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UN-A COPIA -

A Necessary Criticism
One of the most disagreable
things is, almost positively, criticism, cven when it is involuntary.
The newspaper editor has the duty
to criticize, even when the criticism
is exercised on the persons to whom
Wc are attached by bonds of sincere sympaty and friendship . My
enthusiasm for Benito Mussolini is
not string, but the duty of a newspaper editor is to be impartial. regardless of bis personal attacbment.
Impartiality, in fact , is bound to
create sympathy between the writer
and -the reader and I will try to be
impartial even with the ruler of
Italy, with whom my sympathy
is considerably a far and my desire
due mostly to t he duty of exercising journalistic impartiality. The
· foolishness is always such, and that
which is attributed to Benito is
f l
more wonderful than that o a l
·other people. He has entered the
fighting ground just at the time it
would b ave been more prudent and
1ogic.al _on bis p art to keep sil~nt.
lA m an like him , who has explotted
Italy for a very long period of time
should at .teast try to m ake other
people believe that He is very cuitured an d smart, although bis necessary qualities seem to be lacking.
B is deficiency mak es dutiful the
discussion, not the crit icism. Let
us resort, therefore, to th e practical
argument.
E ngland has b een, for a great
many years, the best frien d of Italy. German y is our w orse enem y.
T o maintain ourselves as friends o f
England is not merely a duty but
an impelling n ecessity as well, especially in view of the fact that England has at no time taken possession of Italian territory , or has
been avaricious in matters of courtesy an d favors. She does n o t possess; in the M editerranean or elsewhere, territ ory that b elongs t o I taly , and does not attempt to app ropriate it to herself in any form.
T he only ground that Italy seems
presently t o b e interested in secu ring is .the i~land of M alta . . And,
inasmuch as tgnorants do theu best
to make other peop1e believe in
dreams t hey insist in the atten;pt to
make peop1e b elieve that the tsland
of M alta w as appropriated b y force
· · to b e E ng1·1sh , an d
and contmues
that, therefore, it sh ould b e given
back to Italy, even. th~ugh M alta
has never been Itahan m the past
and it is not, prcsentl y.
· 1 d f M a1ta w as occu The 1s an o
p ied by native workingmen w:h.o
never trough t to become the c1t1zens, or owners of any organization , or state: I n order to explain
the entire mat ter it becomes duti-
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fui to resort to history. The inU na d elle cose piu' spiacevoli e' proprio senza disturbare, o cercare
babitants of Malta were peoples
jdi certo la crit ica, anche se involon- di controllare, gli altri. Sfortunabelonging to every race, or country.
. ta!ia. Il giornalista ha il dovere di tamente, ad ogni breve periodo, i
There was no government whatsocn ticare, anch e quando la criti.ca si pirati, che scorazzavano fu lungo
ever and its inhabitants used to do
esercita s~lle persone alle quali sia- ed in largo il Mediterraneo , fa.cevawhat they pleased without annoymo. l~g.atl d a vi~coli di s~mpatia ed no un~ visitina a Malta e spogliaing. or controlling, the life of other
amtctzta. Il mto en tustasmo per vano l suoi cittadini di ogni loro
people. Unfortunately, at every
Benito M ussolini non e' forte. Ma avere. Poi, dopo aver fatto bottishort period, the pirates, who were
il dovere del giornalista e' di essere no, se ne andavano allegramente
navigating from one side of the
imp~rz~ale. Sulla in;parzi.alita' in- per ritornare piu' tardi a replicare
Med~terranean to the other, used to
fatti , st fo nda la stmpatta fra lo lo scherzo. Gli abitanti di Malta
pay a short visit to M alta and to l
scrivente ed il lettore ed Io cerche- rrano paurosi e non si - curav(;lno
dispossess the inhabitants of the
ro' di essere imparziale anche col che di vivere il meno male possibiisland of ali the money, or mergovernatore d ' Italia col quale le le. Naturalmente, cercavano di. nachandise, they did own. Then,
mie relazioni sono assai lontane ed scondere le loro ricchezze, reali od
after having amassed their booty,
il mio desiderio dovuto unicamente immaginarie. Ed i pirati non manthey used to go away, cheerfully,
al dovere della imparzialita' gior- cavano mai di fare il bottino neces- .
in order to return later on and renalistica. Le corbellerie sono sem- s<trio e di ritornare a ripetere lo
peat the performance. The inhapre corbellerie e quella che si attri- scherzo.
.
bitants of Malta were considerably
bfisce Benito! e' 1a piEu' I?e~aviI cittadini di Malta finirono col
fearful and the only thing they cag tOsa 1 tu tte e a1tre. g 1 e end
h 1· · · · 0 1 d · d'1
red for was that of living the best
t rato in lizza proprio quando sa- comp ren ere c e · pxratx , . a. n .
d
l
h
· d
rebbe stato assai piu' p rudente e lo- mare, non sono mteressatx c.h~ m
they coul . Natura ly, t ey tne 1
gico da parte sua il tacere. Un uo- quel che.pos.sono .otten~re e flmroto abscond their property, real or ]
mo come lui, che ha sfruttato l'I- no co.n l ~pnre ~h occh1. Fu ~llora
imaginary. And the pirates did at ,
r d
. d0 1
h' .
che st m1sero d accordo e chxesero
no time fai! to· gather the
booty)
ta ta a un
peno cercare
ung ditsstmo,
· t 0 d e11 a B ton
' d a Alb.lOne. L'I
·
d
dovrebbe
almeno
farsi I' a~u
. nnecessary to the1r prospen ty an to '1
credere dotto e furbo. Ma le due ghllterra non vole~a a tutta ,pnma
return, later on, to repeat the per q ualita' sembra che manch ino. La mrttere s';llle P.ropne spalle lxm.baformance .
deficienza, percio' , rende doveroso razzo ed ~) pencolo. Ma, alla fme,
The citizens of Malta underil commento, se non la critica. E ~~consenti a prendere P.ossesso delstood fina!ly the game. Then , and
.
, I
Il' .
l xsola ed a dare protezwne ed oponly then, they got together and
lp_
asstamo, senza tro , a argomento por t um·ta• d'1 Vtta
· ax· suot· · poven· e
pratic
had their eyes wide open. It w as
l
, o. .
,
. modesti cittadini. L'isola fu fortithen that they appealed to E ngland
~ I~ghtl.ter.ra e sta.ta, per }un~hl fxcata, come si doveva , e divento' la
for protection. T hey succeeded and
anm , .a mt~hore amtca dell It~ha . piu' prospera e pacifica isola del
the island th at w as occupied and
La 9ermama, la no~tra ~e~glOre Mediterraneo, sotto la protezione
~emtc~. Il man.tenerst amtct . del: · del governo I nglese. E. da quell'efortified, b ecame th e most prosperous and peaceful of the Mediterl Inghtlterra dtventava, qumd.l, poca i Maltesi' hanno per l'Inghilranean Sea, under the sole protecn~n. solo un dovere ma .u~a nec~sst- terra una gratitudine senza fine .
tion of E ngland. Since th en, the
ta. tmpellente,. ta,nto p~u che l I.n- Quello che l'Inghilterra ci ha gua inhabitant s of M alta b ave bee n
g~llter:a ~on Sl ~ mattmpad,romta dagnato e' la possibilita' di fortifienabled to secure a good living fori
dt ~erntono ~tahano .e non e ~t":ta care l'isola e di assicurare la vita e
themselves and to make doubly
mal ava~a dt ~orteste e, posst~nl- gli averi dei navigatori meditterrasecure and safe the !ife of all the
mente, d.1 favon. Essa non posste~e nei. o di alt re parti del mondo.
inhabitants of the Mediterranean
nel. Medtterrane?, od a!tro~e, tern- Questo avvenne circa 125 anni or
Sea, even when they are bound t o
l risultati delle delle Elezioni ul- erge al di sopra delle masse e - de- sti - o pacifisti in casa: l'altro a- tono che apparttene ali Italta e non seno.
travel ali over the world. This time h anno dato alla nazione la mocraticamen te - chiedere di gui- gli aggressori che, facendo i sornio- la insidia in alcun modo. Il solo
.
h appened ab out t ranqu1'11'1.ta.' attenta e f att1va.
·
Q ue1- d arle e ~ volerne il pieno consenso. n i avendo le mani piene in Europa terreno. a 1 gua1e, J?r~sente~en~e,
Gli Italiani d'Italia, Mussolini
page of h tstory
one hundred and t wenty-fi ve years la tranqmlhta' che e' necessaria on - E' democrazia accettare la vittoria ed in Asia, ASSICURANO che cerca dt cambtare posxz10ne l Itaha, in capo lista, non hanno mai proago.
j' de un popolo circondato dalla non come premio ambito - se non mai hanno pensato all'America con é' l'isola ?~ Malt a. . E. dal m.omen - gettato cose utili e proficue. Ed ora
T h e Italians of Italy, with IY1:us- piu' gigante~c~ tormen ta che di- spiritualmente - ma come un do- desiderio ghiotto di papparsene to che gh xgnorant1 fann_o dt .tutto cercano di litigare con gli altri, insolini. a t th eir head, b ave a t no yme stru~ge ~om~m. e. cose, legg~ e con- vere ricco di sacrificico, spesso di qualche brano, ma che sono amici... per far c.red~re _anche agh altn una elusa la Grecia, che e' piccola, e cercontnbuted to useful and prohftc~l yenzw~u soctah - possa n volgere rimproveri, altre volte di amare de- che vogliono rimanere amici. Alla corbellena, mstst.on~ nel gabellare care di impadronirsi di quello che
matters. Presently, they try to h - d penstero, l'opera, la volonta' p er lusioni, come accettare la sconfitta larga da t ali amici !
Malta quale terntono estorto, per per molti secoli lascia rono a benetigate w it h eve~y body : tse, the pr~servar~ a se' ~tessO pri~o, le I?ro- e. democraticamente porgere al vin~
·
:f.
amore o per forza, all'Italia. Mal- ficio dei pirati , 0 ladri di mare. E ,
small Greek natwn duly mclutled pne leggt ed 1! suo nconoscm to ettore - · n on fortunato ma scelto
:f.
:f.
ta , infatti, non e' stata mai Italiana poiche' non sanno che altri pesci
in the effort. Having no othe,r standard di vita , e poi probabil- dal popolo - t utta la propria colGli " incidenti" , le "combinazio- e non lo e' tuttora.
prendere, se la prendono con l'In party, or nation, presently, th ey men t.e allargare agli ~lt~i popoli op- laborazione di cittadino, sia pure ni" i misfatti ed i fatti che in 14
L'isola di Malta era occupata da ghilterra che e' stata sempre la notry to go after England, who has press1 la speranza d t nsorgere e ri- avversario politico, quando tutta la mesi banno t ravolto ben dieci na- lavoratori indigeni che a tutto pen- stra migliore amica. Senza il suo
been, and continues to be, our b est tornare alla lotta civile del progres- naz ione corre il pericolo di essere zioni ci deve essere di monito e di savano fuorche' al diventare i cit- aiuto l'Italia non sarebbe oggi una
f n·en d an d ' p rotectress. W 1' th ou t so umano, ch e e' l' umca
· lotta ch e attaccata d a11a b u fera bruta1e ch e esempio. 5O milioni di votanti _ t~ d'~m· d 1. una orgamzzaz10ne
·
·
qua 1- e potente. La storia non si dist rugber h elp Italy would not b e power- affratella gli uomini di ogni razza. sconvolge il mondo.
vinti e vincitori _ . hanno confer- sx as1. Ma, tanto per mettere le cose ge ~ Gi~seppe G;riba~di potrebbe
fu! and respe~ted. ~istory cann~t
Da ogni parte degli Stati Uniti ,
T utto cio' e' d emocraz ia ; .e' si- mato _ col loro voto_ la ferma a posto,diventa doveroso il citare la t~sttmomahe, qua orf•. osse Inclra
be d.est. royed an. d q mseppe Ga~t- da amb o le parti che preserò parte stema repubb licano dove l'uomo e' risoluzione di difen derci .di tener storia. Gli abitanti di Malta erano VIvente, c e senB
z a ban~t? Mng ese
·
· d'
· . . persone d't ogm· razza, o paese. saremmo
or omc1 e . alta
n on su dd'1to d'1 un lontam· dalle n ostre terre '1. vtsch10s1
· l ancora
d' 1 d · a·
.
b a Id 1, 1f was stl11 a l ~ve, cou Id Wtt - attlva alle elezioni -·- basate piu ' cttta mo h
f
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t
th
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ness t e ac t a , Wl ou
e n - su 1 una vo u 1 e paro a 1 ter- parttto a potere. ove uomo, tentacoh della ptovra totalttana, on es1s eva governo l sor a e l
glish help, W e would continue to zo termine" che su profonda diffe- cercando i diritti che gli spettano, e' che cercando di strangolarne il pen- suoi abitatori facevano il comodo
L'IMPARZIALE
be slav~s of t he Bourbo.ns an d Ma ~ - renza di programma politico od e- pronto a sostenere i propri doveri siero éerca di fare dell'uomo una
ta an tsl~nd of sea t~teves .. o r p1- conomico - sorge la volònta' e si imposti a tutti, onde egli possa u- cosa amorfa, un pezzo della morates, as 1t w as at the mcept10n.
riconosce la necessita' della unione sufruire della liberta' e d elle oppor- struosa macchina militare atta solo
THE IMPARTIAL
di t utte le fo rze, di tutte le atti- tunita' ch e puo' offrire un regime a distruggere non a creare.
vita' .
·
democratico: il dovere di dife ndere
Tale votazione deve avere due
Davanti àgli uomini scelti a reg-J quella democraz ia, quelle leggi che giganti ripercussioni. Avra', fatto
Dopo vari giorni che la legge del Dipartimento di Giustizia n on asgere i destini della nazione per i lo riconoscono un UOtpO libero, un ingh iottir amaro ai totalitari ed ai "Alien Registration Act" e' andata sume. nessuna responsabilita' se lo
prossimi 4 anni ; davanti a coloro membro della gigantesca famigl ia, loro servi - pappagalli ed il per- in vigore in ogni parte della nazio- straniero aspetta troppo a lungo
che f urono battuti alle urne eletto- n on un atomo senza vo!onta ' e sen- che' non lo saprebbero spiegare per- ne e dopo accurate osservazioni, il per registrarsi. Se fara ' troppo tarPero' gli ebrei capiscono e si ven - rali , sta uri solo dovere; l' unione, za pensiero, come lo vorrebb e il re- che' tanto il vinto che il vincitore Direttore, Earl G. H arrison, del di , egli sara' soggetto alle multe e
Le colonie Italiane di tutte le cit ta' degli Stati U niti, han sempre dicano quando possono : il guaio si l'avvenire della nazio ne tutta - gime totalitario,
avevano l'identico programma di D ipartimento di Giustizia, trova punizioni · provvedute dalla legge,
Democrazia non de've significa- rm amenti e di aiuti a11'.I nghilt.er: cpe vi ~ono quattro punti pri':lcipa- nella stessa maniera di qualunque
superate tutte le alt re colonie stra- e' che non distinguono i colpevoli e no n d! un dato partito dat? i tempi
niere, in processioni con moccoli e gli innocenti e co1piscono gli anti- che ,.st attrave:sano - . l avvemre re rilasso di vigilanz a sul singolo 0 ra, la quale a suo tu~no a~uta ch1 e jh che r~~ultano a compren~ers1 e cpe straniero che non ha fatto alcuni
sant i carichi di pezze e parate ridi- fascisti per errore. Pero' da che si dell mtero e.mtsfero occtdentale se dd singolo c_ittadino. Non deve di- stato travolto dal.la ,mvaswne della lson? .d tmbarazzo a moltt non -ctt- passi verso la cittadinanza. Il mio
cole coi cafon i marcianti colla fasc ia parla di quinta colonna e di campi sta a cuore t! p~ogresso uma.no, la struggere la forza dell'uo mo e la prepotente b rutahta , e nello stessp tadtm .
consiglio a queste persone e' di non
.t ricolore a tracollo.
di concentramento i cafoni si sono pace, la lot ta ClVl~e e cercare d1 tene- sua ambizione sociale o politica, ma tempo ai popoli che temporanea"Chi h a fatto domanda per la aspettare troppo. La registrazione
. . T utta qu.esta ~oba ha. fat~o sbel- invigl!acc~iti. O.r~ .si p~o~lama.~o re tutta. l' At;tenca lo~ta1:a d~ll~ deve invece tenere sempre viva nel mente ~ono ~otto. il gio.go ~eI bloc- cittadinanza americana, ma non non cambiera' il loro stato di citta-· ·!tcare dalle nsa g!t A mencam, e tu t- Amencan1 e apoht1c1. V tghaccbt. scoss~ v~olent1 e cr~e?tl dt reg1m1 pensiero umano la necessita' di es- co nazt-fasctsta, 1 quah cb1 m casa l'ha ancora ufficialmente ricevuta, dinanza in nessuna maniera" .
to e' stato tollerato dalle autorita'
La fifa li. ha presi .... n elle fabb ri- totalttan od aggresstvx.
sere vigile, di essere pronto a difen- e chi all'estero, tengono pronte le viene considerato dalla legge come
Secondo Mr. Harrison, il terzo
·cit tadine e federali.
che in cui i padroni sono italiani, e'
Ogni credo politico ha sempre de re cio' che gli e' caro ed accettare armi e la speran za della risurrezio- straniero, e deve registrarsi", dice punto che non e' chiaro e' quello
M a da ch e Mlussolini ha pugna- naturale, si p arla apertamente di qualche cosa di buorw come di no- la sua parte di sacrificio, acciocche' ne. Guai se _la speranza in un mi- Mr. Harrison ; sono venuti rappor- che riguarda i ragazzi. "Non e' belata la Francia alla schiena, le cose prossime rappresaglie. I piu' scal- civo nel suo programma. E' demo- q uesto si ricamb i in benefici per se' gliore avvemre abbandonasse l'uo- ti da varie sezioni della nazione da ne compreso che i ragazzi stranieri
sono cambiate. I cafoni si sentono 1manati h anno gia' pronto il pet ro- !era zia la libera discussione su tale e per gli altri ch e, come lui. vivono m o ! Sarebbe il trion fo completo ed persone che hanno la prima carta che hanno meno di 14 ·anni d 'eta ' ,
gia' padroni di tutto il mondo ~n- lio per b ruciare i l~vorat_o~i ~br;i: c~edo e la _libera e popol.are discus- nella stessa c~rchia di liberta' perso- indist~';ltti)Jil~ del. totalismo.. Quei di cittadinanza ~ che credeval?-o c~e debbono essere registrati dai loro
tero sono imbaldanziti e minaccta- Non guardano i ven nem1c1, cwe 1 s10ne se dt accettare o n gett are un n ale e colletttva .
50 mtlwm d1 vott avranno malza- non era necessano per loro dt reg1- genitori o guardiani. ma che non e'
no di stermina rei (meno male che padroni ebrei ed italiani, anz i i con- dato gettito di nuove asserz ioni, o
D emocrazia e' - o ~Imeno do- to - nel muto silenzio dell'ora che strarsi .
necessario di portare questi ragazzi
tratt'?ri italian i sono i piu' .rapaci, liberarsi di . vecchie ideolo~ie che vn!bbe ~ssere - . . sinoni~? di ·" uno \corre ~ nella si!ente J?reparazione
Mr. Harrison spiega : "Quella in persona alla posta per la règistrale minacce re.stano chia~chier~) .
Non parhamo degh eb re1. V o - 9uelh ~ono le no~tre "!iang;msughe, hant;o fatt? t! loro corso . .E demo- per tuttt e t uttl per uno . Prete~ - ~d~lla nvo~t~ -. 1~ palptto.del cuore che viene comunemente chiamata la zione. I raga zzi non debbono farsi
"prima carta" att ualmente non e' le impronte digitali. Pero' , quando
gliono addiritt ura farli spa~ire. dal 1 n?stn ~fruttato n e non 1 ~avora- craz1~ t1 nvalutar~ .vecchte usanse, d ere ma DARE con lo st~sso sorn- d t 5 00 mtltom d t oppress1.
globo terrestre. Un ca~?~e ttahan~ ton . e?ret che sot;o sfrut tatt con;e v~cchte . c?':lsuet~d.m~ per a~attarle so sulle labbra ma ~on ~tsolutezza
:t. :f. ~
altro che una dichiarazione d'inten- avranno raggiunto l'eta' di 14 andiceva pochi giorni fa: Stamo stati tutti 1 lavoraton. Q uan do apn- a1 termm1 m cm s1 vtve. Il nmane- e col fermo propostto d t essere azione di divenire cittadino". E' sol- ni, dovranno andare all' ufficio poL ' Italia si e' ingolfata in una tant o quando uno st raniero ba fat- stale a registrarsi personalmente,
per mo)ti a?ni,incudine, o;~ siamo r~nl?-o gli occhi questi cafoni i,t a- re !~quadrati .in un dato sist.ema scottato e considerato.
martelh e ptcchtere?lo s~do . E con ham !
.
. .
.
pohttc~ o so.Cla!e ~olo pe~che f~
:f.
guerra di aggressione che le costera' to formale giuramento in una Cor- non piu' tardi di 3 0 giorni dopo il
cio' si alludeva agh ebret.
D tfenson fanat1c1 del b ngante buono m cert1 temp1 passati, non e
:f.
:f.
caro e. le frutt.era' maggior odio e te Federale della sua fedelta', che loro 14.mo compleanno. Le loro
.Questo veleno ant~semita disse- Mus~o~ini perche' non .a ndate a g~-- prog~e~~o, ~: . stag~azion.e . . RivanIl?- una ra.dio trasmissione ul?-o s~her~o .. E ssa. SI e' gettata sulla Gre- egli c~ssa di essere considerato c~m~ impronte dig~~ali verranno prese a
m mato a larghe mam tra le masse derv1 1l vostro paradtso mussoh- gare l det~l . degh uom~m che fu: degh oratort. N ewbold Morns, eta dt pteno 1?v~rno, mal calcolan- stramero ed allora soltanto egh e questo tempo
.
rono grat?-dt a1 Joro. temp1- otma1 presidente del City C ouncil della ?o le naturah d~fes~ del terren~ da esente dalla registrazione" .
Se un raga zzo compiera' 14 anni
ubbriache di pat riottimo, da agenti niano?
nerocamiciati ha offuscata la. ment~
Comprendtamo bene perc~e· non sorpassat1. - e cectta' men tale (od citta' di N ew York disse: "In th e mvadere. Che t! r~sultat? ultu~o
" Su questo punto, io voglio prima del 26 D icembre, sara' bene
di q uesti cafoni che sono d1venut1 andate. Perche' sapete che 1l para- un semphce paravento per n ascon- t roubled years to come we must del~a nu o_va aggresswne Sl~ la Vl.t- chiarificare un altro problema", se egli aspetta in fino al giorno del
addirittura idrofobi, non si puo' diso n on ~·e• nell:Italia in camicia dere incapacita' od interes~e priva- b ave unity an d a united nation - tonaJasctsta, non 1o ~e~tl~ffi? m continua Mr. Harrison. "Se un in- suo 14. mo compleanno e dopo di
piu' parlare, t' insultano con paro- nera; c'e' mvece, 1l regno della fa- to) ~be .non J?ermette d t ve?ere .not the blind unity of the slave dubbw .. Troppa su~er.tonta d~ ar: dividuo non-cittadino ha ottenuto questo giorno, vada a registrarsi in
lacce da trivio.
me, della miseria . l~ piu' cr~1ele. nuov~ onzzo!ltl, nuov~ nece~s~ta': state, but the deliberate unity of mam~ntl e d t uom!nt (11)-~ltl dt la sua "prima carta" di cittadinan - persona" .
Finche' questo lo fanno . nella U na grande, asfxsstante pngxone ~uov1 metodt, nuove tmp~stztom free men. A nd, if we really believe questl com~attot?-o sen~a spmt<;> s~- za e aspetta di essere chiamato dalla
Mr. Harrison dice che il periodo
strada tutto va liscio, ma nell a fab - andreste vo! ad abita~e. Voi lo sa- stano ;sse che vengono dali mterno in democracy, we must begin to p~ndo ,che ~n ultt,mo, vmta 0 _vm n - Corte Federale per ·i! suo ultimo e- di quattro mesi dal 27 . A gosto al
brica la cosa cambia aspetto.
pete e perc1o' prefente la " derno- o dall estero. ,
seek that unit y now".
tnce; l Italta sara se'?pr~ ~a vmta) · same prima del 26 Dicembre, allora 26 Dicembre dovrebbe essere lungo
N ell'i ndustria d~l yestiario ~ \cratic~" A merica col pane e il comE' democrazia chiedere - come
Io credo che le su accennate pa- S~ra una dolorosa npettzt.one de_lla la maniera intelligente di procedere abbastanza senza dovere affo!lare
New York i padrom e 1 Iavo.rat<;>n panattco. Ed allora, ~e urlat e t.anto negli Stati Uniti - a 50 milioni di role aff~rmano e condensano in u- mossa r~ss": contro la Fmlandta? in questi casi, e' di aspettare infino gli u ffici postali negli ultimi giorni .
.., .sono in maggioranz a ebre1 ed t talla- pel vostro duce che v1 affama 1 pa- uomini e. donne il loro pensiero e na unica frase tutto cio' che fu La Russta ymse ma a quale prezz.o 1 al 15 Novembre o il l. o Dicembre
In alcune sezioni della naz ione,
' ·rri. Nelle fabbriche di manif~ tt~- tenti e li ~pinge al macello, vuo~ di- volere il loro responso. E ' demo- scritto e detto sin dal primo mo- Prezzo dl sangue.... . ~roleta;w. prima di Registrarsi come straniero. Mr. Harrison dice che gli e' stato
rieri .e contrattori ebr~i i cafom :n-1- re che vm tutti ~onseryate se~bta~- erazia l!lettere. alla discussi.o n e ? elle mento eh~ furono ~onos.ciute le fasi p rezzo morale ch e fece undere l ar- Molto proba~ilme?te , prin;a di rapportato. che vi sono molte pernacc1ano sot tovoce, dtcon?: arnve- ze umane ma s1ete dtventatl b~stle masse hbere d1 pensare e d1 deCidere 1.della elezwne prestdenzta!e, ed an- m~ta del colosso .russo contro 1~ quella data egh puo essere cb1ama - sone che s1 sono affrettate per fare
ra' il momento; quando vtene M us- feroci. Sar~· anch e q uesto un tnon- - le masse che poi debbono paga- lche prima.
~unus~ola aggred~ta; ~r~~;:o dt to e potra' sapere 'definitivamente la domanda pe r la cittadinanza
·solini ce Ii mangeremo come pane. fo del fasc1smo. Ed allora conclu- re gli errori o riceverne i b enefici
Unione. Unione di t utte le for - ~COJ?nmento degh altan~l come se egli sara' cittadino o no prima perche' sono state erroneamente informate che in questa maniera aCerti arrabbiati cafoni lo vedono diamo : il fascismo ha imbestialito ma sempre sostenere, in ambo i ca- ze, di tutte le intelligenze, di tutte dtce Il popolo, c~e mo~trc.? ~~anto del 26 Dicembre".
gia' M ussolini nella b aia di N ew gran parte degli italiani.
si, i sacrifici -, - sul pensiero, sui le volonta'. Da tale unione nasce- era esagerata la supenonta del"Deve essere bene inteso, pero" ' , vrebbero potuto evitare di doversi
-y ork City.
IL SOLITARIO propositi, sulle intenz ioni di chi si ranno due moniti : uno ai disfatti(Continua in Terza Pagina)
Mr. Harrison ammonisce, "che il fare prendere le impronte digitali.
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ANCORA SULLA REGISTRAZIONE
DEGLI STRANIERI
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IL RISVEGLIO
~(THE

AWAKENING)

lndependent .ftalia.n-Ameriean
Newspaper

$4,000,000 DI ORDINI PRESI

DALLA BROOKS PLANT

Publlshed by

~

·Attraverso Alla Colon-ia

l

Rispettosamente sottometto,

Il Water Board Cambia Una
•
•
Mozione SUII'ASSICUraZIOne

FRANK J. JANICE
.
Ctty Treasurer
II Sopraintendente Peck presenta
la tabulazione dei bid per una unit
di steam heaters e shelving equipment pel nuovo garag_e e storeroo~ .
Dal Commissari'O Pftsterer: Che 1l
bid della Dunkirk Radiator Co. p er
(4) Unit Heaters complete con i
theimostats venga accettato al costo di $ 348 .30. Approvato.
Dal Commissario P fisterer: Che il
bid della M iller Office Equipment
Co. per le shelves dello storeroom
venga accettato al costo di $5 15. 00
knocked down. Approv<:~to.
Dal Commissario Godfrey : Che il
Sopraintendente procede al piu'
presto possibile dopo che l' applica-

Discute Cose della Massima Importanza e Paga Diversi Bills

ERA ARRIVATA LA FINE
DEL MONDO

zione e stata eseguita dalla Bero
Engineering Co. ad installare una
linea temporanea di luce lungo il
pedestrian detour vicino a Lucas
Ave. , sino a Brigham Rd .. sopra la
P . R . R. e le Nickel Plate Tracks.
Tutti approvano.
Il Co?'lmissa~io P_fisterer. propone che 1l meetmg sta aggtornato.
Tutti approvano tale proposta e la
seduta viene tolta .

( Rapporti Ufficiali )
·Bilancio in Banca ,
Lunedi' scorso, in Dunkirk, si
Meeting regolare: Board of Wa- 30 Sett. 1940
4
99 18
$ 0:4 ·
W . R. WIRTN ER
scateno' una tempesta con acqua e ter Commissioners, Martedi' , 12 Ricevuti:
47 Ealrt. Second Street,
Assistente Segretario
vento,
che
sembrava
essere
arrivata
Novembre,
1940,
ore
7
:30
P.
M
.
Receiver
DUNKIRK, N. Y.
Se_
cio'.
c~e
Pl;lbJ;lican?
i
g~ornali
la
fine
del_mond_o.
Presenti:
il
Presidente
Rosing
ed
of
Taxes
$
14.5
I
Phone: 4828
amen_~an~ e ve;tta , ~a ctttadmanza
Il t~affico, n_mase sospeso per i Commissarii Pfisterer e Godfrey.
Dunkuktana e destmata ad avere parecchte "'re, ed tl vento forte arreAss. Secy. 33 ,361.17 $ 33,375.68
I Veri Amici Sono QuelSUB&CRIPTION RATES
un po' di prosperita'.
. co' assai danni ai tetti, alle ciminieErano presenti anche · Richard
---One Year _..........- ...---..·---·-·---·---··---$1.50
li Che Pagano l'AbboI giornali americani di citta' e dt ' re, ai pali e fili elettrici e di telefo- Fitzer e Gerald Schwartz.
$ 73, 874 .86
Stx Months --------------·-·-·-......................$1.00
fuori dicono che l'American L.oco- no che e' costato un bel po' di moLe minute dell'ultimo meeting Warrants Paid
namento e Procurano
)4 679.48
motive Company, ha preso un or- neta per le necessarie riparazioni.
speciale vengono lette. Il CommisJOSEPH a ZAVARELLA
- '
Anche Dei Nuovi
Editor and Business Manager
dine dal Governo di costruire carDue cacciatori di anitre: Henry sa rio Godfrey propone che le mi- Bilancio in Banca
••••••••. .•••••••••·~~
$ 3 9, 19 5 .3 8
retti che devono essere applicati ad Barnes e Haro!d Wiser si erano re- nute degli ultimi meetings regolare
~..----- un migliaio di nuovi cannoni.
. cati sopra al Sea wall. con una pie- e speciale siano approvati. Tutti
"Entered as second-classt fmfi attert
Gli esperti fanno il conto che Cl cola barchetta. M::1 sopraggiunta la approvano tale proposta.
April SO 1921 at the poso ce e.
. d'
. d' l
r· f .
'b'l
.
d l b .
us1ness
Dlinkirk,' N. Y., under the r.ct of saranno un paw_ ~nm. l avoro t~mpesta , g 1 u tn_1P?'>Sl 'I e po~er 1 L'ordme regolare e
Marcb a 1879.''
per diverse centmata d t persone, n tornare a terra . S1 d12dero a chta- viene sospeso.
-·---·--~~ed il contratto involve la bella som- mare aiu to. Vennero notati da pas- Richard Fitzer e' comparso relaSaturday, Novembe.r 16th, 1940 metta di $ ~.000_.090._
~an.ti che avvertirono_ la polizia · ed tivamente all_'as~icurazione .d~Ila
Beh ! se e venta brsogna rasse- 1 fuemen; ma quest1 non avendo boiler ed ha drchtarato che ha ncegnarsi a quell' an~ic_o pro;.rerbio che ~~ttrezz~ _adatti. non riuscirono . a vuto una comuni~: azione dall'?. Stadice : "Non tuttl 1 mah vengono metterh m salvo, e dovettero ch1a- te Insurance Department che l msuper nuocere".
!mare gli U. s ~ Cost Guard di Buf- rance pool entra deiJ.tro in tutte le
E difatti, se non era per questa falo, i q uali , verso le 3 :OO· P . M. agenzie di assicurazioni della citta'
Latte, Crema e Burro-latte benedetta preparazione di guerra, riuscirono a riportarli a riva, piu' ed e' legale e richiede che il Board
Crudo e Pastorizzato
in Dunkirk. alla Brooks plant, non morti che v ivi, che per rimettere le riconsidera la proposta che accorda
ci avrebbero portato piu' un lavoro, ossa a posto, dovettero essere rico- I' assicuraziÒne della boiler per il
Per Qualità e Servizio
neanche se si finiva il mondo.
verati al Brooks Hospital.
1940- 19 4 3 alla the Heppell InsuTelefonate: 85'70
Intanto, per ora prendiamoci....
E cosi', sono vivi per miracolo! rance Co.
107 E. 2nd. St
Dunkirk questo!
Il Commissario Godfrey propoLA RINOMATA COMPAGNIA ne che quella mozione che accorda
!;;;;~~~~~~~~~~ I POLIZIOTTI AVRANNO IL GIGLIO SARA' IN DUN- alla Heppell Co. l'assicurazione per
SEDAN, DELIVERED
CARRO NUOVO!
KINRK PRESTISSIMO
la boiler venga rimossa e riconsideFOUR DO~~ DETROIT
- - - - l
~
d d lranspar!atlan
- - - - --- rata in altra data. Tutti approvaLATTE
federaiTo•e' tnlclu el Taxel extra
Fra
giorni
il
dip~rti;nento.d_i
poPoco
piu'
di
una
sett_imana·ci
~eno
tale
proposta.
.
and
Stato
or
oca
pu~ e fr?esco portato a casa
li zia della nostra ~1tta • a';ra ~l bel parano dalla venuta m Dunkuk
L 'ordine regolare del busmess l
vostra tutti i giorni prima delcarro nuovo, e pOI potrann?, l po- della rinomatissima Compagnia del viene ripreso.
le 1 a. m. Ordinatelo da
!
li ziotti, scorazzare Dunbrk p~r Comm. Clemente Giglio, la quale,
!
WILL1AM J. FELLINGER
lungo e per largo a loro beneplact- la sera di Martedi', 26 del corr. me- BILLS:
l
638 Deer Street
.......... Phone 4123 t o. per an_da~e in cerca di_ coloro che se d i Novembre, ne'lla Holy Trini- L'Assistente Segretario da' lettu - 1
~
cercano dr vwlare le leggt.
..
ty Auditorium, in Ruggles St., da- ra dei diversi bills, i quali ammonPrima , avevano un carro b1anco, ra' l'interessantissimo e famoso tano alla somma di $14,601 .1 2. 1
·-D-~-~-~~ co! quale non sono riusciti a fare Dramma amoroso: Senza Mam II Commissano Pfisterer propot anti arresti , perche' coloro che ~ra- ma e Nammumta , che e' stato di- ne che detti bills siano approvati e
n o usi a violare il pubblico traffrco, chiarato il pi~' bel ?ramma c_he _det- passati al City Treasurer ~er farne
NOI VENDIAMO
n on appena Io avevano .a portata ta Compagma abb1a messo m rsce- i relativi pagamenti. Tutti approTUT.fE FARINE DI
d 'occhio ad una certa dtstan:z:a. o na finora . Bisogna notare che ha vano tale proposta.
PRIMA QUALITA'
r allentavano la corsa, o cambtava- nella Compagnia 14 valenti Artisti
no strada.
e fra essi vi sono canzonettisti che COMUNICAZIONI:
Dateci Un Ordine Per
ratios adjust themselves in all normal
W ANT A NEW and thrilling kind of ride
Ora
pero',
.no~.
sappia~o
di
fanno
grandissimo furore ovunque
Una comunicazione e' pervenuta
Prova
chi e' stata suggenta lrdea -.- 1l Po- si presentano, senza parlare del fa- dalla Westinghouse Electric and
driving._You just touch the throttle ..•
•.. in a new and thrilling kind of car?
l ice ~ Fire Board, ha ordmato un moso invincibìle ed inimitabile Mfg. Co. riguardante voltage e recarro di color nero. Cosicche' • i cri- Sand;ino, che e' l'anima della rino- gulation e power factor correction.
steer' .. . apply the brakes.
Try Ch.rysler for 1941, with Fluid Drive,
W. RUECKERT & SON
minali di professione, nor; se la po- mata Compagnia Giglio.
II Commissario Godfrey propone
1t Ruggles St., Dunkirk, N. V.
Vacamatic Transmission and the more
t ranno ~v~gn~re. tanto faCll~ente.
You're always in perfect contro!. The
~un_q;xe: cittadini d~ Dunkirk e che il Sopraintendente sia istr~ito
Phone: 2040
I pohzwtt1 _nc;ver~nno 11 nuovo paesi v1c1m, preparate'?·, che qu_ella di installare 450 KVA Capacrtapowerful Spitfire engines.
car never does anything unexpected ...
carro tra poch1 g10rm.
sera, sara' una delle pm grandwse tors al costo totale di $3,263.40 al
~·-.,
never does the wrong thing on a hill or
RA e piu' interessanti serate artistiche e piu' presto possibile. Tutti approYou'll marvel at the swift getaway.
LA MORTE DELLA SIGNO
va1e la pena di essere presenti.
vano tale proposta.
in any- other driving situation.
You'll marvel stili more at its smooth,
MARIA GUIDA
Dunque, a Martedi' sera, 26 NoUna comunicazione e' pervenuta
Try this new kind of ride ... in a car
jerkless quality. And you'll marvel most
Lunedì' scorso, Il del corr. mese vembre.
?alla C. B. Moon _Co. ri_guardante
JOHN A. MACKOWIAK
di Novembre, si spegneva, nella sua NOZZE DEL POPOLO-GRECO ti charge p~r la g-paraztonReddellial
that's tailored to your taste.
of ali a t the en.tire absence of work. Gear
.,;_~::::~
Tutto ctò che puc} abbisognare
residenza al No. 310 Park Avenue,
broken. m~m a _ ~ ,oberts
.
per guarnire una casa
dopo una lunga e p enosa malattia,
Sabato scorso, 9 del corr. mese J çommtssano . P~tste.rer prop?ne che
~~
.
Furnlture di prima clasae
a Signora MARIA GUIDA. con- di Novembre, n ella Chiesa Italiana [l affare ven~a n_fentd~ al . CttYf At~
Il
-a prezzi baBBI
WI'!H
IIRIVIf
sorte al signor L uigi Guida.
locale, si univano in matrimonio la torney con mlcanco l ague.
uttt
·
· ·
Era gwvamsstma
ancora ed a- s·tgnora p au l'me N otte D e1 p opo1o approvano ta e. proposta.
.
,
Direttore d1 Pompe Funebri
vrebbe potuto vivere per molti a!l- ed il Sig. Anthony C. Creco della 1 Una comumcazrone e perv~n~ta
JOHN A. MACKOWIAK
ni ancora, se una terribile maiattta, vicina Brocton, N. Y.
d alla ~en~ley ~ Renckens nchte268 Lake Shore Drive, E.
che ne mino' la sua forte fibra, non
Gli due sposi hanno stabilit6 la 1dent_e Il nmborso per ~teel Meter
DUNKIRK, N. V.
l'avesse colpita sin dall'anno scorso loro fissa dimora al No. 10 North ,Cabmet. Il Commtssano Godfrey
Telefono: 2751
e non l'ha lasciata sino a che non Main Street, in questa citta'.
!prop one. che la Bentley ~ Rencken~
l'ha portata alla tomba.
venga nmbor~ato della somma dt
Ne rimpiangono ~a. imma_tu~a
$41.40 . Tutti approvano tale pro-l
morte il marito Lmg1, la ftglla
..._
posta .
Una comunicazione e' pervenuta
GOLDEN KRUST BREAD ' Mrs. james Noto , Miss Marie, Anthony Albert and Louis, Jr. tutti Steubenville, C?· -_Emilio Pace.- . ?al Rv . Aidan En~lish rig_uardante
2FOR15c
di Dunkirk; _lascia la madre e pa~
~a vostra~ arnvata allorche rlirl cha;ge pel ~erv1z10 elettnco_al S_t.
Lirge Loaf .... Slow Baked
recchi
fr<!telh
e
sorelle,
e
nonche
gwrnale e tutto ~ompletat? e Mary s Stadmm. Il C~mm~ssano
2100
Sold at a Few Stores Only
parecchi nipotini.
pronto per andare m macchma. Godfrey propone che l Asststente
'
II Funerale ebbe luogo Venerdi'
Se ne parla al prossimo numero. Segretario comunicasse col Rev. AiERIE BAKING CO.
Ricambiamo i vostri cari saluti. dan English circa il suddetto bill.
Buffalo, N. V ~ mattino, con un largo accompagna374 7th St.; L....
mento di parenti ed amici, e dc;po
Tutti approvano.
w
.., .... ;:,.....--w..una messa di requiem nella Ch1esa
Una comunicaz ione e' pervenuta
Italiana, la salma venne tumulata
dalla Chamber of Commerce richiedente che il Board fornisse l'elettrineila tomba di famiglia nel Cimi tero della Parrocchia.
~
cita' per le Decorazioni Natalizie
Alla famiglia addolorata da tan- _.........- _·
nelle sezioni commerciali della citta perdita, mandiamo da q~este co,~~nH1 ~f)
ta' . Il Commissario Pfisterer prof/VI" Ur;rwf' l " '
pone che detta richiesta venga aclonne, le nostre vive e sent1te condoglianze.
Tf'
cordata, ed il Sopraintendente viene
istruito di p rocedere con questo la•••••••••••••••••••. . .••••••••••. . . . . . . . . . .~
voro. Tutti approvano la proposta.
PRO V A T E L A
"'f"verIl .,." ' "
Una comunicazione e' pervenuta
dalla Lake Shore Seed Co . con in9
elusa una petizione per una street
V'-'
f. i• the
llight a Dove St. !ra Second e Third
Sts. Il Commissario Pfisterer pro0~--roN ll'Le1\t in
~loll unP10"e oduepone che Ia richiesta di que!Ia petigtee-teS~on ~
lzione venga accordata. Tutti apt eaio ~~Pehe-"e ever , .. e\~
ha\Vf
tsO'"'
ect
provano.
\io'Pt
c\ioeve
Una comunicaz ione e' pervenuta
..., otbet"D!
h a t\leh -peri
RIVOLGETEVI A
~,~ ~ e:
dalla E llison Bronze Co. Inc. la
In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza
~ ~· ~ quale sottomette i prezzi p er fornire bronz e tablet . Il Commissario
Godfrey propon e che la proposta
17 W. Courtney St.
(Sin dal 1888)
Dunkirk, N. Y.
della Ellison Bronze Co., Inc. di
fornire tablets pel garage e store2194
Phone: ·
room building al prezzo di 163 ,00
47 East Second 8treet
Phone 4828
Dunkirk, N. Y.
sia approvato. T utti approvano ta4
==--......... "" .................................................
l e p ropost a.
~=•.:•:::•:•:•:•::.:•:•.::~o.::•:•.::•:•:::•::•:•:::•~::•.::•r•:•:•::•...•. .•-•...•...•...•...•. . . . .•"" ...................... • • ...... • • • :_"'4
99 ••~
Una comunicazione e' pervenu ta
dal Dipartimento del
STATUTI
CIRCOLARI
blico che sottomette 1 nsultatl de1
I Nuovi Prezzi Autunn ali su Premium Qualit y F uels :
~
tests fatti sullo Standard InstruPROGRAMMI
CARTE INTESTATE
PANTHER VALLE Y HARD COAL
:~
ment No. 15 444349 and Portable
$12 .25 per Ton netto
Test Standards. L etta, ricevuta e
Egg Stove e C h estnut sizes
INVITI
BUSTE
$ l O. 25 p er Ton netto
:~
messa in fila.
Pea Ccal . . . . . . .
Neville Nut e Stove Coh .
$ 10 .5 0 per TTon n etto
MODEL 20 AP - Famous
Una comunicazione e' pervenuta
~ PARTECIPAZIONI
BIGLIETTI
Castle Shannon Soft Coal
$ 7.2 5 per on n etto
~ CROSLEY "Fiver." A 5-tube, in- dalla Gambin Construction Co.,
Crozer Guaranteed Poca.hontas .... .. ·· $ 9.50 per Ton n etto
~· cluding rectifier, power transformer Inc. che sottomette la lista dei subDI M'ATRIMONIO
ETICHETTE BILLS
Deer Creek Stoker Coal - Rice Siz e Hard Stoker Coal
;~ AC aet that made radio history. Two con trattori per fabbricare il garage
:~
Delivered Clean - Oil Treqted - Dustless
· :~ complete bands plus image police, e warehouse. Ricevuta e messa in
CARTE DI LUTI'O
STATEMENTS
~
Noi siamo la Headqua rters per Materiali per Fabbricare
~~ 6-inch speaker, bass compensation, fil a.
•) di ogni qualita' - Legname - Wall boards - P lywood ~ Heliacope loop
II seguente e' il rapporto presen~-D-D-1
Cemento - P lasrer - Mattoni - Red Cedar Shingies aerial. Handtato dal C ity Treasurer Frank J.
Roll Roofings e Compositio n Shingles
~~ rubhed walnut
J anice che e' stato ricevuto e dietro
~
I nostri prezzi sono Giusti - Noi vi po~siamo Salvare
:~ fipiah.
proposta d el Commissario Godfrey
~ moneta su prime qualita' di m ateriali per fabbr~care.
il rapporto e' stato ordinato di ri~
Noi possiamo mettere Side W~ll e Roof ~lun~les - PosDEAN ELECTRICAL CO. ceverlo e mett ere in fila e mischiarsiamo fornirvi assolutamente grat1s una EsttmazlOne per un
~~
lo sulle minute del Board.
Prez~i
lavoro completo.
~
19 East TJdrd Street
Novembre 6, 19 40.

IL RiiSVEGLIO PUB. CO

Dovra' Costruire Carretti Per
Trasportare Cannoni
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schultz Dairy

$1059
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Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
••••••••••••••••••••••••••
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DI QUALSIASI GENERE
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FRED KOCH BREWERY
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''BURNS COAL B URNS

LAVORI TIPOG.RAFICI

"IL RISVEGLIO"

l

>.~

~er_vizio J?ub~

S
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~
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~

Burns Coal & Building Supply Co.

115 Park Ave.

~---

Phone: ~258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.

.19·95

$ -

_D_D_D_I.

.,

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Moderati

~

D1lnklrk, N. Y.

~..;
~·

PHONE : 2440

.....A
....,~-~--.---A-...-~-.....~~.·. ···~······•".•••-&..-•&••".+.••••".•".•·•·•".•·•·•".+."•·~~-:: •••••••••••••••
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~~":t;clf. ~~'Y. Commi,ion•n

Signori: ·
Io presento questo, rapporto per
il mese di Ottobre, 1940;

fil

DA ERIE,·PA.'

altri ben cinque omicidi, contro Uniti, di cooperare con noi per la i
persone che gli erano ostili e che e- buona riuscita di detto Pic-nic.
i"
.
gli accusava di avergli nociuto.
Viene deliberato anche di invita- i
E' stato quindi con senso di vivo re tutte le. comun~ta' Prato~ane dij
NOZZE DI.BACCO-HILL
compiacimento che· le popolazioni lman~are t. p:opn Delegat.t nella
G'
d'' d'
11' l
.
di questi comuni hanno appreso ·prosstma numone che avra luogo
wve 1 1 que a .tra setttmana, ·28 del· corr.
d e11 ,arres t o d el d el'1nquen t e, avve- domani·
.
.
. · 17 del mese
. . dt' Novembre
.
,1
J mese
f. 1'dt Novembre,
d
B eh l ECCOVl una nota ptccante.1
UN TOSCANO VINCE IL
PERICOLOSO BANDITO
nuto giorni or sono nella contrada per dtscutere affan unportantl e de- l s!llpattcaN ean: tg tar trp~ al'l Dopo lungo tempo, ho cavalcato
PREMIO DI MERANO
. ARRESTATO
detta Germania, del comune di Pe-' liberare tante belle cose e fissare Ia rDa' Btgnora dulnNztata9el~ Wu 1Ie6tro
0· .
l
mio aereor;lano tascabile ed ho_
.
.
.
dace.
data per il Pic-nic che e' il soggetto 1 .acco: . ~
J .
·
th
volato un po per vedere che cosa se
~~J:1A Il premt.o Me~ano,
COSE~Z~ -.- Da .vano te!llpo
principale della riunione.
St., ~~ umra tn matnmonw. al b rafacesse per questo mondo. Ho no- la pm Importante lottena naz10na- le popolaz10m dt molt1 comunt co.
.
.
vo giOvanotto Mr. John Htll.
t~ro. che dappertutto regna un . si- le an?uale, .e' stato vin.to pel 194:0 stntini erano. terrorizzate .dalla pre- DA STEUBENVILLE, OHIO j T~ttt quet Delegatt. che ve~ran- Le lo~o nozze saranno celebrate
lenzw se.oolcrale! Nessuno deglc a- dal stg. GUido Parlanti, dt Monte- senza del pencoloso malv1vente Pa/n?, ci. faranno la gent~lezza dt .av- ,nella Chtesa dt San Paolo, 16th f1
miei si i,;teressa di andare collettan- catini, col cavallo Maenio.
sguale Fortino da Rovito, colpevovtsan;:I almeno un~ se.tttmana pnma IWalnut Sts.
do qualche abbonato vecchio, o a
L'importo della vincita e' di due le di avere ucciso con inaudita fe- APPELLO A TUTTI I PRA- ,del gtOr?o della numone.
Dopo la cerimonia religiosa. ci
farne qualcuno nuovo! Tutti d or- milioni di lire italiane.
rocia il padre della promessa fidanTOLANI D'AMERICA
\ T.uttl coloro che, o per manca n- sara' un bel ricevimento in onore
mono saporitamente, e si credono) Secondo vincitore e' il venditore zata, Carmine De Luca, ~anche' di
1za dt tempo ~per lontanan.za non degli sposi. coll'intervento dei piu'
che IL RISVEGLIO
viene
alimenambulante
Alberto
Ferraiolo
di
mancato
omicidio
di
un
suo
zio
ed
1 Il c
't
t
'l
Q
·p · · !potessero ventre, sono cordtalmen- intimi delle due famiglie, e poi si
· d·
·
1 1
·
·
' 1
·
·
. .
, .,
.
.
. . •
o m t a o per 1 uarto tcntc t
tato dallo Spmto Santo. Solo. sul ~apoli, .le cui tasche si s~no ~ost accusato tn?ltre _d1 una se~1e ~nn~- 1 Interstatale dei Pratolani d'Ameri- i e. pregat1. t espnmere a oro ,OPI- avvteranno per un ungo gtro dt
Monte Carmelo Club a Westfteld, 1mprovv1samente appesantite dt un merevole dt rapme ed att1 dt bn- ca per il 1941 che avra' l
qu'' ì mone, scnvcndo a auesto Comitato nozze, per andare a ~od_ere lontano,
trovammo l'amico Patsy M_a~ptede bel milioncino di lire.
gantaggio.
p;r come fu deliberato :e~g~rec:- ioppure al nostro caro IL RISVE- la Ioro do_Ice _Iu~a ~~ mtele_..
.
co?tento co~e un T?anksgwzng, e
Questo ~econdo premio glie lo l Come se non bastasse, il bandito, dente Picnic di Hartford. Conn., in -GLIO che e' il portavoce di tutti i . I nostn mlghon augurn tn anttglr abbonatz, ne emptmmo un sacco ha portato tl cavallo Malberga.
che vive-:a alla macc~ia, aveva fatto seduta stante, deliberava di fare a _ 1Pratolani d'America.
Clpo. .
ed una sporta. Insomma. abbonasapere dt prepararsi a consumare,
. .
.
.
P
IL CORRISPONDENTE
menti nu.o ui si facev.a:no a bizzeffe. LA MORTE ASSAI CURIOSA entro il termine di pochi giorni, pello a tutt1 1 Pratolam degh Statt
CONCEZIO D ANGELO
DI UN RAGAZZINO
=======================-""""'=Pagate L'Abbonamento Se Volete
Diamine, se non si fanno om che

~D~il~ Citta' D'Italia

l
t

·l

tutti lauorano, quanti si devono
fare allorche' saremo circondati da
parecchi patmi di neve e nessuno si
busca neanche .Der le spese?
A Cleveland, John Buccilli si e'
dato al da fa.re, ed ha detto, chi non
aga: l'abbonamento a IL RISVEP
GLIO
non e' Pnatolano- It.aliano,
ma ben si'. un turco!

Continuare a Ricevere Ancora
"IL RISVEGLIO"

NAPOLI - Il ragazzino Luigi Da una Settimana all'Altra
Mozzillo, seguendo la madre Teresa Voluminosa lungo la strada che C
p
'Il L't
( ontinuaz. della Prima agina)
mena al l oro f on d a V I a 1 er· t re d t' l'armata rossa.
no, t rovava per t erra d e11 e p1e
calce viva cadute da un carretto e
Sara' cosi' per l'Italia? Se lo sase le m.e tteva in tasca. senonche', ra' non solo ricevera' i rabuffi del
giunto alla masseria, il ragazzetto padrone che risiede a Berlino, ma le
artingeva dell'acqua da un pozzo, irrisioni (come qui') dei commenm a, essendoglisi riversata addosso tatori siano essi gli scrittori od i !etla secchia, la calce, a contatto con tori dei comunicati.
l'acqua, cominciava a "bollire" caJt.
usando al ragazzo delle scottature
Ji.
Ji.
ai lombi e alle gambe.
In Polonia il governo nazista
L a ma d re d e1 ragazzo, anztc
· h e• diede ordine riguardo all'insegnarichiedere l'intervento di un medi- mento delle lingue come seg.ue. I
· . 't
1
11 scot pol'ìcchi dovranno studiare 1l poco, st 11 a:ra ~ spa mare su te for- 'lacco ma i tedeschi sono obbligati
t~tulre d e ptccmo dunaf poma. at
- ad i~parare il polacco ed il tedesco
n1te e a uno pseu o- armac1s a.
,
,
.
:
.
Perche ? Questa e la ragwne. Gh
1
1
Podc? ~opo f povero. ragfafzzo ces- "schiavi" non debbono conoscere la
sava 1 VIVere
.
d el ..padrone , per non n.
1mgua
. . . ra atroo so erenze.
.
, I ca~ab,tm.en ~~n~o denuClato al- spandere. mentre il "padrone" deve
l a~t?r~ta gmdtZlana la madre per saper l'altra lingua per dare i coomtctdlO colposo.
m andi. Questa e' la "dottrina" della master-race nazista.
Sin che dura.

Then read howthousands go smiling
thru"difficult days'"l
You women who
snffer functional
monthly distress
such as cramps, headache, backache - nervous, cranky, moody
spells should find Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound stmply
marvelous to bring relief.
For over half a century Pinkham's Compound has been helping
hundreds of thousands of such
weak, rundown, nervous womenso try this famous woman's tonic
no t only to help relieve distress but
also to help build up resistance
against functional female disorders, .Over 1,000,000 women have
reported remarkable benefit by
t~tking Lydia Pinkham's Compound. Try it!l

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 1

13

You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

20

WOMEN'S
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ALL·RUBBER
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AlTER

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO .
N. Y.

77 E. TIDRD STREET
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Flrst quallty rubber.. Snug ankle-flt.
Flannel llnlng. Ali holghl heels.
Black or brown. Remarkable valve
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200 Centrai Avenue
Phone 2666
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Be Su·r e to Get Fresh

PEOPLES MARKET

Dwlldrk, N. Y.

W8.Sà&lgton Ave. & 2rld St.,

PHONE: M7
:Plenty ef Pa.rking Space

Free Dellvery

Candles--Cigars--Cigarettes
and Tobaccos

-BUCKlE All-RUBBER

DRES$

fir sl quality
rubber. Fleece
li n ed. Full bellows tongue
of rubber. RelnforceÌ:I. Wonderful valve al
lhls low prlce

• (Optional at smal/ extra charlf.e)

IET AMERICA'S MOST
MODERI HEATER! THE

Dunkirk

101 E. Thlrd St.

FIRST QUALITY

liGHJ DRESS
RUBBERS
Men's
SJ
Boy's
90c
Youth's 90c
Women's
89c
.
M•sses'
79
Child's 69 :

SUPKOWSKIFUNERAL
SERVICE

Arties

20 l Zebra Street And

$l.t8

derful mech4nlcal device
will maintaln lt. Greatest
heaHng convenience ever
ìnvented!

A.D. COSTELLO

MENS

4 Buckle

DIAL THE TEMPERATURE WITH
YOUR FINGER-TIP- this won-

ARCTIC$

~==~========~=========c==~==~====~================

StorDly Weather

Thousands
are_enjoying care-free,
"Easy-Chair" home heating with the Estate Oil
Heatrola ••• wilh Automatic
Heat Conlrol *

Neville Chamberlain e' morto.
Ecco un uomo che deve aver esalato
l'ultimo respiro pensando quanta
disillusione ha amareggiata la sua
vita ed il suo pensiero.
l
E
d' 1 ·
· L'
ra
uomo
l
a
tn
tempt.
evoluzione aveva sorpassato le sue idee

C
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L. G. WEIDNER

-=-==-=-=-=====:=::====--'==-==~====--====--==--=======--===-===-=-=- ed ora la sua nazione - ed il mon~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ d o - n e es p ia la ccc it a ' p o l i t ica e
forse l'orrore della guerra cl1e fu
accelerata rispondendo con le moiPo~ltry
ne alle graffiature.
OSV ALDO FORLANI
20c
LIVE CHICKENS, l b.
.. ..... ..
25c
LIVE TURKEYS lb.
. .. ..
25c
FRESH SAUSAGE lb. . . . .
. ... ... .. ... . . .
25c
HOME BAKED HAMS. l b.
. ..
.. .
PINOZZE
MEAT f1 CASING FOR SAUSAGE
ROASTED & SALTED DAJLY

67 W. Doughty Street
Dunkirk,

N~rw

York

Phone: 2H2

Flrsl q u allty
rubber. Extra
heavy soles.
Double toe
vuards. Relnforcecl

Youth's 3-Buckle Arctics
Siz:es 11 to 2
$1 .79

Fredonia

Wornens
Gaiters

PRESTONE f1 ZERONE
For Y our Winter Driving

$1.00

BATTERY SERVICE

· Between Kresges

Dunkirk, N. Y.

Big, Massive. Handsome. How
proud you'll be to ha ve it in your
. home. And how wonderful to
enjoy the · comfortable, wholehouse, automatic warmth the
Heatrola brings. Simple. Economica!. Easy to install. Come
in and see for yourself.

famous Intensi-Fire
Air Duct. Get the
inslde fac:ts about
this wonderful device, 1188 how it /!
turne waste into
warmth.
~1-....L.::,;;;:::::;:::::::;;:~-l

ANTI-FREEZE

Brown .1!1 Black

KINNEYS

ESTATE
OIL HE.ATROLA

ONLY THE ESTATE
HEATROLA has the

'-

Dunkirk

328 Centrai Ave.,

AT CERTAIN TIMES?

Advertise in ·''IL RISVEGLIO''

dÌ

Lettere che si leggono sui giornali mettono in poca buona luce il
vigente sistemfl di accelerare l'impiego dei disoccupati nelle industrie
maggiori, comprese quelle di guerra. Vi sono di coloro che si lamentano che dopo aver fatto e riempito
le nessarie applicazioni non ricevettero risposta alcuna dopo mesi e
mesi di attesa, mentre vi sono di
quelli che facendo applicazione
presso la British National defence
of Canada ebbero risposta. Vi sono di quelli che asseriscono questo:
"Yet we who are skilled but unemployed cannot get within 30 feet
from a job there.". (New York
Navy Yard)
Tutto cio' deve essere corretto, e
corretto al piu' preste per due solide ragioni. Dare lavoro e calma a
chi cerca fare il proprio dovere di
cittadino e àccelerare la difesa nazionale.

NERVOUS

'

°

Ad Youngstown Frank Di Cioccio va di casa in casa, e dove trova
un abbonato che gli e' scaduto l'abbc;mam~nto il. gÙ?mo prima e. s'e'
dtmenttcato dz nnnov~ado, chzama
cl . suo
nel·
' ·chauffeur,
·
S l lo fa
h portare
' ·
p~u vcc!no d a oon c ez· e cn quet
dmtorm, e opo .averg l pagato un
bel bicchierotto, gli fa pagare l'abbonamento or ora scaduto e glie ne
· · t
f a pagare un a l tro anc he <1ntcczpa o .
A Steubenvi{{e l'amicone Emilio
n
· · per
.
race,
sta f acen d o c· preparatwc
la riunione di domani, ma pero' aveva un libro di ricevute con se' e
stava parlando solo: Chi non p.aga
l'abbonamento a IL RISVEGLIO,
. domani non potra' ne' parlare e n.e'
votare.
Ad Erie, trova~ che anche l'amico Domenico Di Loreto stava affilando le armi oer rastellrare tutti
quegli abbonati" di quella citta' che
ancora non hanno fatto il loro proprio dovere!
L'amico nostro sig. Carlo Zappia, mi 'promise che non si ritirera'
se non arrivero' a fare "mille" nuovi abbonati! Bravo! Colla buona
coionta' tutto si puo' fare.
Ritornando a Dunkirk, incontrai l'amico Andy Costello col cappello nuovo, con una penna di faggieino pcà.ntata ad un lato. Gli domandai:
- Dove avete presa quella bella
penna?
'
E qli mi rispose: "Qu~sta la presj
ad un faggiano che ammazzo' Joe
Crisci orima della venuta di Cristo
a questo mondo"!
Il Presidente Roosevelt sta preparando un progetto di legge per
far venire Christmass quattro volte
alt'anno.
Arrivederci ramici. a dopo il primo ed il secondo Thanksgiving,
, poiche' ne abbiamo due: uno il 21
e l'altro il 28 del corrente mese di
Novembre. Percio' addio!
• IL GIRONZOLATORE

.

SICK, CRANKJ

A.L'S SUNOCO SERVICE

Lab Shore Dr. E.
and Deer Street
Dunkirk, N. Y.

$79.ts ~ $89.ts ~ '104.ts
• , • coughs in public. Smith Bros. Cough
Drops relieve coughs due to colds-pleasandy.
Two kinds:-Black or Menthol, only 5if,.

Smith Bros: Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
mucous membranes of nose and throat to
mld infeetions, when lack of resist·
aQ.ce is due to Vitamin A deficiency.

Service Hardware
Company
East Fo urth"'St.,
Dunkirk, N. Y.

Main St.,
W estfield, N. Y.

.... ,

lE RISVEGLIO
· - - - -- ·- ------- . .. .

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

Le Disoneste
DI OABOLINA INVEBNIZIO
Puntata No. 44

....

.........

INDIGESTION
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may affect the Heart
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Gas trapped 1n tbo stomaoh or srullet may aot 11ft a
balr-trlnor OD the heart. At the llrst iliO of dlitrOIII
smart men and women dcpend on Bell·EUll Tablets ta
1et a:aa free. No laxatlve but made ot the futestaettng mcdfclnes known f or aetd iudlroatlon. Ir tbo
FIRST DOSE doèsn't prove Bell·ans bettu, routrn
botllo to ua an<! rectlve lJOlil3LE Mooey Bact. %Go,

-·-
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"W~y Do You Want to Be a Cop When You Grow Up ?"
"To Tak.e That Fresh Bird's Bananas!"
"Cops Don't bo That Any More."
==================================================~
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: Help youl' teeth shine like the stal's *
* et ••• usa Calox Tooth Powdel' • . *

AU

****************************~***

C
H

•
w

.Many of Holl:rwood•• brighteat Ilare 1118 Calox to help hrlns
out the Datural luatre of tbelr teeth-and you can rely on
Calox too. Pure. wholeaome, pleaaant·tasting, approved by
Good Houaekeeping Bureau. Fivo teated ingredienta, blendea
accordin1 to &he formula of a foremost dental autborily,
make Calox aa aconomical tooth powder tbat can't harm
tootb enamaL Get Calos today J& rour dru1 etore. FJY•
1bea, from lOf to 11.25.
Co11r. 1939 McKenon Ili llobblns, lac.
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f' . . . OUR'NEW'PRiCES........
40c - SOc

RUBBEK HEELS

75c- $1.00

MENS' SOLES
MENS' BEEUl

40c ~ 50c --

LADIES' SOLES

50c~75c ,

(American News Features. l ne.)

TECTIVE RILEY

UE SPHINX
CA1'CHES
ILEY IN
"f"HE Acr OF
RIFLING HIS

&ELONGINGS
... RJLEY 15

TR.VING 10
UNCOVER
CONCRE'fE PROOF
OF SMUGGLING

by RICHARD LEE

YOU WOULD DO 11/ELL TO
DROP YOUR GUN •• •OR
HAVE VOU FORGO'f'fEN
MV REPU1A'fiON A$

R ILEY REACHES FORWARD Wlfll HIS FOOf
AND QUICKLV JERKS TllE RUNNER RUG ON
11

WHICH ''1't1E SPHINX 15 S1'ANDING •• , • •

"THE SPHINX 1 HOWEVER ,UPON LOSING
SALANCE 1 LURCHES I=ORWARD ANI>
PULLS RILE'r' DOWN Wl'fti HIM.

IN 1"11!= ENSUING BAfiLE, THE SPHINX
MANAGES 1'0 GE'f. r:REE ANI> S'fAR'fS .'fO RUN·.

LAD:ms• BEELS ..........·' ··...... .. '

20c

RUBBER BEELS ......:.............. ..

35c-50c

....

·.~

A MARKSMAN!

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair

i
:.•·
....................................................;•
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

Phone 5427

