-A - Top Row on Voting Machine 

BOARD Q}' EDUCATION 
John H. McMachan 

No. 30·A - Top Row o n Voting Mach ine 
Thomas M. Morrissey 

NQ. 31·A - Top Row on Voting Machine 

SUPERVISORS 1st & 4th WARDS 
Thomas F. Przybycien 

No. 32-A - Top Row on Voting Machine 

Andrew H. Mekus 
No. 33-A - Top Row on Voting Machine 

SUPERVISORS 2nd & 3rd WARDS 
Walter L. Robert~ 

No. 32-A - Top Row on Vot ing Mach ine 
Henry K. Leworthy 

No. 33-A - Top Row on Voting Machine 

TOWN SUPERVISOR 
Frank Hamann 

Repub_lican City 6' Town Committee 

~~~~~~-~====~==~=~~~====~~~===== POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT 

VOTA _TE 
PER 

City_ Engineer 

RI,ELEGGETE 

Perciò recatevi alle urne e . ~ 
!Votat~ compatti per ~'Avvo- \ ~ 
jcato Anthony Costantmo. t!, 

l 
l 

-! 

l __________________________________ j ______________ __ 

Harvest f es ti val 
Days 

GIOVEDI'- VEN ERDI' -. SABATO 
2-3 e 4 Novembre . 

Grandiosi U tiusuali Ribassi in Tutti i Dipartimenti del N o
stro N ego zio Durante Q .. uesto Grandioso Evento. 

TREASURY HUNT CONTEST 

316~318 Main Street Dunkirk, N~ Y. 

ALBERT G. WALTER 

No. 14"A FIRST RO'W ON 
VOTING MACHINE 

Walter L. Roberts 
.. pJ:a., 

Persona Bene Qualificata per Questa Posizione 

che Terrà Cura del Suo Officio Senza Timore 

e Senza Favori per Nessuno 

No. 5-A- Top Row on Voting Machine 
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IL RISVEGLIO 
/' 

so, o nutriva qualche sospetto su di di tradirsi in quell'istante. 1 POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT 

lui ? Questo pensiero gli diveniva E provò a passare la sua mano in- '!~-~~~-~~~~~~----~~~~~~~-~~~ .. ~~~~~~~--~~~-~~~~~~-........................................ llll. intollerabile. guantata sulla testa del cane. ~ 
Ma lady Norland rimediò alla sua Questi fece udire un lieve guaito. 

BACIO IDEALE imprudenza. - Via, sembra che si ammansi! -
- Perchè mi guardate cos ì? Che esclamò ridendo lady Norland. 

avete? Via, via, lasciamo questa di- . . . 
scussione, che non è a proposito: og- Ma ess~ndos1 Fausto avvwmato a 

DI CAROLINA INVEBNIZIO 
gi voi sembrate nervoso e vedete 1 Memi e s,esa verso d1 Ie1 la mano! 
tutto nero ; io, invece, sono in una : Cla c, c~m un salto lmprovv1so, gh s1 
giornata di buon umore, vedo tutte . avve~to addosso, addentandolo ad un 
le cose sotto l 'aspetto bello, senti- bracciO. . . . 

Puntata N o. 26 • ••••••• • • • • • mentale. Datemi il braccio, e an dia - _Per fo~tuna 1 denti no~ giUnsero a 
mo incontro a Miss Gurvood. sfi_orargh la pelle e ~ISS Gurvood, 

. , . chiedendo scusa, afferro 11 cane per 
- Ho lasciato Adriana da suo siderate come figlia, sicuro che non Fausto respiro. Egh sognava; lady il collare e lo trasse via. 

padre, .- rispose Fausto - ed avevo gli mancherà il vostro appoggio oltre Norland aveya parlato_ a caso. Fausto era furioso, ma non voleva 
intenzione di andar sino a Fiesole a a quello del generale. E voi lo tro- - Si, andtamo - n spose. dimostrarlo. 
piedi, perchè ho bisogno di moto .... la v ate cosi retto, onesto, generoso? Il marc~ese di Randal ~ la g ent!l- - E' un animale selvaggio e rab-
campagna e questa collina mi piac- Lady Norlan d, che aveva ascoltato donna uscirono d~l padiglione, e sI- bioso, - disse a Iady Norland - e 
ciono molto. Ma passando dinanzi al in silenzio, col sorriso sulle labbra, noltrarono verso 11 pa rco. non so come possiate tenerlo. 

· 11 d 11 'Il h t t qua do egl' bb f" 't d" . Avevano fatto una ventina di pas- _ _ M ,· . canee o e a VI a, non o po u o re- n 1 e e 1111 o, 1sse: SI, quando Clac si slanciò verso loro -:-: a .V." ll;SSJcuro, ~austo, che con 
sistere al desiderio di farvi una v i- - Davvero, Fausto, avete un acu- a bbaiando furiosamente. ' noi .e d?cihssmlo, --:- nspos~. --: Certe 
s i t a. to spirito di osservazione; peccato _ ·Fermo, C la c.... fermo! _ gridò antipatie de~ le b_estie non SI spie/San?, 

- Grazie della vostra cortesia. però che con me . non attacchi, come la vo.ce di Memi _ quà .. .. subito. come. non SI sp1eg~no q~elle de1 cri-
- E Miss Gurvood? - chiese· suo non attaccherebbe con mio cugino. . s tJam. Per esempio, vo1 non potete 

, malgrado. I o ho delle idee t utte mie, capite,.... La giOv~ne era ~pparsa ad un an" soffrir Paolo e forse non ne sapete 
- E' nel parco a passeggiare, ma non giudico Paolo colle vostre pre- gola del VIale, ed Il cane,. se~ bene a neppure la ragione. 

non vi consiglio di andarvi, perchè venzioni, m a col mio cuore, c:he dif- malmcuore, tornò presso di lei, senza - Gli contraccambio il suo odio per 
ha con sè Clac, - soggiunse con un ficilmente s'inganna . · Non m i curo cessare dJ seguire. m.e. 
sorriso malizioso lady. di verificare se le mie impressioni -- Non vuoi dunque farsi m!o aml- - Fausto, voi adesso esagerate; 

Fausto si morse le labbra, e cam- sieno esatte 0 no: Paolo mi piace, co? - esclamò Fausto avanzandosi, perchè Paolo dovrebbe odiarvi? 
biò diséorso. m'interessa e, vedete, siccome non ho per chè la v ista di Meml gli d iè ad Un - Perchè capisce che tutti i suoi 

- Mio suocero, - disse - ha ri- parenti prossimi, all'infuori di mio tratto un inaudito coraggio. - Vieni, sentimentalismi e le sue finzioni, con 
cevuto una"'lettera dal suo segretario, cugino Cherinton che non ha bi so- Clac.. .. me non attaccano. 
Il quale ha detto di aver scrìtto an- gno delle mie ric~hezze, ho quasi de- l E _ las~iò !!fuggire un lieve fischi_o (Continua) 
che a voi.... ciso di adottare il giovanotto, certa un f1s~h10 sol!~o a fare, quando arn-
. - E' vero.... e debbo confessarvi che farà onore al mio nome e rende-~ va va Improvvisamente alla ca~etta, POLITICA L ADVERTISEMENT 

che sono veramente entusiasta di rà felice la donna che sposerà. ~ove _aveva nascosta la sua bwnda 
quel giovane: non ho trovato mai un Fausto era livido. mglesma. 
carattere più retto ed elevato, un'ani- _ Ma è una pazzia, voi non la fa- . Se Meml_ avess~. ancora a:ruto il mi- R J. E L E G G E T E 
ma più mite, più generosa. Non siete rete! Che penserebbero i vostri ami- mmo. dubbiO. sull1dent1tà d. 1 lm, quel/ 
del mio parere? ci i vostri nobili compatriotti? dubbw svamva complet:;tme?te . . 

- No.... ' . . . . Il cane stesso, a quel fischio, S! che-
- Perchè? - Pensi,no Clò che voglwno, w non tò, parve tendere le orecchie, poi, di-
- Io lo ritengo un furbone, che sa ho da renaere conto a ~essuno ed ho menando la coda, si avanzò pian pia - l 

approfittare delle occasioni, e gabba- sempre fatto a modo mw. Sono cer- no verso il marchese. 
re allegramente il mondo.... ta eh~ se lord Norland vivesse anca- - Clac, vieni .... vieni dunque .. .. -

- Da che vi viene quest'idea? ra, rm app'i.:overebbe. continuava Fausto che non pensava 
- Da quello che vedo. Paolo ha - N o, egli non avr ebbe permesso ' 

cominciato ad introdursi nella casa che un avventuriere portasse il suo """=""""' 

del generale con l'aureola di un eroe. nome. 
Povero, disperato, senza nome, senza -- In ogni caso non sarebbe un no-
beni di fortuna, tentò la sorte, gettan- me rubato da Paolo. 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare gli Amici 

a Il Risveglio 
dosi alla testa di un cavallo infuriato. Questa frase cadde come una maz
nel momento -che n generale e , la n: zata sul capo di F austo, le cui guan
g-Iia attraversavano il viale presso se s'imporporarono. 
11 cimitero degl'Inglesi. Aveva la dy Norland parlato a ca-

"Quel cavallo, senza il suo atto co- =====================:o:::========= 
raggioso, avrebbe travolti Adriana o · •••••••••••••••••••••••••••••• suo padre? 

"Questo non è accertato. E' stata 
Adriana che, colla sua immaginazio
ne romanzesca, sognò il pericolo .... 
e l'eroe. Cosi Paolo, dopo essere sta
to curato delle lievi ferite riportate, ' 
venne accolto da mio suocero come 
un salvatore, e tenuto in casa sua co
me un figliuolo. 

"E' certo che Paolo credette di po
ter tessere un r-Omanzo d'amore con 
Adriana, che si era impietosita alla 
sua sorte, pendeva dalle sue labbra 
quando le leggeva qualche poesia, ri
copiata chissà dove .... 

"La mia comparsa sconcertò i suoi 
piani, ma era troppo abile per non 
dissimulare. E trovò subito una bel
la occasione per tendere altre reti. 

"L'incontro di Miss Gurvood con 
quel cane, che si lanciò contro di me, 
prendendomi per un altro, gli diede 
a gio di intessere un nuovo romanzo. 
La bellezza della giovane soggiqgò, l 
come l'aveva soggiogato quella di 
Adriana. Divenne il s uo protettore, 
riuscl a farla accettare presso di voi, 
ha sedotte entrambe, ed ora, colla vo
stra approvazione, quando tornerà in 
Italia, sposerà la giovane che voi con-

Chaanpion Values 
In Our 3~~Day Harvest 

Festival Sale! 

Coane in and anake 
your choice of 
Good Values 

HABER'S 
333 Main St., , Dunkirk, N. Y. 

Candidato Democratico 

CITY TREASURER 

Egli ha salvato ai Taxpayers 
la somma di $29,790 di interessi 
dal 1934 ad oggi, mediante spe
ciali arrangiamenti presi con lo 
State Comptroller. 

No. 16-B - Second Row 
Voting Machine 

SIATE PROGRESSIVI! 

Votate Democratico 
Eleggete i Seguenti Candidati per City e. Town Of

fices di Dunkirk Martedì' Prossimo 

VOTATE TUTTA LA TICCHETTA NELLA 2.NDA FILA 
MAYOR 

Thomas J. Egan 
No. 5-B - Second Row on Voting Màchine 

COUNCILMAN-at-LARGE 
Gilbert B. Sage 

No. 6-B - Second Row on Voting Machine 

COUNCILMAN FIRST WARD 
Michael Panowicz 

No. 7-B - Second Row on Voting Machine 

COUNCILMAN SECOND WARD 
Peter E. Groesh 

No. 8-B - Second Row on Voting Machi ne 

COUNCILMAN THIRD WARD 
Clarence R. Monroe 

No. 9-El - Second Row on Voting i\llachi ne 

COUNCILMAN FOURTH WARD 
Cari E. Stein 
No. 10-B - Second Row an Voting Mach ine 

POLICE & FIRE COMMISSIONEI~S 
Thomas Sciarrillo 
No. 11 -B - Second Row on Voting Machi ne 

John E. Kinn 
Ne. 12-B - Second Row on Voting Mach ine 

CIT'V_ ATTORNEY 
Albert J. Foley 
No. 13-B - Second Row on Voting Machine 

CITY ENGINEER 
James P. Morrissey 
No. 14-B - Sacond Row on Voting Machine 

STREET COMMISSIONE& 
Frank Bartkowiak 
No. 15-B - Second Row on Voting Machine 

CITY TREASURER 
Frank J. Janice 
No. 16- B - Second Row on Voting Machine 

CITY SEALER 
William Salisbury 
N-o. 17-B - Second Row on Voting Machlne 

CITY ASSESSORS 
Thomas Jaekle 
No. 18-B - Second Row on Voting Machine 

Joseph Michalski 
No. 19- B - Second Row on Voting Machine 

CLERK BOARD OF ASSESSORS 
Charles W. Yowtg 
No. 20-B - Second Row on Votlng Mach ine 

WATER COJ.\'IMISSIONERS 
Fred Rosing 

- No. 21-B - Second Row on Voting Machine 
Charles W. Pfisterer 
No. 22-B - Second Row on Voting Machine 

William A. Godfrey 
No .. 23-B - Second Row a n Vot'ing Machine 

TOWN CLERK 
Edward J . Rusch 
No. 24-B - Second Row on Voting Machine 

JUSTICE OF THE PEACE 
William Il. Hayes 
No. 25-B - Second Row on Voting Machine 

SUP. OF IIIGHWAYS 
Anthony Seybold 
No. 26-B - Second Row an Voting Mac hine 

TOWN ASSESSOR 
Vincent Polowy 
No. 27-B - Second Row on Voting Machi ne 

CONSTABLES 
Thomas Jaekle 
No. 28- 8 - Second Row on Vot ing Machine 

Walter Sobkowski 
No. 29-B - Second Row on Voting Machine 

MEMBERS BOARD OF EDUCTION 
Frank Gilson 

No. 30-B - Seco nd Row on Voting Mach ine 
Barbara Lawrence 
No. 31 -B - Second Row on Voting Machine 

SUPERVISORS 1ST & 4TH WARDS 
Edward J. Kaminski 
No. 32-B - Sacond Row on Voting Machine 

Joseph M. K.lajbor 
No. 33-B - Second Row on Voting Machine 

SUPERVISORS 2ND & 3RD WARDS 
George P. Sippel 
No. 32-B - Second Row on Voting Machlne 

James V. Serio 
No. 33-B· - Second Row on Voting Machine 

TOWN SUPERVISOR 
Jacob Ludes * Democratic Town f:l City Committee * 

POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMillNT POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT 
' .. , ..__ ' ' ' ~ ./ ' ; ' ' .) . - d - • '- ' v--v ...... 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
RI-ELEGGETE 

Gilbert B. Sage 

Candidato Democratico 

--PER--

COUNCILMAN AT LARGE 

No. 6-B- Second Row on Voting Machine 

•••••••• 
RI-ELEGGETE 

Clarence R. M onroe * 
Candidato Democratico 

--PER--

COUNCILMAN 3RD WARD 

No. 9-B- Second Row on Voting Machine 

.. ~~~ ............................................ ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RI-ELEGGETE 

Thomas D. Jaekle 

Candidato Democratico 

--PER-- * CITY ASSESSOR 

No. 18-B- Second Row on Voting Machine 

ELEGGETE· 
QUESTI CANDIDATI 

Sono Abili, Coscienziosi e Sinceri 
Amici clegl'ltaliani 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rl, ELEGGETE * 

ThoDlasJ. 
Egan 

MAY·OR 

Onesto, Abile 
e 

coscienzioso 

Il Vostro Voto E• 

Rispettosam~nte 

Soll~citato * No. 5-~ Second Row on Voting Macbine * 
..................................................... 
~ ........ ~~~~~~·················· 

VOTATE PER 

Thomas Sciarrillo 

Candidato Democratico 

-PER-· -

POLICE & FIRE COMMISSIONERS 

No. 11-B - Second Row on Voting Machine 

••••••••••••••••••••••••••••• 

* 

* 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
RI-ELEGGETE 

Michael Panowicz 

Candidato Democratico 

-PER-

COUNCILMAN 1ST WARD 

.. 
No. 7-B- Second Row on Voting Machine 

VOTATE PER 

Cari E. Stein 

Candidato Democratico 

-P'ER-· 

COUNCILMAN 4TH WARD 

No. 10-B - Second Row on Voting Machine . .................................................. .. 
VOTATE PER 

Charles W. Y oung 

Candidato Democratico 

-PER-

CLERK BOARD OF ASSESSORS 

No. 20-B- Se~nd Row on Voting Machine 
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