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The W ar Scare 
England and France fear that there may be war between 

Germany, Italy and, possibly, Spain, against tltem~elyes, a_nd 
have made the necessary preparations to defend their ~tegr1~y 
and independence. · In the meanwhile,. they try to pacify therr 
possible enemies. If war may be avmded, so much the better. 
If it cannot be avoided, it is better to be prepared to defend 
themselves in the best possible manner. It has _been, so far, . 
a blindfold's play. But it is a play that keeps mmd and heart 
in suspense. In fact, in spite of their immense ~esour~s, war 
is always war. The strongest one shall secure v1etory l:Il most 
all cases. But wars hav:e always had, and shall contmue to 
ha ve, the inevitable surprise of the entry in. action pf those 
they could never believe would enter the confhct. The present 
situation, unique of its kind, causes even the stron~est one - at 
this particular time is Russia - to become worr1ed. It looks 
far the most favorable conditions and, in arder to secure them, 
plays the part of the indifferen.t, o! ~sinterested party. But 
the armed conflict shall not mamtam m pe~ce any one of th.e 
European na~ions, ~th the possible . excepbon of the Sc~ndi
navian nations that fmd themselves m a very favorable situa
tion and hope, perhaps, a~ have done in the past, to increase 
their resources and to ennch themselves at the expense of the 
belligerents. 
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Paura di Guerra 
L 'Inghilterra e la Fran cia temono che vi sar à guerra fra 

la Germania, l'Ita lia e, possibilmente, la Spagna, contro di esse 
e si sono pr eparat e febbrilmente a fronteggiarla nel miglior 
modo possibile . . Nel frattempo, cercano di tranquillizzare i loro 
possibili nemici. Se si può fare a meno della guerra, tanto 
meglio. Se non può evitarsi, è ·meglio di e:i?sere preparate a 
sostenerla nel miglior modo possibile. E ' stato, finora, un 
giuoco a mosca cieca. Ma un g iuoco che mantiene la mente 
sospesa ed il cuore palpitante. Infatti, ad onta delle loro im
mense risorse, la guerra: è sempre guerra. Vincerà, nella mag
gior parte,dei casi, ilpiù for te e meglio preparato. Ma le guerre 
hanno avuto sempre, e continueranno ad avere, le inevitabili 
sorpr ese della entrata in campo di coloro che non si aspett avano. 
La situazione presente, unica del genere,· rende titubante anche 
il più forte, che in questo caso è la Russia. Essa cerca le con
dizioni più vantaggiose e, per attenerle, s i dimostra in certo 
qual modo indifferente. Ma- il conflitto armato non lascierà 
nessuna nazione d'Europa in pace, con la possibile eccezione 
delle nazioni Scandinave che si trovano in posizione favorevo
lissima e sperano, forse, come hanno fatto nel pass ato, di au 
mentare le loro r isorse e di arricch irsi di nuovo a spese dei · 
belligeranti. 

La guerra sembra, presentemente , inevitabile. Ma anche 
'.Ì'he new war seems, presently, to be ineyitable .. But ~ven le nazioni potenti si lasciano guidare dalla prudenza. La storia 

the powerful natìons use pruden~e. to gmde t~elr actwns. insegna che le guerre sono spesso come i giuochi d'azzar.do e 
History teaches us that wars are Similar to ga'I!lblm~ and that che il fat to che si entra in ballo con le tasche piene non distrugge 
nations enter them with their poèkets well su:pp~ed With.mo~ey, la probabilità di veders ele vuotare inaspettatamente. L a si-
and the probability of getting them' empty Wlthm a short tlme, tuazione è minacciosa ed il solo rin).edio possibile è di adottare 
or even abruptly. · The situation is threatening and the best re- · misure di prudenza. L'Italia e la Germania sono povere in ri~ , · 
medy found in the use of prudenc~. Italy and ~rmany are P?or serve metalliche e la guerra richiede denaro in quant ità. Chi· 
in bullion reserves and war reqmres money m large quanbty. non ne ha deve sperare soltanto nell'elemento di sorpresa. Se 
Those who are devoid of it can hope merely in the elem~nt of il tranello fallisce, bisogna adattarsi ad usare i metodi caval-
surprise. If the trick fails, it shall be necessary to. use chlValry, ~ lereschi, o chiamare in ballo i metodi che le guerre passate sem- ~ 
or to call into play methods that I_>ast wars ~ave failed .to forget. · ~ bra che abbiano dimenticato del tutto. Una proposta, od azione, · · 
A proposition, or action, of a ch1valrous kn~.d, may disarm the . . ~~:t<l-4 - cavalleresca potrà disarmare l'avversario e cambiare una guerra 
opponent and transform a premeditated war mto durable peace. C.p,~h< '"' L!o<olo "'""'"' ruto~. loo ' premeditai~ in pace duratura, 

What is war in fact, if not a wrong conception of human 

1 

. · · . . · · ·- · _ · . , . . _ . . 

hiloso h ? we'fight often our best friends because of amere .L.Aib M. l - l Economicamente l'Albania non ha . C~e cosa e ~a gu~rr~, ~nf_atti, se non una Idea sbagha~a della 
p· p y · · If the costumar acemakers fail to inter- • . • • •t • t alcun valore, costituirà 8.?zi un grave . f!losof1a umana. CI. b~stlcc1a~o, spesso, pe~ un ~empl!ce ~a-
misunde~s\andi~fi· the matter in ayf~ndly manner, hostilities an la l l ari zza a peso per l'Italia ~~nza nsolvere nes- ' Imt~so, co~ ~~s~ro mtghore_ ~:r_:rnco . Se no~ mter~Iene 11. ~oht? 
vene an l 

0 se .e d Th ·t b difficult sun problema. Mlhtarmente però es- paciere s1 m1z1ano le ostlhta. Allora d1venta Impossibile il between the parbes are starte . en l ecomes very . sa è il trampolino ideale verso la Gre- f ' . . 1 t .1 . . d ' , t t 
to sto the fight especially if the enemy, taken by surprise, F • . • eia e la Jugoslavia, e costituisce una ermar~I , spect.a.me.n ~ ~e 1 _ ne.~ICo, preso 1 sorpr~sa, _ e .sa o 
has b!n laced in a condition of inferiority. Those who are . e asc l stl z zata nuova minaccia contro la Rumania. messo m , con_dlZIOlll dl mferwnta. I_ n~n guerreggu~.nt~ ~l fre-
not fi htiK rub the. ir hands cheerfully and think that the IL TRUCco DELL'AUTO- /gana le mapt e p~nsano che le naz_wm combattenti fm1ranno 

. g g: t• e ruin each other and Iater on con- DECISIONE col logorarsi scambievolmente e, pos cia, col concluder e una pace 
wlardrmgtnattwnsfmay Ir rh' 1·ch 1·mpoverishes mostly the defeated . E' venuto ana.Iuce un c~rioso epi- 1 che impover isce maggiormente il vinto e .rende sempre più po-
c u e a rea y o peace V'i "l v d p d . p d .Il sodio il quale dimostra chiaramente t t ' l . 't n v v· t• ' . . t • di t ali arty and makes considerably stronger, and more powerful, O engo a re appiO per re arvl di qual genere sia !'"autodecisione" i . en ~ l v~nct ore. . ae . l~ l~, o g';lai a l. vm l, ven a or~ 
the winner. The.Vae Victis.,..or woe to defeated...enemy~ becom~s _ __ _ , _ ~~ _ _ ~="~' secondo il---iascismo, .- ·. 11 gr}9-o d1 P;?-mm~tiCa~ Il vmc1t~re, mfatti, npn sa r~sse~ars1 

d t d ule The winner in fact shall hardly resign . . , . . . . . . popolo albanese avrebbe approvato a pe~dere . l occasiOne che ha alimentato per lunghi anm • ed 
t~en the a op e r · ' . h ult' t d f . La sottomlss1_one .. dell Albam~ alla l stata tur. ~ata nel?ll. ';lltnm a~m d.1ve.r- l'unione con l'Italia. Il giornale alba- alla fme Sl vede, concessa, con perdita di vit e e di risorse l 'op-
ltimself to the loss of the opportu~ty he as ~ rya e or a plutocrazla ~aSClSta .e .stata reallzzata l se volt~; l tentatlvl ~nsurrezH:~nah pn~ nese Shtypi di Tirana ha pubblicato, . t ·c d' dd . d all . .. r ' ' 
great many years and, in the end, rs enable~, w1th httle _loss of c?n la .mass1~a rap1d1t~. Sono an~a- 1 notevoh furono quelh avvenu~1 a F1en la sera del 12 Aprile, il testo della por um a _I ra opp1are, o argare, l propru con llll a spese 
lives and resources, to enjoy the opportumty of doubling, or tl a. 'i'lrana 11 Se:gre~a~lO <!el ~arht~ (14 Agost? 1935 ) ~ ad A~glrocas~r~ dichiarazione con cui l'Assemblea Co- ~ dello sconfitto. 

. . . bo d h' ions fasclSta Starace, 11 mm1st ro de1 lavon (15 Maggw 1937) . quesh tentat1v1 stituente nella riunione del 12 stesso . 
enlargmg considerably, hiS own r ers, or IS own possess ' pubbli?i Cobolli. Gigli ~d il Sott.o-Se- denotano come sotto il regno di Z_og~ ha offerto la corona d'Albania a Vit~ , Le nazioni d 'Europa non giocano a mosca cieca, come fanno 
at the expense of the defeated enemy. g~e~ano per gl! Affan Albanes1 Be~ covassero quelle forze sane e v1.tah torio Emanuele. Ma il documento i bambini ma si preparano a far fruttare .l'o·pportunità se e 

. h bl' df ld mru. del paese che dovevano appellarsi al t 1 d t d 1 10 A .1 d è •t d ' . . . • . 
The European nabons do not play t e m o game, as I · 1· f · t· · h ·t 1· · por a a a a e prl e, e s~r1 - quan o essa s1 presenta. In questo caso la situazwne E uropea . h t •t g10rna 1 ascrs 1 annuncrano c e governo 1 a 1ano. to su carta intestata della legaziOne . , · _ , , . . , ' . . 

children do, but prepare ~hemselves t? exploit t e oppor um ~· gli albanes~ ac~orr~no, cantaJ?-do e ba~- Frase che acquista tutto il suo sen- italiana e porta con le firme di alcu- lascia .temer e che l opportumta e. dt g1a de~Isa e _che l~ ~e.rgi
if and when it presents _Itself. In th1s case, t?-e European SI- Iando, ad 1scnversi nel partito fa~c1- / so solta~to se il letto~e ricorderà co: ne personalità albanesi, quell~ del sig. versa~t?~e non ha che l_o scopo( di p~e~arars~ :n:egho. ad llli~Iare 
tuation induces us to beheve that the vpportun1~y to wage w:ar sta alb~es~. . " me .q_ue1. s~llevam.en~.'. fossero stati Jacomini, ministr~ fascista . m Alba- le ostlhta. In Europa CI sono buom Imitaton d1 Fab1o Massimo, 
h b l eady decided and the delay in startmg the confhct Tra l Itaha ed Il nuovo governo al- qual:ficab comumsti . dali~ s~ampa l nia e del Segretar~o B_abus~to . . Poche nostro venerabile ed illustre antenato. E la volutà ' pazienza 

as een. a r . f b t ' Th banese" è stata Stipulata una _con- fascista al momento m CUI Sl pro- ore dopo la pubbhcaztone 11 glOrnale ' l d r ' . h d . f . . . 
caust::d merely by the ?e~ess1ty o a r:;tter prepara. IO~ ere venzione r:tonetaria e .d?ganale çhe .fa dussero. fu sequestrato. ~ no'! ~ so o eg 1 a_smi, _ma anc .e e1 . urbacch~om. Hitler e Mus-
are, m Europe, good Imltators of Fabms the Maxnn, ~>Ur v~ dell'Albama un'app~nd1ce dell'Ital:a. Oltre nuovi effettivi militari sono 

1 
Uno . studente albanese ha diffuso sohm hanno studiato 1l l<;>ro p1ano d1 battaglia ~a lun~o t empo. 

nerable and illustrious ancestor. And the so-called patlence IS Le dog:;ne ~l~an~s1 . saranno gesbte stati mandati in Albania per la rior- un foglietto che contiene "i.l mancato Hanno avuto, peraltro, 11 torto, o la presunziOne, di èredere 
not merely a privilege of the asses but of the smart fellows as ' da; funzlonar~ ~taham. Tutta la que- g-anizzazione del paese, secondo lo discorso di Mussolini a T1rana". II che bastava minacciare per vincere la partita. Ma la minaccia , 

. . . d ' d th. . b ttl l l ng l shone delle dlVlSe estere sarà regolata stile fascista molti funzionari dell'O. discorso comincia cosi :- t , l h d t l ff' . . ' well. Hitler and Mussollm have stu te e1r a e P an ° dagli istituti finanziari italiani. n va- v R A f '· . d ll'Ufrc· Stam-. . porta a cosi a ungo, · a per u o a sua e 1cacra. E se verrà 
ago. They have h~d, however, the wrm:~.g conception, or pr~- lore d~l franco alba~es.e è stat? fi~sa- P~ e. P;op~~~~~~r~ ;ella P~~~~ia, im- I "lo non vengo da Lod• PJ~r~i~'~ l~ gyerra, ci sar?-nno sorprese i':aspettate, c~.stituite dalle na-
sumption in believmg that the only thmg necessary to wm t.o a c1rca 16 centes1m1 della llra Ita- piegati bancari, commercianti, esper- · Ne' da p· . _ zwm che parlano a voce alta di pace, ma s1 sono preparate, ' · · th 1 B t l!ana t· . . t . 1. N . . t · d' vengo 1acenza per p1a E , the game consists in threatenmg, or scarmg, o er ~ ayers. U · . . . . , ~ mdu~ .~1a L ume.ros1 arr~s 1 1 cervi, persistentemente, alla guerra. quando la guerra verra, se 
· t' 'd t• d so persistently has lost its effwacy. And, Con _un. alt~o. ac?or?o s?no st~ti n - sospet~J sono stati operat! nell.a Ma vengo da Predappio per pre- ; verrà 'Ci sarà del filo da torcere per tutti. 
~ liDI a 10n, USe . ' . . ed b th con?SClUtl.a~ll . l~al:am_re:;nd!'!ll;tl. m Al- P?POlaz.wne e sopratutto tra l parti- , darvi". -~ ' · , . , 
If there sh~ll be war, 1t may come as a surpr~s~ caus · . Y e bama tutt1 1 dmttl de1 c1ttadm1 alba- pam d1 re Zogu. _ . . . . . . . . . . 
nations that holler about peace but ha ve conce~ved, _Persi~tently, nesi. e vic~versa . . Prati_ca;n.ent~ qu~- n colpo sull'Albania, meditato da E ' una traduzwne h.bera, apphcata , La Russia, che teme az10n.1 pr<;>ditone d,a parte ~~l Gtappone, 
to destroy i t. And if we shall havè war, provided 1t de~Ides to sto vu.ol d1re che 1 fasc1St11t~ham m lungo tempo, è servito poco a rialza.- ad un caso concreto, d1 quel ?etto po- sa bene che, pres~ntemente, Il Giappone e Immobllt~zato nella 

· 't th hall be pfenty of troubles for us ali, warllke and j Albama sara!lno I?adrom, cwe diven- re il prestigio del duce, assai scosso; polare c.he oggi, data la situazwn~ guerra contro la Cma. Una guerra Europea non fara che darle 
VISI us, ere s . teranno funzwnar~ ?ello ~t~t~, po~e- ma ha dimostrato che l'Asse funzio- nel M.edi:erraneo, torna ad essere dl . l'opportunità di ingrandir s i a spese dei suoi nemici, presenti e 
.peaceful people ahke. stà, capi della poliZia, uff!Clah del! e- na in pieno accordo. Esso è pure ser- i attualità. l . E l R . t ' h h ' r 

R i that fears sudden action on the part of Japan, sercito, ecc. . \ito per mettere a prova l'Inghilterra ! " Il Mediterraneo bagna l'Italia e . fu~un. a us,sia, c_ome tut l sanno, a poc .l scrup? I e pensa 
uss a, l h t tl J · · · bili ed by reason Ciano è stato nominato cittadino e sperimentarne le reazioni. ! Mussolini l'asciuga". ·1 umcamente alla realta delle . cose. Essa desidera d1 allargare 

kn?WS very w~l t a ~ presen y, apan lS ImiDQ z. onorario di Tirana, per mantenere le ' aa sua zona di influenza nel Baltico e questo è il momento più 
of 1ts war . agamst Chma. An European war shall give schem~rs gerarchie, ma Mussolini è stato pro- l opportuno. La Cina e la mal consigliata azione del Giappone 
the opportunity of getting_ bigger at the expense of enemies, c~am~to, in blocco, cittadi!lo onora- Il FALLIMENTO· DEL RIMPA.TRIQ ' hanno, così, favorito' gr.andeinente il piano Ru_sso. L a Germa~ 
Present and . future. Russia, as everybody knows, has few no dl tutte le Clttà albanesL... . o-· d h . . t l t Ed h h 

. k 1 f al't' Sh d · t enlarge n sig Jacomini che era già stato ma, temporego1an o, a aggmn o a sua par e . ora c e a 
scruples and ~hm s me~e Ytho Bre lt~ Ies. d t; f:?Slr:~e ~ost op- promoss.o ambasciatore d'Italia in AI- compreso il giochett o non sarà in grado di difenders i, o di al-
her zone of mfluen~e m e ~ lC 3:n IS_ IS bania, è stato nominato luogotenente largare la sua cerchia di influenza. 
portune moment. Chma, and the Ill-advwed actron of Ja:pan, ~ave generale. E' probabile che nessuno L'invito che il regime fascista ha trots" di Parigi o di Marsiglia, che 
favored greatly the Russian pian. Germany, by takmg tlme;i dei principi di casa Savoia abbia avu- rivolto agli emigrati italia:ni, di rim- rischiare la fame in patria, o i bom- L'Inghilterra e la Fr·ancia hanno attes o pazientemente e si 
h dd d •t h And now that i t has understood the play · to vog1ia di andarsi a confinare a Ti- patriare nel momento in cui la ten- bardamenti aerei e marittimi nelle 

as a e l s S are. . rana, dove i divertimenti non sono sione dei rapporti internazionali mi- , sue cento città; o compromettere ~a sono preparat e per qualsiasi evenienza. Il loro temporeggia-
may be unable to defend herself, or to enlarge 1ts sphere of molti, e che quindi, alla fine, n go- nacc.ia .d1 pr?voca;e la guer~a, e la 

1

- salute alle sue frontiere per farla p1ù mento ha avuto uno scopo : Quello di indebolire e di addormen
influence. verno fascista abbia preferito di uti- P13:tn8: unyenale s appresta a1 supre- grande ancora. tare il nemico. Ora che non sembra preparato a , svegliarsi dal 

England and France have waited . patientl~ and have. pre- ~~r~;~~~~~l'i~o~~b~~~ada/~~:c~~ , :~s~~~~!\an~~t~~u~~t~~~~P~~!~:.uc- fa~fo d~~d ~~:g~~~o!n~~~f~i~u~~~~ :: 1lungo _letargo, l'opportunità è venuta come il cacio s ui mac-
pared themselves against any eventuahty. '1;'he1r temporarmess preparato_il colpo fascista sfruttando sono tornate in patria alcune centi- creduto che i suoi fascisti d:emigra- cherom. 
has had only one purpose: That of weakenmg the enemy and riv~l~tà e corr~mpendo parecchie no- n13:ia. d! italiani da~l~ Corsica, qualche zione l'avessero .\'reso sul seno e che 
inducing him to sleep Now that it seerns unable to wake up tab1lità albenes1. m1ghaw dalla Tunts1a e dal resto del-

1 
sarebbero tornab al suo appello, de- La guerra sarà inevitabile, ma il successo della Germania 

. 't· h f. d · th t dit. nal grated Per valutare la impudenza del fa- la Francia, altrettanti dalle due Ame- porre la "fede", gli entusiasmi e la sembra ' ormai eliminato. Infatti, la Russia, la Francia, l'In-
agam, the opportu~I Y as S eppe m as e ra 10 scismo e del suo massimo agente in riche. In tutt0, i rimpatriati non ar- vita ai suoi piedi imperiali. ghilt erra, la Rumenia, la P olonia, la Turchia, sembrano di es-
cheese on macaroru. Albania, si può ricordare che lo stesso rivano ai diecirhila - poca roba quan- L'appello è caduto nel vuoto. Il sere perfettamente d'accordo. Tutto quello che . occorre è la 

Th - be . •t bl b t the success of Germany Jacomini scriveva, pochi anni or so- do si pensi che gli italiani all'estero rimpatrio degli emigrati è un falli- , 
e. w~r may mevi a e,_ u . no, sulla Grande Enciclopedia: oltrepassano i dieci milioni. I gazzet- mento. Fascisti e guerrieri, a parole, necessaria opportunita. I guerrafondai di professi.one danno 

seems ehmmated. In fact, Rus~Ia, England, France, Rumem~, Zogu è il re che, consolidata l'indi- · t~eri del regime che avevan.o dato si contano a migliaia, nelle colonie, generalmente la colpa dell'inizio delle ostilità agli altri. Ma 
Poland and Turkey, seem to be m full accord. Ali they need IS pendenza de llo Stato ed assicurate le r ~Iat<;> ~lle f::nfare. quando arnvaron.o ma panciafichisti. sopratutto! -
the opportunity to strike. Professional war advocates charge relazioni estere .... c_ondusse . !'Albania l . p~rmi contmg~Il:b, ne sono cosl umi- E, dopo tutto, è logico. All'estero questo è il momento opportuno. Il momento in cui il Giappone 
the fault of starting hostilities on others. But this is the op- con mano fern;a, al ~i~ avv1 at~ pro- h~t1 che h~n fmito per non parlarne bene o male si vive. :ro:rell'~talia. ~as?i- si leva d 'imbarazzo - ed occorrerà ancora parecchio tempo - la 

. d ' th t.t l l Th m m nt Japan gresso economrco e CIVIle. Pero, che , plU. . sta si m.uote: di anem1a, d1 urrullazro- R · d ' d ' 'd l at tl•VI•t • e ' l · h ' di portu~e bme t_o tscuss e 'I!la er c ear .Y· e o e . !'"attività svolta da ~hmed. Z?gu .... J . Peccato! Le colonie italiane a!l'~- ne e .di mitraglia. Ci stanno quelli u ssta ovra lVI ere e sue a correre L n sc lO per-
IS reheved of 1ts actual pre~cament - 1t shall ta~e. a ?ons1d~- no_n ha potuto per. ovv •~ rag•om pre-. stero avrebb~ro guadagnat~ a~sa1 m che non possono o non sanno uscirne. dere il vantaggio' che ora sembra inevitabile e sicuro. Gli uo
ble long time as yet - Russta shall be forced to diVIde Its acti- sctndere da un reg•me d1 ferro che af- ' decoro se, rispondendo all'mv1to del Ma chi è fuori dalla galera, non torna, mini che si proclamano sommi fanno spe,sso delle grandi cor-

ities and run the risk of losing the advantage that seems, pre- fatica la popolazione, non abituata a duce, tutta la ca~norra d~i patrio~i in neanche se, all'estero. inalbe~i la ci-
v . . d f Th 1 h 1 · th sottostare a un governo regolare, e perpetuo stato dr esaltazwne, de1 fa- mice od ostenti la bona fascista. bellerie. E le potenze centrali e meridionali hanno perduto la 
sently, mevltable . an sa e. e pe_op e, w o proc aim em- tanto meno a pagare regolarmente scisti. professionali, dei prominenti a-
selves big, comm1t often great foohshness. And the centrai dogane e imposte. A ciò si aggiunga nalfabeti e vanesii, fossero tornati in loro grande opportunità. La Francia, l'Inghilterra e la Russia 
and southern nations have lost their best occasion. France, l'i~ritazione. ~i una. part7 della ~ lasse Italia a god.ersi le delizie del regime e U . d non avranno mai occasione migliore. Non f aranno, quindi, che 
England and Russia could never get a better opportunity. They d?· bey_. CUI Il reglm~ di Zogu _ lmpe- a da.re la Vlta per la grandezza della na spia con annata a morte àttendere il momento opportuno per ino-aggiare battaglia La 

f · •t th t ·t t g g · b ttl d1sce d1 abbandonarsi a soprus1". patna. 0 • 

sha~l, there ore, wat e oppor une m~mell: 0 en a e m a e. La cosa è molto chiara: appena ve l'immaginate la colonia di New LIONE, (Francia) - Questo tribu- f Spagna, naturalmente, non potrà che rassegnarsi al f ato che 
Spam, naturally, shall be unable to res1.gn Itself to the _fate that Zogu ha mostrato delle velleità di re- York, senza Pope e senza Falbo, sen- : naie militare ha condannato àlla fuci- 1 i suoi voluti protettori hanno inconsciamente 0 stupidamente 
its would be protectors ha ve, unconsciOusly. and ;StUpidly, pre- s~sten~ al fasc.ism?·. sono s~ati 1_110: ~a J;lanchieri e senza beccamorti ita- ; lazio~e alla schiena _H ~ascis~a italia- . , . . . ' . . . • 
pared far her. The so-called Franco patriots, m fact, bark bilitah_ c'?ntro ~~ lm 1 b~y ab1tuah a1 ham, soprat~tto s~nza .le trombe, le no P1etro de Ca~t,ell~, d1 a~m 39, tro- preparato per ~ssa . I COSidetb sovversiVI, infatti, abbarano 
l di l 'k d gs but very seldom bite soprusi, 1 qual! hanno 1mplorato da trombette e 1 raghaton che mettono vato colpevole d1 spwn~ggw per con- molto ma morswano generalmente poco. 
ou Y 1 e 0 • · Vittorio Emanuele III che si degnas- in caricatura la cara patria sulle co- to d'una potenza stramera". ' 

THE IMPARTIAL se, lui, di accettare la corona albane- lonne dei giornali, sulle scene dei tea- La sentenza usa questo linguaggio 
se. Basta leggere, per esempio, il rac- t ri, alle tribune dei sodalizii e al mi- . convenzionale ma si sa che la "poten-
conto delle "Vicende internazionali crofono della radio? za straniera" è l'Italia. 

Advertise in "Il RISVEGLIO" 
and gèt Sure Results 

dell'Albania" fatto da Relazioni In- Sarebbe, finalmente, una comunità Vietar Champion, d'anni 21, fran
ternazionali del 15 Aprile, per render- dall'~spetto serio, dove si potrebbe cese, e Eduardo Calcinotti d'origine 
si conto degli innu;nerevoli aiuti dati resp1rare. italiana, ma anch'egli cittadino fran

I dapprima dall'Italia fascista allo Sta- Ma non se ne sono andati. Il fa-~ cese, furono condannati per complici
to al~anes~ di r~ Zogu, e dei 'te.ntati- scismo è una gran bella cosa.... da tà nel èrimine, il primo ai lavori for
vi pot fatt1 per ·abbatterlo con msur- lontano! L'Italia rinnovata è grande, zati a vita e il secondo a soli 5 anni. 
rezioni su~citat~ .nell'intet:no del P:"-e- ma i patrioti orgogliosi della sua Da quando la pena di morte per 
se. Infatt1 la riVIsta fascista termma grandezza preferiscono stare.... alla spionaggio venne ristabilita in Fran-
i! suo articolo scrivendo: J larga. Meglio celebrare l'impero nei eia, il fascista Castelli è il primo con

All'interno dell'Albania la calma è banchetti di New York e nei "bis- tro cui viene applicata. 

L'IMPARZIALE 

Abbonatevi a '·'IL RISVEGLIO'' 
$1.50 all'Anno 
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IL RISVEGLIO 

N. Y. AVVISETTI ECONOMICI 
IL RISVEGLIO 

(rnE AW AKENING) Attraverso Alla · Colonia 
~ Oa Buffalo, 
Il Questa Mattina si Sposeranno 

Venite a scegliervi una Refrigera
t rice Elettrica Westinghouse, presso 
la SER VICE HARDWARE CO., E. 
4th St., Dunkirk ed E. Main Street, 
Westfield, N. Y . bulependent lialian-American 

Newspaper 
~~~~~~~~~~ 

Publtahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second· Street, 

DUNKIFIK, N. V. 

Phone: 4828 

8UB8CRIPTION RATES 
One Year ...... : .............................................. $1.50 
SJK Montu .................................................. $1.00. 

JOSEPH ~. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

"Entered as second-class matter 
AprU SO, 1921 at the postoftice at 
Dimklrk, N. Y., under the &et of 

Il Consiglio Comunale Rifiuta 
di prestarsi al giuoco dei 

sportmen locali 

L'orario rimarrà come prima 

Questo benedetto cambiamento di 
orario, ha portato nella nostra città 
una confusione indescrivibile. 

Poche fattorie, hanno cominciato a 
f unzionare con il daylight· saving ti
m e, e parecchi negozi, hanno fatto 
altrettanto. Gli uffici cittadini, ed 
altre fattorie ed altri nego:llii, hanno 
continuato ad andare col vecchio ora
rio. 

Alla r iunione di Marledi sera del 
Consiglio MuniCipale, gli interessati a 
cambiare l 'orario a fast time, per po
tersi recare la sera a giocare a golf, Harcb 8, 1879." 

~~ presentarono una petizione contenen-

s d M 20 h J 939 te più di tremila firme. 1 

_ ... a .. t~ :~"" ... t.:__.. .. _ ha~m~o~~~;~rid~h;~:.l~, ~a~~~t~a~J~ j 

.Schultz Dairy 
presa nessuna decisione al riguardo. 

All'avvocato Hitchcock, che volle 

Gli amtct ne prendano buona nota 
e sf regolino; perchè non vorremm; 
poi che si venissero a lagnare con noi, 
se non riceveranno più il giornale. 

Per ev~tare ciò, pensateci subito. 
Anzi, oggi stesso. 

Una Bellissima Bambina 
in Casa La Mattina 

Pochi giorni fa, nel Brooks Memo
ria! Hospital, la Signora · Arlene 
consorte al Sig. Matteo La Mattina, 
del No. 213 Deer St., si sgravava fe
licemente regalando al suo amato 
consorte, u n bell'amorino di bimba 
la seconda della serie. ' 

Stante agli ultimi rapporti, la ma
dre e la neonata godono una eccellente 
salute e perciò Matteo, è contento 
come una Pasqua. 

Congratulazioni. 

T ony La tona si Frattura 
una Gamba 

Questa mattina, nella chiesa cat-
tolica, di s. Colombo, si uniranno nel 50 palmi eli hose adatta per inaf
dolce nodo d'Imene, il bravo giovanot- fiare il vostro giardino, al prezzo bas
to Eugene Thomas· di Dunkirl{ e la so di $3.95 presso la SERVICE 
Signorina Josephine Rano del No. 474 HARDWARE CO., E. 4th S., Dun-
So. Division St., Buffalo. kirk ed E. Main St., Wesfield, N . Y. 

Dopo la cerimonia religiosa, e dopo La pittura di Pratt & Lambert 
un grandioso riceviment o in onore viene venduta con la garanzia di ri· 
della novella coppia, si avvieranno per fondere la moneta indietro se non si 
un lungo giro di nozze. Al loro ri- rimane soddisfatti, dalla SERVICE 
torno, si andranno a stabilire nella HARDWARE CO., E . Main St., West-
nuova dimora in Dunkirk N . Y. field ed E . 4th St., Dunkirk, N. Y. 

' . Grandioso assortimento di Fence e 
ne ~~fk\~~- di buona fortuna e -peren-:_ fence posts si vendono a prezzo giu

sto presso la SERVICE HARDWARE 

LUTTO LONTANO! 
La Signora Maria Di Cioccio, ma

ritata Giovannucci , abitante in que
sta città con i Zii Mr. & Mrs. Nunzio 
Di Cioccio, ha ricevuto la ferale noti
zia da Pratola Peligna, Italia, che in 
quella cittadina, il 20 Aprile scorso, 
vi · moriva, all'età di circa una set
tantina d'anni, il s uo suocero Sig. 

: Luigi Giovannucci, padre del proprio 
consorte. 

Lo scomparso è molto conosciuto 
e principalmente dai molti Pratolani 
qui residenti, avendo egli risieduto in 
Buffalo, anni addietro. 

Ai superstiti, e specialmente alla 
Signora Maria Di Cioccio-Giavannuc
ci qui residente, vadino le nostre vive 
e sentite condoglianze. 

CO., E. 4th St., Dunkirk ed E . Main 
St., Westfield, N. Y. 

Estate Gas Ranges e Ranges a 
combinazione, presso la SERVICE 
HARD W ARE CO., E. 4th St., Dun
kirk ed E. Main St., W estfield, N. Y. 

Una magnifica Stufa a combina
zione, usata ma in ottime condizioni, 
a prezzo basso, presso la SERVICE 
HARDWARE CO., E. 4th St., Dun
kirk ed E. Main St., Westfield, N. Y. 

Ottini~ macchina per tagliare erbe, 
vendonst al prezzo di $ 5.95 l 'una 
p resso la SERVICE HARDWARE 
CO., E . 4th St ., Dunkirk, ed E. Main 
St., Westfield, N. Y. 

SOLO PER QUESTA SETTIMA
NA -la pittura di Pratt & Lambert, 
per usarsi ,f uori casa, vendesi al prez
zo di $2.95 per gal. in cans da 5 gal: 
Ioni, presso la SERVICE HARDWA
RE CO., E. 4th St., ed E. Main St., 

Metnorial . Day 

May 30th 

~ Cemetery Urns 

~ Jars of Mixed Plants 

~ Hanging Baskets 

fl: Wreaths 

SAHLE BROTHERS, Florists 
Flowers by Wire - F. T. D. Member 

97-101 Newton St., (Phone: 550) Fredonfa, N. Y. Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

perorare la causa del fast time, essi Pochi giorni fa, il Sig. Tony Lato
dissero che l'anno scorso la popolazio- . na, c?-e gestisce una piccola farma 
ne Dunkirkiana, votò contro il cam- j m Mtddle Road, mentre era intento 
biamento d'orario, come Io stesso a-, a. lavorare, gli accadde un accidente, 
veva fatto ogni qualvolta detta qui- nportando la frattura_di una gamba. 
stione era stata portata davanti al . ~u tra~portato pr~ma in casa della 
votanti e che quella votazione era f1gha, Stgnora Rosma Mancuso, al 
più eh~ sufficiente a mantenere l'o- No. 511 Main Street, e da qui, tra· 

, rario al vecchio sistema. sportato all'Ospedale, per le medica· 
A. ZAVARELLA Westfield, N. Y . =====================--===---======-

107 E. 2nd. St Dunkirk Il risultato : quei negozi che aveva- ture del caso. 
no messo l'orologio un'ora avanti, lo Ne avrà per qualche tempo. Silver Creek, N. Y 
hanno dovuto rimettere come prùma: 
un'ora indietro. p • l p t __ .. __ ,._ ... ___ ... ___________ ... __ . .,.____ E cosi, per questa faccenda di ora- l eco a OS .a ---------- ' 

La Morte della Signora 
Salvatore Pecoraro 

L A . T T E rio a Dunkirk, noi ci troviamo in 
una babilonia completa. 

p\U'O e fl:'esco portato a . casa 
vostra tutti 1 giorni prima del· 

le 7 a. m. Ordinatelo da 

I ragazzi vanno a ca.sa dalla scuola, 
e ·trovano che il padre, la madre, i 

. fratelli e sorelle, che lavorano nelle 
WJLLIAM J. FELLINGER l fattorie dove si va un'ora avanti, han· 

no già mangiato, ed essi ancora non 
638 Oeer Street Phone 4123 si mettono a tavola. Insomma, un ----=-----=--- vero manicomio. 

Speriamo che regolassero la fac-
•- , _ .:,.___,_._,_ cençla dopo che si saranno chiuse le 

scuole, almeno per tirarci fuori da 

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

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. BUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N. V. 

Phone: 2040 

. questo caos dove siamo caduti. 

Visite Graditissime 
Domenica scorso, ùi passaggio per 

Dunkirk, mentre si recavano alla vol
ta di Buffalo, per andare a gustarsi 
il dramma "Sposalizio Fatale", ci 
regalarono un bella e gradita visita 
i Signori Domenico Di Loreto e· Dome
nico Di Bello, di Erie, Pa., accompa
gnati dalle loro gentili consorte, Si
gnore: Amelia ed Ersilia. 

Spesero parecchie ore con noi, poi 
continuarono il loro viaggio per Buf-

Aibion, N. V. - Angelo Mattarelli -
Noi non siamo ancora matti per 
cominciare a speclirvi il giornale, Giovedi della scorsa settimana, 12 
senza che ce ne rimettete prima del corrente mese di Maggio, nella 
l'imporlo. Non vi spiegammo alla propria residenza, al No. 3 Newton 
risposta che facemmo alla vostra Street , ed all'età di circa 73 anni, ces
prima ,lettera che la Posta ci proi- sava di vivere la Signora S. Pecorar.o, 
bisce eli mandare il giornale a chi vedova del fu Salvatore Pecoraro il 
non lo paga in anticipo? E pare di quale morì il 21 Ottobre scorso. ' 
esserci spiegati abJ:!as~nz~. . L'estinta era nata· in Italia, ma n-

Buffalo, N. Y. • Nunz1o D1 C1occro -Jsiedeva in America da p iù di 45 anni, 
~ mezzo del nostro A . Zavarella, molti dei quali, spesi tra questa co
ncevuto il vo~jtro abbonamento. Vi munit.à. 
ringraziamo ad entrambi. . . . . 

Voungstown, O. - Venanzio Di Bacco Il fune~ale, nuscl unponenttssimo, 
-A mezzo del nostro F. Di Cioccio, ~~l grandioso numero di persone che 
abbiamo ricevuto il vostro abbona- 1 presero_ parte. 
mento . . Grazie a tutti e due. !Ja lasc1ato . nel lutto 4 figlie fem-

§ Il LEGGETE 
in Quarta Pagina 

§ Il IL NUOVO ROMANZO 
BACIO IDEALE 

mme ed un f1glio ma.schio e diversi 
nipoti, nonchè una lunga schiera di 
parenti ed amici. · 

La Signora Rosina Mancuso 
è Stata Operata 

falo, dove ebbero campo di ammirare, Lunedl scorso, 15 Maggio, la sera 
nel Teatro Shea Court, il magnifico tardi, la Signora Rosina, consorte al 
dramma del Comm. C. GigLio. 111111111•••••••••••••!1 Sig. Jack Mancuso di Sherida n, ven· 

Nel · ringraziarli della gradita visi- p il "M "al D ;, ne portata al Rhinhart's Hospital di 

Telefono: 2756 ta, facciamo voti che . esse siano più . er emor1 ay Silver Creek, dove fu operata. per a p-
frequenti. · I cari scomparsi vanno ricor~ pendicite ed altro. 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c1ò che può abbisognare 

per 111arnire una casa 

Forniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

AVVISO A CHI TOCCA l 

Gli abbonati morosi mandino 
l'importo dell'abbonamento 

se non vogliono vedersi 
sospeso il giornale 

dati con un bel mazzo di fiori L'operazione, si presentava a.ssai 
freschi e olezzanti. difficile, ma riusci splendidamente, 

Venite da noi, che sapremo sotto la mano ferma del valente Dot-
accontentarvi per come deside- tore C. S. Barresi. · 
rate e per un prezzo giusto. Stante agli ultimi rapporti, Ella. va 

Noi ci specializziamo per gli m igliorando gradatamente, e tra po-
Sposalizi e per F'unerali. chi giorni, potrà fare ritorno a casa 

Somerfeldt Flower a passare la convalescenza ed a ri
. portare la gioia in famiglia con la 

Shoppe sua presenza e col suo sorriso. 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

353 Lakè Shor~ Dr., E. Gli auguriamo una pronta e com-
Gli Ispettori Postali, di questi gU.or- Phone: 4191 pleta guarigione. 

ni ci hanno fatto un'altra delle loro ·~~~~=;;~;~;~;=;~~==~=~;;;;~;;;~<::s: DUNKIRK, N. V. solite ed, inaspettate visite. Hanno - - --- IL CORRISPONDENTE 
!-----------------· dato un'occhiata ai libri, ed hanno 

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE DI MAGGIO 
n piQ bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe· 
eialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

ll61 Roberta Road Dunkirk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 
MANGIATE 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Il nostro truck viene ogni mat· 
tlna vicino a casa vostra. 

Ordinate un Pane per prova. 

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

riscontrato che a parecchie centinaia 
di abbonati, è scaduto l'abbonamento 
e non lo hanno ancora rinnovato. 

Ci ha nno avvertito che se entro la 
fine di questo mese, gli arretrati non 
si metteranno in regola coi pagamen
ti, di fermargli >il g iornale senza re
missione di peccato. 

L'ordine da essi dato, è un pò dra
stico, e ci è molto dispiaciuto anche 
a noi, poichè sappiamo che gli amici 
abbonati de IL RISVEGLIO, sono 
tutti buoni pagatori, e che se non pa
gano con prontezza, si deve alla 
disoccupazione, o alla trascuratezza. 
Ma l'ordine è ordine, e noi non vo
g liamo perdere il privilegio dell'abbo
namento postale, che sarebbe come 
dire la morte del giornale stesso. 

Perciò, se alla fine di questo mese 
vi saranno ancora di quelli che non si 
saranno messi in pari con l'ammini· 
stra2iione, noi saremo costretti a so
spenderg li l!'invio del giornale. ...... ~ ....................................... . 

PROVATE LA 
• KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunkil'k, N. Y. 

Phone: 2194 

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

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

PANTHER VALLEY HAR E COAL che sono 

Egg--Stove e Che.stnut s izes ........ .. .. .. .. .. ..... .. ... $11.00 per Ton-netto 
Pea Coal $9.50 per Ton - "Neville" 1\'ut e Stove Cok e $9 per Ton 
Tutto il nostro Carbone è m inato di fresco ~ Nuovo Carbone -
Portato a Deliver P ulito - appositamente screened e grandezza. 

Domandate per i prezzi on Agr ico fertilizers per la vostra 
Farma q, Giardino plot. - Noi abbiamo r eali ribassi in BARBER 
GENASCO Roll Roofings di Prima qualità. 

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

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

Burns Coal & Building Supply Co. 
a-15 Park Ave. Phoue: 2258 DUDkirk, N. 1". 

"BURNS COAL BURNS" 

WHAT'S NEW Il 

FURNISHINGS 1 

Y ou'II find tho &newer 
here. . . . in . the&e dia
plays o f seuon.able 

fashions for men a.nd 
young- :mell. 

A. M. _BOORADY & CO. 
7'7 E. THIBD STB:EBT ))lJM' 5, N. Y. 

SI VENDE - a buon mercato, u-
na bella casa, con tutte le comodità l !~•••••••••••••••••••••••••IIÌI•••IIIIJ 
e situata nel centro della città. Per i 
schial'imenti, rovolgetevi all'Ufficio ' 
de IL RISVEGLIO, 47 E. 2nd St. 

Ora è il tempo di piantare e semi 
nare nella vostra farm<t, il vostro 
giardino, e · noi abbiamo semi dì pa
tate, Bermuda Onions ed ogni sorta 
di piante e di semenze. Lights's Seed 
Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, 
New York. 

RISPARMIATE moneta aDa 
BARKELLS Grandiosa Vendi
ta di Wall Paper - 24 Water 
8treet, Fredonia, N. Y . 

LE_GGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Immigrazione! 
Consultazioni senz'obbligo: immi

grazione, cittadinanza, legalizzazione 
permanenza, richiami, ricerche date 
arrivo. 

l nformazioni gratis per corrispon
denza. Scrivere: 
INTERNATIONAL IMMIGRATION 

SERVI CE 
ltalian Department 

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

•••••••••••••••••••••••••• 
Per il ~'Memorial Day" ~ 

Martedì prossimo, 30 Mag
gio è il giorno dedicato ai no~ 
st ri cari . scomparsi, i . quali, 
vanno ricordati con bellissimi 
bouquets eli fiori freschi. 

Noi ne abbiamo di tutt e qua
lità, e li vendiamo a prezzi che 
saremo in grado di accontenta
re tutti i gusti e tutte le borse. 

Perciò, non dimenticat e di vi
sitare a noi, prima di recarvi al
trove a comperare. 

• Noi ci specializziamo nel pre
parare fiorì per Sposalizi e per 
funeral'i. 

McCraith Florist · 
68 Free St., Fredonia, N. Y. 

Phone: 236-W 

SPECIAL VALUES for 
CONFIRMATION 

Your 
MAN'S or LADY'S 

Splendid new nlu11, 
,fuily Jeweled watohtl. 
; Mcdern: Handsom•: 
:1-cc•cc.,te ~nd depend· 
eble. 

s8.95 

:: 50c WEEKLY 

{i /~· 
~: ~ r 
Gi~""--. u..:. _>--o. __ ::::::-

DIAMOND RING 
for CONFffiMATION 

Large seiection of-Perfect ·Blue 
White Diamonds set In hand 
wrought mountings of natura! 
yellow gold. Fully guaranteed 

$12.50 

l 

Large Selection of Yellow 
Gold Filled Lockets 

18 Inch Chain 
Smartly Designed 

$2.95 
Pay 50c Weekly 

CROSS and · CHAIN· 
Over 200 to Select From 
Reasonable Priced From 

$1.75 
and Up 

Pay 50c Weekly 

No Charge for Engraving-We Engrave While You Wait 

ARONSON'S 
Credit Jewelers - Since 1902 

328 Main Street Dunkirk, N. Y • .......................... -----------------------------
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
( 7 East Seeond Street 

STATUTl 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

L-~~---· 

Phone (828 Dunkirk.. N. Y . 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

,_a_a_a_o..,-n.-.n-c-~~· 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
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IL RISVEGLIO 

· l !':!"~~~~!!'~~i!!!l!!!!!!!I•!!II!!!II!BI!!I!I!!!!!B!!!!!~!!I!!~B•m•••i!l'!!~~ l Addario Nicolò, di anni 40, braccian- L'altro ha risposto ch'era insussi- ' na Harlford, Conn. . nati; e questa settimana, ha messo in 

. ;.c- f ~V ' D ll c D l Russo Antonino, di anni 39, braccian- to suo, di non avere la colpa che gli l quale ci sì vede, ed è riuscito ad ab-. : • tta' 'lt • te, tutti della vicina Misterbianco; e si attribuiva, ma il chiarimento non • • • bonar e il Sig·. Marino Di Benedetto, •
C\1\HZ~ ~- --=-- ·--. te; Arena Santo, di anni 25, autista; stente quello che si pensava sul con- U ' operazione una LANTERNA con la 

~o . . · . '. . . a e· l . a la Reale Fortunato, di anni 24, ebani- ha persuaso il Rosano, che ha sferra- Il Comitato PICDIC del 23 Lu- proprietario di una ben avviata Ta-
....--- sta; Panebianco Pietro, di anni 46, to un furioso attacco contro il cogna- }' p . ( . . verna al No. 136 Lawrence Street, 

carrettiere; Sozzi Concetto, di anni to causan~ogli d~~ ferite all'emitora:-~ g IO rOSSII~O, OmiDCia a questa città, e~ altri ne manderà nel-
26, carrettiere; F inocchiaro Mario, di ce ~ostenore stmstro e co':tusioni Preparare d Programma l entrante setttmana. 
anni 37, carrettier e; Rossiglione Giu- multtple al naso ed alle braccta. Un a ltro nost ro amico che sta fa-

Bello amici ed amiche. . Come si Giovane Trovata Uccisa in restato e tradotto alle nostre carceri. seppa, di anni 35, commessa, questi Il ferito è andato a farsi medicare D . 14 L r bb l cendo altrettanto, è n Sig. Giovanni 
va!! Bene, eh! Anch'io sto bene! E B Egli ha subito oggi due lunghi in- ultimi da Catania. all'ospedale di S. Saverio ed il Dott. omemca. sc?rso, . ug IO, e . ~ Petrella, il quale, tanto per comincia~ 
stiamo tutti bene allora. Bravo, cosi Un OSCO terrogatorii, durante i quali ha esclU- Sono latitanti: Santagati Gaetano, Augello lo ha giudicato guaribile in luog? una numone del comp?nentl 11 re, ha abbonato il Sig. Giuseppe Gros· 
non se.ne parla più! !! so ogni sua partecipazione al delitto, di anni 38, da Misterbianco, e Prela- pochi giorni. ~o~mtato P~cmc, composto d~ 16 at-lso del 96 New Britain St., Hartford. 

Vi piace a sentire chiacchiere del ROMA - Nei giorni scorsi veniva che anzi contesta recisamente. ti Ernesto, di anni 46, calzolaio, e Ni- Il funzionario di servizio in Que- , ~11:':s!n~~~~:~t~ft~~t~~ia~!~:t~ f::~::t~ J Io,. quest~ due bra;ri am~ci, li rin· 
vostro caro amico il "Gironzolatore" denunziata la scomparsa della donna castro Salvatore, di anni 26, segato- stura, il Dott. Iraci, iniziate le prime a fare qualsiasi sacrificio per far si 

1 
g~az10 (Not de Il ;Rtsvegho anche!) 

ogif? Se si, v·i racconterò qualche Maria Jacoella, di anni 34, sposata L'Impresa Podisfica di un re, da Catania. . indagini, ha fatto procedere all'arre - ~ che il .Picnic riesca un ve~o successo- ! d1 tutto cuore, e. m1 auguro; che p~-
cosetta, se no, mente. . con tale Chiofi. C d" d" gg A • Soho stati anche tratti in arresto sto del Rosano. h d à · . . ' ma che se ne vtene l'ora del Picmc, 

Ah! non rispondete? Ed io, o vi Dal mattino di Lunedi in cui la Ja- onta 1n0 1 nn1 Bonsignore Virginio, di anni 30, cal- n~ c e· o~r runanere un evento m- 1 siano riusciti ad abbonare tutti gl'I-
piace o no, ve la racconto lo stesso. coella si era recata in un bosco per zolaio, da Messina, e Cacopardo dtmentlcabile: . 1 ta lian i di Har tford e paesi vicini. 

Dunque, cominciamo che l'aeropla- ·fare legna e non si erano avute più SAVONA- n contadino Lorenzo Francesco, di anni 52, bracciante; Da YoungslOWU, 0.. _Dopo_ ampt,a ed assenn~ta dlscus- Ì SALVATORE DI PILLO 
no tascabile, in questi ultimi tempi notizie di lei. Carena, conosciuto nella zona di Fi- Arcidiacono Carmelo, di anni 24, a- swne, Sl passo a lla formazwne del se- A t e · d te 
fa miracoli. E come! Dopo int~nse indagini si rinveniva nale Ligure col nomignolo di "vesco- gricoltore, tutti questi ultimi da Giar- guente programma: . gen e- . orrlspon en 

Giorni fa, ho fatto visita a Steu- nel bosco il cadavere della poveretta vo", nonostante i 98 anni suonati, non i' clini; Traversa Francesco, di anni 30, 1 - Raggruppare tutti i musìcanti 
benville, Ohio, ed ho trovato che n no- giacente in una petraia. vuole saperne di rinunciare ad una da Ca ltagirone; Sg·arlata Santo, di Il Picnic Jnterstatale dei Pra- Pratolani resi~enti in Hartford, e for- &++••••••••• 8 •••• • •••••••• 
stro Emilio Pace, lavora ancora per Ii capo portava segni palesi di vio- vecchia abitudine, di usare cioè esclu- 1 anni 38, da Calatabiano, e Santono- mare con ess1 una Orchestra e co- 1 
quella nota faccenda. Però ora sta lenza. sivamente le proprie gambe per co- cito Angelo, di anni 43, pittore, da tolani d'America Sarà minciare a praticare ed a concertare i ABBONATEVI E FATE ASSONA-
lavorando anche per il PiCnic del 23· Il marito della donna, che è grave- prire qualsiasi percorso. San P ietro Clarenzia, che deve ri- 1!V T • f in modo che il giorno del Picnic, do- RE 1 VOSTRI AMICI A 
Luglio ad Youngstown, Ohio. E bi- mente indiziato, è stato tratto in Cosl anche giorni fa, dovendo re- spandere anche di violenza ai Cara- Un ero rJOn 0 lvranno deliziare tutti i presenti col "IL RISVEGLIO" 
sogna vedere come si batte con quei arresto. carsi a Finale Ligure dalla natia fra- binieri, per essersi ribellato all'~.tto repertorio che svolgeranno. Geremia 
paesani a spiegargli del bel program- zione di Carbuta, sopra Calice Ligure, del _suo a~resto. avvenuto a~ Vtale I D . . . S 1. M De Stephanis, Direttore e Corinto $1 .50 l'annao 
ma che quel Comitato sta preparan- · il quasi centenario se n'è partito Mano ~ap1sard1, e trovato m pos- ormien h SI Veg In O e an~ l Pace, Istruttore. 
do e delle delizie che si godranno in Costretti a Lasciare un Fondo tranquillamente a piedi, sebbene i fa- sesso d1 cento monete false da lire dino Presto Anche la l 2- Un coro di cantanti tutti Pra- ............... •••>4•~•~• ................ . 
quella giornata. • V d" D d l migliari cercassero di dissuaderlo, cinque l'una. 1 tolani, è in via di formazione e tutti 

Vistolo cosi affaccendato, non lo SI en ICaDO evastan o o perchè, dicevano, <}Uello strapazzo po- Tutti gli arrestati sono stati tra- Loro Adesione l gli appa rtenenti, da oggi in poi, do-
v~lli . di~turbare. . Figur~rsi, c~e non . teva essergli fatale. dott i a lle carceri della nostra città. vranno praticare, onde il giorno del 
gli dte?1 ne_Ppure 1 salutt che g~1 man-~ NA POLI - Un vandalico gesto è L'arzillo vecchio invece è sceso a 1· Picnic saram1o bene intuonat i e po-
dava il rr;w "Boss". Vuol dtre che stato con~umat? nel podere sito ne~ Finale, ha sbrigat? i propri affari ed Pastore Folgorato dalla Cor- , Il. 2 Luglio si . avvicina a grB:n~i l t~a~no cantare con preciSione, qual-
va per un altra volta. comune d1 Calvtz~no, sulla strada d1 a sera ha fatto ntorno a casa, per- • • • passi, e c.on .esso, il tanto att~so g101- , s1as1 canzone che 11 pubbllco farà ri-

Passai per Youngstown, ma, sa- San t~. Mana ~aptto.. . ! correndo cosi complessivamente di- rente ElettriCa ID SegUitO no _del, Ptcm_c In!ers~atale .der ~rat~- 1 chiesta. Attilio Vallera, Direttore, ed 
pendoli occupati a formulare il detto Un mtera p1antagwne di frutteti, ciotto chilometri compresi circa due d S h lam d AmerJCa, 11 g10rno m cm m1- ; Irma Santacroce Istruttrice. 
programma, non mi volli neppure fer- di proprietà dei contadini Pasquale chilometri di st;ada con forte salita a UnO C erzo gliaia e mig!·iaia ?i Prato~ani, Uomini i Q t è ~ . è . 
mare, per non disturbarli e fargli in- Di Mare e Genoveffa Checcio, veniva e f.ondo disagevole. e Donne, gwvan1, vecchi e ragazzi, 1 ues 0 ,· quan ° .s1 prep~rato Sl- ~ 
terrompere il lavoro che hanno per intieramente rasa al suolo, con un TARANTO _ Tra atroci soffe- importat i dall'Italia e nati in questa · n_o ad oggt. I letton saranno mforma-
le mani. Che, se le cose per combi- danno di circa 200 mila lire. L p d" M lf'A renze è deceduto all'ospedale il pa- terra d'America, si riuniranno come .h a _mezzo del n ost ro. IL RI_SVEGLIO! 
nazione non riuscissero a perfezione, Le indagini dei carabinieri portava- a ena 1 orte a utore store Francesco Micelli, di anni 45, una sola famiglia, per pàssarvi una settimanalmente, . del nuovt. progreSSI l 
la colpa la darebbero a me che gli ho no all'immediata identificazione e ·ai- di un Feroce Omicidio da sava, vittima di un _malvagio g iornata felici e tranquilli. \che saranno fath dal Comttato. 
fatto interrompere il lavoro di prepa- l'arresto di quattro contadini, certi scherzo. Tutti aspettano quel giorno con an- :.[. . 
razione. Ed io, per evitare ciò, conti- Alfredo Folgore, Giuseppe, Gaetano e PARMA _ Il processo per un tru- Il Micelli era a servizio in una casa sia, mentre noi di Youngstown, l'a-l :t. :.[. 
nuai a volare e mi andiédi a posare Alfredo Di Mare. ce delitto si è concluso alla nostra colonica e una sera, partecipando ad spettiam? più di t~ttì, perchè voglia-~ n mio compare Sig. Nunzio Si!ve-
a Cleveland. Costoro, disdetti come locatari di Corte di Assise con la condanna a un tratteniment o insieme al padrone mo che l ~ratola?t che. verrann~ qui , stri, ha deciso di voler ingrandire la 

Ad un angolo di strada, vidi un bel un fondo in contrada Mugnano, che morte, la prima pronunciata dalla e ad alcuni amici di questi, fu fatto vedano coi propm_ occhi, che no; no~ , già numerosa famiglia de . IL RISVE-
crocchio di gente, e piano piano, sen- invece veniva concesso in fitto,.--ai co- sedere per scherzo su un tubo al qua- menttan;o, e vogh amo che tutt1 ess1 1 GLIO, procurandog'lì dei nuovi abbo-

udire la loro conversazione. no, devastando non solo il podere che La sera del 24 Novembre 1937, nei le. ~rano. stati applicat~ dei ~ili e et- il Comitato sta pazientemente com- ================== 

Per il Decoration Day 
Ricordatevi dei vostri cari 

scompars·i, con un bel bouquet 
di friori freschi. 

Noi ne abbiamo di tutte qua
lità e li vendiamo ad un prezzo 
capace di accontentare tutte le 
borse. 

POINT GRATIOT 
GREENHOUSE 

E. J~ Rozumiaski, Prop .. 

Phone: 2764 
za esser visto, mi avvicinai, e potei niugi Di Mare-Checcio, si vendicava- magistratura parmense. 1 vedano ·Jl maestoso e bel lavoro che l 

Uno diceva: avevano lasciato, ma anche quello . pressi di Cortile Sammartino su un tn~t, e CIÒ allo scopo dl fargh prova- pie~~o, nel f a re . dei grandiosi prepa-
- Guardate un pò a Don Pascale! personale dei loro rivali. argine del Parma, un giovane di 23 ) re ~ scos~. . . . rat1v1, onde, la gwrnata 2 Luglio pas- ~· !!•••••••••••••••••••••••••••••••••!!!! 

E' diventato moralista. Dovunque va, anni, certo Dario Ferrarini, uccise D1sgraz1atamente tl poveretto rtce~ sata in Youngstown, non sarà dimen-
vuol fare dl "trascurso" ai Pratolani, F • • Ar T • con premeditazione lo studente Au- vette tale scossa da nportarne grav1 ticata tanto facilmente. 
e ripete la solita lezione imparat a a UDZIOnano res.tat. O a On• gusto Galvani pure di 23 anm. ·, da Tiz- ustioni, in seguito alle quali è dece-

. Insomma, quel giorno è stato scelto l memoria: M" t • D l"tt zano, vibrandogli al capo e al corpo duto. 1 _ - "Pratolani", amici di Pratola, no per Un IS erJOSO e l O una quarantina di colpi con una pie- dai Deleg ati pervenuti dalle diverse 
mi rallegro ncu vuie ca siete belli Co· mmesso a Bangkok cola scure Arresto d'un Fratrl"c•"da città dei diversi Stati dell'Unione, 

B I Ò · · c · t il f d d l 'tt ·t F per far si, che, chi vi prenderà parte, l rauniti. rave. o c'i p1acere ca vur ompm o ne an o e 1 o 1 er- dovrà sentirsi come se si trovasse nel ! 
siete reunite, perchè anche noi ad TORINO _ Nel mese di Luglio rarini si impossessò di circa un mi- p d' T t 1 Erie, siamo tutti rauniti. Ca io ho gUaio di lire che l'ucciso aveva appe- COSENZA - A Calopezzati è sta- ara tso erres re. ' 1 

La f l l t dello scorso anno, il cav. uff. ·dott. · t dal d h 1 to assassinato il Dottor Pasquale Be- Che quella giornata dovrà essere 
messo , urina a are i po iziot 0 ap- Ettore Grande, di distintissima fami- na ncevu 0 pa re c e avorava un vero trionfo per ì Pratolani d'A-l 
presso a lu cumpare mio Gabriele, glia torinese, segretario presso la Le- in Algeria. vacqua. merica, ce lo dimostrano le continue e 
ma questo è duvere mio, ca io so lu Durante le numerose udienze l'im- Le autorità, mosse da alcuni indizi, 
Preserente de lu P. P. Club. gazione italiana a Bangkok, sposava putato ha mostrato un ributtante ci- hanno scoperto l'uccisore nella per- initterrotte adesioni di nostri compae-

Ma, pezzo d'un imbecille, gli avrei una giovane e ricca signorina torine- nismo. sona di Domenico Bevacqua, fratello ni che scrivono, rimettendo· il loro 
voluto dire se fossi stato presente se, Vincenzina Virando, con la quale La Corte ha emesso sentenza di della vittima, che è stato tratto in deposito tal uni, e molti altri che ci ' 
allorchè stava parlando in tal modo: si trasferiva poi, nella capitale del condanna a morte. arresto insieme a due donne del pae- raccomandano di riservargli l'ammis-

- Cbme, volete che i Pratolani si· Siam. se, accusate di favoreggiamento nel sione, poichè essi m anderanno il loro 
uniscono, negli altri paest,' e quelli che Cinque mesi or sono, la Signora 1

1

D. . A • d" S delitto. importo tra non molto. 
Grande veniva trovata morta per un IClaDnove rresti 1 paC• Ra tat si trovano in Erie, cercate di farli di- mmen . e, che se in caso, in 
colpo di arma da fuoco. • t • d" M F 1 l C Il · t · ·t d' · y idere l'uno dall'altro! Non siete sta- Negli a.mbienti di Bangkok Si ri- . . Cla Ori l onete . a se Un Giovane Ferito da ogna- que e glOrna e Vl captasse l nceve-

to voi stesso che avete detto ai Pra- re la visita di amici, parenti o compa-
tolani di Erie, di non prendere parte tenne trattarsi d'una disgrazia, ma . to per Ragioni di Famiglia pari da altre città, e che forse non· 
.al Picnic .di Youngstown? E come la questo non fu il parere dei genitori CATANIA - Dopo lunghe, pa- sono Pratolani, e voi vi trovaste nel-
volete voi questa unione dt Pratolani. della defunta, i quali ottennero Wù zienti e laboriose indagini, i Carabi- l'imbarazzo che per questa ragione 
.Ha, il caro e pur-caro Don Pascale, Procuratore Generale di Torino, il nieri hanno tratto in arresto le sot- PALERMO - Il giovane Alessan- non potreste prendere parte al Piciùc, 
voi siete curto e male-cavato! Ma permesso di poter fare eseguire l'au- !toindicate persone, sequestrando no- dro Martelli di Domenico, di anni 21, il Comitato ha arrangiato che voi ·po- J 
per rubare l'asino a Guardacasale, ti topsia dei resti mortali della loro : tevoli quantitativi di monete e ban- abitante in Via Messina Marina al tete· p or tare con voi, chiunque esso 1 
devi allungare un altro poco! congiunta, nel frattempo trasportati conote false: Privitera Salvatore, di No. 311, giorni fa, in vicinanza del sia, previo pagamento della quota che 

1 
Dopo aver udita questa conversa- in Italia. . anni 24, pastaio; Condorelli Giusep- proprio domicilio, . è stato avvicinato , ad esso od essi spetta, e dietro garan-

:z;ione, mi rimisi a cavallo al mio uc- Il perito settore concludeva l'esa- pe, di a_nni 3~, autista ; ~rlando Car~ dal cognato Rasano_ ~alvatore fu zia che voi vi rendiate responsabile l 
èello d'aria, e feci ritorno alla volta me affermando trattarsi di delitto e melo, dr anm 27, carretttere; P anet- Francesco, che ha btastma.to aspra- delle loro buone o cattive azioni. 
della mia bella Dunkirk. non · di disgrazia. · ti.eri Nicolò, di ?-nni ~2, sensale;_ Pri- 1 mente il suo comportamento verso di Ecco intanto una nuova lista· di l 

L'entrante settimana parleremo de- . Chi fu l'autore di questo delitto? vttera Santa, dl anm 29• casahnga; una parente. amici Pratolani delle diverse città 
~ gli amici di ~ta~l?-· Non si sa. che hanno aderito con il loro depo-

IL GIRONZOLATORE Per ordine-ùel-:1"-romtratore del "'Ré;" -~--· -..,-·- --,---~· . . · - sito dì UN DOLLARO. . - .·. Il 

il cav. uff. dott. Grande è stato ar-
DA BUFFALO, N. Y. 

HELP STOMA~H Andrea Zavarella ............ ,.. .... . $1.00 1 

DIGEST H W You CAN DEPEND 
Eduardo Liberatore ....... .. .. .... . $1.00 FOO ow omen . . . Giuseppe Caruso .... .................... $ 1 .00 

WithoutLuath•es- and You'IIEat . 
1
•
0 

Thel·r 40,
5 

DA McKEES ROCKS, PA. 
Everything front Soup lo Nuts 

Tbe · stomnch should dlgcst hvo pounds or too4 p· t L'b t $ 1 00 
~·,Wroo'd~~•gr~~.n·•ytouh•.~·.y·n.~~·o•,;•,Y •• hcour"rrt•' "d .•.r Can Attract Men ON JT . ANO ON US te ro l era ore ...................... . l Antonio Presutti " .... ..... .............. . $ 1.00 l 
:~~ ~0~[f'-;rg~'; ;~~ad~s<;;.L:nd~~~~s a~~t ;g~ Alberto Liberatore ..... .... ........... $ 1.00 
~~ • .,g~·Yo~·;::ru:o'ilr. ~f~tt"·:od t;,~~':.t ~f1 ~.·.~~ li:ere'• go~d advlce for a woman during her Domenico Petrella .... .......... ..... . $ l.OO 
•• P.,~~t"rs'':f.n~~~~~/~~~ ~J.~f~v:l'/l':k::O~~~! cbange (usually !rom 38 to 52), w ho fears DA YOUNGSTOWN, OH l O 
JUUe black tablets ca.}led· Bcll-ana for Indigestlon she'll lose her appeal to tnen, w ho worries 
to mako the exceu stomach ftuids harmloss, rellove about hot flashea, loss of pep, dizzy apells, 
dlstross ln no tlme and nut you back on your upset nerves and moody apells. 
reot. Reller ls 10 qulck lt !s amazln~r and one 25e Just get more fresh air, 8 hrs. sleep and if 
Pacl<a .. JlioToait. .A.ali: ror :Sell·ana ror Indlsoatloll. you need a reliable "WOMAN'S" t onic take 

Lydia E. Pinkham'a Vegetable Compound, 
made e•pecial!fl jor women. It belps Nature 
build up physlcal resistance, thus belps give 

Per il Decoration Day 
I vostri cari estinti vanno· ri

cordati con dei bellissimi bou
quets di fiori freschi il giorno 
del Decoration. 

Voi potete acquistarli da noi, 
che ne abbiamo di tutte qualità 
a li vendiamo a . prezzi giusti. . 

A. C. BATTAGLIA 
FIORISTA 

70 Cushing St. Fredonia 
Telefono: 406-J 

more v1vacity to enjoy !ife and assist caim
ing jit tery nerves and those dist ur bing sy mn
toms that often accompany change of !ife. 

p;.nkham's is WELL WORTH tryin;;.. 

When you buy a used car here, you get. a car 

that has been brought up to our own high standard 

of mechanical quality, safety and dependability. 

Y ou pay no more for this assurance of satis• 

faction in ownership. 

Giudice Guglielmo B. Spagnola $ 1.00 i' 
Miss Margie Buccieri ......... ... ... . $ 1.00 l 

Ripeto, che noi, il 2 Luglio prossi
mo, vogliamo stringere la mano a 
quanti più Pratolani ci è possibile. ' 

Sappiamo anche, che essi, passate 
le Feste della Madonna della Libera, 
comincieranno a prepararsi per que
sta grandiosa adunata di Pratolani 
in Youngstown. 

Chi non ha mandato ancora la sua 
adesione, può farlo subito, possìbil· 
mente oggi stesso, ed inviare tutto ali 
nostro Segretario-Tesoriere Gianfeli-
ce Di Cioccio, al No. 622 Cassius Ave. 
Youngstown, Ohìo~ 

Poichè il tempo passa veloce, non 
aspettate l'ultimo minuto per fare il 
vostro dovere. Fatelo oggi e sarete 
salvi domani. 

I Pra tolani di Y oungstown, ed il 
, Comitato Generale, vi aspettano col : 

l LUDOVICO COLAIACOVO i ! ' i 

Tirt$ 
SENTINEL 

Here's new tire safety at a n 
extremely low cost. The Firestone 
Sentine! has for years been an 
outstanding value. Carries a written 

. Lifetime Gnarantee with no rime or 
mileage Iimit. This low price makes 
tiro safety possible in every car 
owner's budget. 

INSTALLATION FiU~lE 

90 
AND voua· 
OLD TIRE 

4.40-ZI 

4.75/5.00-19 ............. _ .• , .. 
4.50/ 4.75/5.00-20 ........... : 
5.25/5.50-17...~ ....... -···---
5.25/5.50-1 9... ................. .. 
6.00-16 ................... - ........ . 

Gas, Oil and,;:Greasing Service ;:. 
Liste il i O 1"/Je Voicc oj Firestone :citb Mr.rgaict SPeaks a11d Al!red 
WaJJemJeiu, Mourlay evmings, Natiomvide N . li. C Red NeJW()r& 

FIVE POINT TIRE SERVICE 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 King Sb·eet, Phone: 2137 Dunkirk, N. Y. 

Fiery ltching Skin 
Gets Quick Relief 

Home Treatment Eases 
Unbearable Soreness-Distress 

' cuore palpitante per stringere la ma- ; · 
no ed abbracciare i compaesani, e, ' ~ 
con anticipo, vi danno il loro cordiale :; 
benvenuto. , ~·: . 

1 Segretario Gen. di Corr. '! 
.......................................................... ._ Youngstown, Ohio .......................................................... iii 

There is one simple yet inexpensive WtJY 
to ease the . itchi ng an d torture of Eczema, 
ltching T oes or Feet Rashes an d mony 
other externalfy caused skin eruptions and 
that is to apply Moone's Emera Id O il night 
t~nd morning and people who suffer from 
such embarrassing or unsighily skin 
t roubles would be wisa to try it. 

Just ask t~ny fi rst-class ·druggist for an 
originai bo+tle of Moone's Eme rald Oil 
and rafuse to llCcept anything e lse. lt is 
such tJ high ly concentrtJted preparation 
that a small bottle lasts a long time tJnd 
furthermore if t his clean, powe rful, pene· 
treting oil that helps promota hetJ iing 
ftJils to g ive you f ull and completa. satis
faction you ca n have your money refunded. 

The World's 
biggest-selling 
SINGLE-EDGE 

Biade 

OEAN ELECTRICAL CO. 
19 East Third Street 

Dwlldrk, N. Y. 
Phone: 2:a40 

SU NOfUJE SU ORE t'OU BU 'r ' 

. ~. ~ . . : ' . . . . . . . -~ ' .. ·. ' 

?Nt! Olft·Y ITMttAN NBW8PAPBR PUitl..t&HED IN OHAWI'~ eCMJtfTY 

ltaJtaa Weekly Ne-tftpapa-
. . . 

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE • 
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BACIO IDEALE 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

.Puntata No. 2. • •••••••••••• 
- Essi ' s'ingannano; sento pur

troppo cli.e :tutto sta per finire, e vor: 
rel tu mf giurassi che, quando a:y~a1 
compiuto U termine del tuo serviZIO, 
ti stabilirai a Firenze con la nostra 
bambina e mia· madre, e non lascierai 
maJ. più la mia patria: giur9:lo, Ulri~o. 

- Te lo giuro, Fata, se 11 mto gm
ramento può renderti più tranquilla. 

-Oh! grazie, grazie; la nostra A
driana vedi, morrebbe anche lei, in 
mezzo alle nebbie, al freddo di Lon
dra, ed è tutto ciò che ti rimarrà di 
me. 

- No, perchè le nostre anime sa
ranno congiunte per l'eternità. 

- ·Oh! l.nrico mio, amor mio, -
mormorò l'inferma, ebbra di una fe
liCità, quasi celestiale, - sl... .. noi non 
ci separeremo mai; e quando parle
rai à. nostra figlia, io sarò invisibile 
fra voi come lo sarò sempre in tutti 
gli atti della vostra vita. Ulrico, ba
ciami.... baciami ancora.... poi va' a 
prendere la nòstra Adriana: ... 

Egli obbedl col cuore spezzato. 
n giorno seguente, allo spuntar del 

sole, Fata non era più. 
n dolore di Ulrico fu silenzioso, ma 

Perchè Adriana era stata per lui 
l'infermiera più assidua, devota, de
licata. Essa non aveva voluto affi
dare ad altri la cura di assistere suo 
padre, di vegliarlo: Si era fatta met
tere un letto nella medesima ·stanza, 
per non staccarsene un solo istante. 
E qual gioia per lei nel vederlo ri
prendere ogni giorno forza, nel ve
derlo migliorare! Adriana, che aveva 
guidati i suoi primi passi di convale
scente nel giardino, che lo faceva se
dere come i bambini sugli erbosi se
dili, gli si metteva vicina, raccontan
dogli ciò che aveva letto nei suoi gior
nali favoriti, felice di vederlo ascolta
re in estasi, e sorridere. 

Il giorno che il medico annunziò 
alla fanciulla la g·uarigione del padre 
e si licenziò, perchè il generale pote
va uscire e camminare liberamente 
per i viaii, fu un giorno di grande le
tizia per tutti. Adriana aveva voluto 
farne subito la pr ova, ma la loro pri
ma gita era stata funestata dalla tra
gica scena, che la fanciulla non a
vrebbe più dimenticata. 

Il. 
atroce. Un mese dopo ripartiva per Per alcune settimane, il giovane 
Londra, affidando sua figlia alla con- ferito era stato fra la vita e la morte. 
tessa Bellani, perchè voleva ultimare Fu un'att;ernativa di speranze e di 
J suoi due ultimi anni di servizio, co- timori da parte dei .medici, che ave
me aveva desiderato la morta, per vano preso molto interesse all'aroma
aver quindi il diritto di ritirarsi e sta- lato; del generale Cherinton e di sua 
bllirsi a Firenze, come aveva giurato. figlia, che erano informati guotidia-

E mantenne il giuramento. namente della lotta che si combatteva 
Quando lasciò l'esercito inglese, a- in quel fragile corpo d'uomo; che pur 

veva U grado di generale, e una ren- si attaccava disperatamente all'esi
dita valutata a parecchi milioni. stenza; dei fiorentini, che, saputo dai 

La madre di Fata non: sopravvisse g iornali, come il disgraziato fosse 
molti anni alla figlia, e lasciò essa stato vittima di uno slancio generoso, 
pure un ingente patrimonio ad Adria- si occupavano di lui ; e all'ospedale 
na, che era l'adorazione del padre e era un andirivieni continuo di perso
la. mira di tutta la gioventù dorata ne, per chiederne notizie. 
e blasonata fiorentina. Intanto s i era saput o che il giova-

l.nrico aveva messo al fianco della ne aveva nome Paolo Ardenti; egli 
figliuola. una bravissima istitutrice, era stato a llevato da un povero cura
la signorina Jane, una zittella attem- to di ca mpagna, che avrebbe voluto 
pata, appartenente a. famiglia .nobile avvia rlo alla carriera ecclesiastica, 
decaduta, molto istruita, di aspetto essendo il ragazzo d'ingegno pronto, 
simpatico, di temperamento dolce e di ca rattere mite e sogna tore; ma il 
modesto. Ma. il vero maestro della povero sacer dote non potè veder ef
tanciulla, colui che aveva formata i fettuato il suo desiderio, perchè era 
l'educazione del cuore, della mente di morto in conseguenza di un terribile 
Adriana, fu il padre. morbo acquistato per assistere negli 

Ed egli andava orgoglioso dell'ape- ultimi momenti un infermo, quando 
~ sua. ·. Perchè Adriana univa, ad Paolo aveva poco più o poco meno di 
un'altezza innata, un cuore aperto ai qua ttordici anni. 
più delicp.ti sentimenti, uno spirito e- Il ragazzo, solo al mondo, senza 
levato, sùperiore alla sua età, un'in- aver conosciut i i suoi genitori, senza 
dole vivace, generosa, una coltura parenti, senza amici, con pochi soldi 
non comune. in t asca, si Tecò a Firenze per trova-

Quando il generale si ammalò per re lavor o. 
la prima volta dacchè era al mondo, Egli si era impiega to presso un ti
il lnlo unico spavento fu quello di do- pografo, che, p reso da compassione 
ver abbandonare la fanciulla in un'é- per lui, avendogli P aolo raccontata 
tà, heua quale aveva maggior bisogno ingenuamente la sua semplice storia, 
del suo appoggio e dei suoi consigli. lo t enne in casa come un figliuolo, g li 

E chiese a. Dio di risparmiarlo, f i- insegnò il ·mestiere del compositore, 
no a quando non avesse affidata la 1 dandogli intanto modo di contitiuare 
sua Adriana in mani oneste e sicure, l ad is tr uirsi, a studiare, avendolo co
non le avesse dato un compagno de- nosciuto a bbastanza intelligente e con 
gno di lei, e che le asciugasse le la- m olta volont à di apprendere. 
crime che avrebbe versate a lla sua Ma la sua for tuna n on durò che 
morte. Dio aveva accolta la· sua pre- pochi anni. Il principale mori im
ghiera, l'aveva risparmiato! ·E la sua provvisament e, senza neppur aver a
malattia gli fece apprezzar e ancora l vuto tempo di disporre del suo, di 
di più il tesoro che possedeva. l dettare le sue ultime volontà, nelle 
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l - Ma davvero? !.. .. Non è un so- l c'è vento e questo non può giovarvi, 
gno questo? . poi vi rimet terete a sedere, · altrimen-

- No, no, è la realtà - risposero. ti costring·erete anche me, a rimane-
1 - Ma voi come conoscete il genera- re in piedi. 
ile? Gli avete parlato qualche volta? Tutto ciò fu detto in tono cosl 

Il suo pallor e si cambiò in un r osso schietto ed amabile, m entre univa 
a rdente. . 

1 
• l'atto alle parole, che 11 giovane ne 

- N o, maL - rtpe~è. - Lo con?" fu sempr e più commosso, ed a stento 
sco di vis~a, perchè .1 orto della m1a pot è porgere egli stesso una seggiola 
padrona d1 casa confma colla cancel- al gentiluomo. 
la ta, che è diet ro la villa dell'ing lese. ,. . ' . 

E socchiuse gli occhi, perchè gli L mf_enmere ~ra ~sc1to d.alla stan
era apparsa dinanzi la visione di una } ~a, chmde~~o l l;!SCIO, lasctando sol~ 
fanciulla b ionda, vestita di bianco, l. due. uomrm. V l f u un m om ento di 
con le t recce sciolt e su lle spalle, un Stlenzw. 
sor riso angelico sulle la bbr a rosee, P aolo era ll:n pò confus? .per la sin
g li occhi azzurri come il cielo, che golare attenziOne con cm Il g enerale 
aveva spiata più v olte dietro il fitto lo guar~ava. . . 
inviluppo di foglie, che formava come -:- yo1 sa~ete il pnmo. mo!Jvo ~r 
una spessa cor tina nell'interno del l cm 1n1 sono mteressato. d1 vo1 - diS
cancello. P a olo aveva, in un certo l se con voce commossa 11 g enerale. 
punto, diradata alquanto quella cor- P aolo divenne rosso, com e vergo
tina, ed era rima sto delle. ore intere gnoso: 
a conte~plare l 'angelica ~reat~ra, la - Si, generale, perchè vi siete tre
quale SI don?olava . su dt ~amaca vato presente quando io caddi sotto 
app_esa fra gh alben , m entre tl padre, le zampe di quell'infuriato animale 
sdraiato su di una poltrona di vimini _ balbettò. ' 
a breve distanza, leggeva un giornale. 
E ra possibile che la fanciulla l 'avesse - Ma senza il vostro slancio, la 
notato, e quel gior no avesse compreso vost ra abnegazione, quelle zampe sa-

r rebbero passat e sul mio corpo o su 
come eg 1 a r r ischiasse, senza esitare, quello della mia adorata Adriana, _ 
la vita per salvare la sua e quella soggiunse IDrico con vivacità . _ La 
del generale ? 

Ment r e passava i giorni fantast i- vostra modes tia v'impedisce . di con
fessarlo. c.ando, ormai quasi in piena convale- . 

scenza, un pomeriggio che sedeva - Se VDl fost e stato travolto, ge
pr esso un terrazzo aper to, che guar- n;er~le, :-- mormor ò. P aolo - vostra 
dava nel giar dino dell'ospedale g li f1gha S I sarebbe dtsperata; se essa 
f u a nnunziata la v isita di Ulrico 1 fosse stata ferit a , v oi sareste forse 
Cherinton. morto dal dolore; nessuno, invece, 

P aolo si alzò, bianco come un pan- poteva pian15er~, disperarsi per m e, 
no lavato, ma fu incapace di fare un perchè la mta VIta val t anto poco .... 
passo, e di pronunziare una parola.... (Continua) 

Il generale entrò col sorriso sulle 
labbra, e andandogli incontro · colle 
mani tese : PER ATTI NOTARIU 

. - Cosi, m io giovine amico, - gli 
dtsse nel dolce idioma italiano - va 
molto meglio, a quanto vedo e non Se vi occorre un Atto di qual· 
potet e immag inare come ne s~no con - siasi genere, - dall'Atto di Ri
tento. chiamo alla P rocura, - rivoi

P aolo aveva le lacr ime agli occhi. getevi aJJ'Ufficio de n Risveglio, 
. - Oh! generale, come r ingraziarvi 47 E 2 quali, forse, il povero Paolo non sa- fug giva trascinandosi dietro un ca- sa da quel s ignore, per dagli · tutti i d1 tanta bontà, di tanta generos ità? • nd St., Dunkirk, N~ Y. e 

rebbe stato dimenticato; ed il nipote lesse, e ne era stato travolto, calpe- rag guagli che desiderava. Come dimost rarvi la mia ricono- riceverete : servizio· pronto, esat-
successogli, l'unico erede, divenuto ! stato, ferito, tanto che lo avevano E ra quasi t rascorso un m ese dal scenza ? to e un prezzo giusto. 
padrone della tipografia, trovò modo trasport ato moribondo all'arcispeda- fa tto successo, quando una mattina, - Col r iprendere fiducia nella vita Gli tt' 
di licenziare il povero giovane, perchè le di Santa Maria Nuova. dopo un sonno d i dodici ore, P aolo amarmi un poco, accettare quello eh~ · a l redatti in questo uffi-
lo zio l'aveva spesso umiliato dinanzi La padrona di casa corse subit o là, riapr i g li occhi a lla vita. Uno dei vi off~;irò. Permettete intanto che cio, sono garantiti dai Iunghissi-
a lui, additandoglielo ad esempio. e dopo aver date le sue spiegazioni medici, che g li e ra in quell'istante vi- chiuda la vetrata del terrazzo, perchè mi anni di esperienza. 

Paolo provò dolore, ma non ebbe al cust ode di servizio, veru;e fatta cino, scòrse in quegli occhi i primi ====·=============================== 
nemmeno una parola di sdegno per passar e nella c~er~ del fen to. . lampi di intelligenza.... guardavano _ 
chi lo scacciava· anzi lo difese contro La sora Ces1ra nconobbe t osto Il attor no con una specie di meravig lia, ~-.-... ....................... ........................ .. 
coloro che si e~ano indignati per il suo pensi.onante e dopo ~vere appre- poi si fissavano sull'uomo, che era 
male procedere dell'ingrato erede, e so come 11 gen~rale Chennton st fos~ pda01su

0
n···lato del letto e gli te~eva il i OUR NEW PRICEC ' 

lo biasimavano altament e · e Paolo se occupato d1 Paolo, alzò le marn _ _ ~ 
serbò tuttavia iri cuore un ~ivo senso a l cielo: - Dove sono? - mormoro. "--
di gratitudine per il suo defunto be- - E' stata una carità fiorita, - La sua voce era cosi fioca che si 
nefat tore. disse con voce commossa - ma , pur senti a ppena. Il medico si chinò con 

Il g10vane avrebbe trovato presto 
da occuparsi in un'altra tipografia, 
ma preferì invece di entrare come a iu
to nell'aniministrazione di un giorna
le, con la speranza di poter passare 
più tardi nel numero dei reda t tori. 

La paga era meschina, egli viveva 
molto modestamente, in casa di una 
vedova, che gli dava alloggio e pen
s ione, più per buon cuore, che per 
guadagno. Tuttavia l'impiego lascia
va a1 solerte Paolo alcune ore di li
bertà, che gli servivano per dedicar
s i agli s t udi let terarii, per i quali sen
tiva una speciale Inclinazione. 

La· vedova Cesira Ga bbi, presso la 
quale P aolo abitava, non vedendo 11 
g iovane rincasare a ll'ora solita, ebbe 
quasi il pr esentimento di una disgra
zia. Ed il suo presentim ento divenne 
certezza, quando seppe la sera, dai 
vicini, che un g iovane sconosciut o, nel 
viale poco distante, aveva coJ;"aggio
samente affrontato un cavallo che 

t roppo, il poverett o non godrà nep- ì un sorriso verso l 'ammalato: . 
pure questa volta di una fortuna; è - Siefe in un luogo dove t utt i vi 
nato sotto. una cattiva stella. ~overo curano con amore, - rispose - m<J. 
Paolo! e~h. è un~ vera pasta di zuc- non vi è per messo ancora di discor
cher?; timido, riSpettoso come ~.n;_a rere, v i stanchereste troppo. 
~ancm112; bene ~duca~, non ha ~1zn: Versò egli s tesso una cucchiaiata 
10 non. l ho m::1 sentito .bestemmiare, di una pozione che era sul comodino, 
non mt ha maL dato nma. Quando è l e la p orse a P aolo che la sorbì avi
a casa, se :r;e st a sempre n?lla sua 1 damente. 
stanza a scn.ver~ o a leggere., è pun- Poi i suoi occhi si chiuse ro di nuo
tu~e al suo Imptego, .come 9:11 ora del vo, in un sonno riparatore, che an
desmare e. della cena. mangia quru;to nunziava la sua prossima guarigione. 
un . uccellmo, parla poco, non ll~o Il giovane era sa lvo. 
~a1 vedut<? fum~e, nè c~edo ch e, m Quando incominciò a comprender e 
vrta. sua,. Sia ma1 entra~o m un caffè, e parve più forte, gli raccontarono 
n~ t!l un t eat ro, o ~bbia avut? rela - tut t o quanto era avvenuto. Nel sen
~IOID: con do~e. E una fen~ce, ve t ire che il generale Cherin ton e sua 
l asstcuro. E dite ... · dovrà ma n re?···· figlia si e rano presi cura di lui e do-· 

Le risposero che il pericolo era veva ad essi il benessere di cui si ve
gravissi~o, . e non potevano ancora deva cir condato all'ospedale e le pre
p:onunzt~rst. . In quel ·m ent re era mure di tutti, il giovane provò una 
g tl!nto l mca~c.ato dal generale pe: tale commozione, che poco mancò 
chiederne not1z1e e domandare se SI n on si svenisse. · 
era saput o chi fosse : a llora la vedova Riavutosi, ripeteva 
Gabbi si offerse di Fecarsi essa s tes- . mente : 
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DRAGON // I MUS'i ACT . 
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RUBBER HEELS . . .. ... .......... ... 40c - 50 c. 
------------------------~-

MENS' SOLES ....... .. .. ........... .... 75c - $1.00 --·-- ---·-·-···-· -------------~----

MENS' HEELS ·· ··············· ·········· ----------···- 40c 50c 
LADIES' SOLES .. ..... ..... ........... 50c - 75f -----·-·--···- ----------'- ---:..._:_ 
LADIES' HEELS . . . ... ..... ... ... ..... . 20f 

·····-··------···---------_.:_----~ 

RUBBER HEELS 35c 50 c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe · Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. i 

Phone 5427 ......................................... · ........... . 
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SIMPLY •.• Curl AsYou Comb 
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NO S IGN OF HIM 
NOW. l>'li.NéJ ... 

Away with your curlers ••• away 

with your curling gadgetsl Here's 

the last word in easy curling metb

ods. lt's the new "Automatic., Roflo

eurl, with a regular comb at one end 

and a magie disappearing eomb at 

the other. You sim.ply curi as yov 

comb ... with one end you comb, 

with the other you curi easily, quick~ 

ly and with beauty shop perfection. 

On sale a t your local notion count· 

ers or by mai!, postpaid, on receipt 

of 35c. Use coupon below NOWI 
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l OON'T T ttiNK HE. WIL L 
B OT HER YOU AI'I'IMORE. 4S12S~ 

TON16HT/ .. 

ON LY 

35~ 
ROLLOCURL CORP. 
126 West 46th St • 
New York, N .• Y. 

for ~Il Jypes of Curls, Rlnglets, etc • 

Send o ne " Automatic" R011ocurl • . 35c encloaed. 

Nome . . . .. . . . . . ...... .. ...... . .. ... .............. ~ •••. . . 
AddrHS .• • ~-:_~.>.::: ~~!";ft.::v~,~~-

~··••••••••••·•••- · · ·· • · ·~•••• •••••· · · ·· · · · 
City .••• •• ::·~· •• •• •• •• .";'; ••••.•.•. State •• ••• ••• :·~ •• • 
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