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The doubt of ·the rulers 
The European situation seems to have caused the uncer

tainty of the rulers. As a rule, government officials are always 
undecided. But the most favorable time to start a war is ge
nerally in the Summer or Fall seasons and the future wars shall 
be fought and concluded, generally, in a brief period of time. 

, With the destructive means that civilization has placed in our 
l control, wars could be started and disposed of during the most 
' pleasant season. The victims shall have, in this manner, the 
opportunity of taking a trip to the other world in the briefest 
possible time and while there is a pleasant sunshine: Fashion 
may require that dead and wonded people get the fmal car~ss 
of the flourishing nature. Sin ce . i t is free of charge, pleas~g 
them during good weather shall do no harm. It shall perm1t, 
on the contrary, the victims to move to the other world, with 
the clear vision of the massacre and the sureness that the en
joyment shall be of short duration. 

W ar is one of the strangest and most pitiful things of this 
world. And, strange as it is, they try to keep it secret up to 
beginning of the hostilities; in order to take the enemy by sur
prise. Adversaries do their best to . catch each other unpre
pared, a t the beginning of the conflict. . A_n effo~ is mad~ . to 
find the enemy asleep, in order to admm1ster h1m a dec1s1ve 
and easy blow. But the history of the past! coupled to the 
logic of the future, opens the eyes even to the bhnd pepole. And, 
when hostilities commence, the only . ones who seem to be sur
prised are the curious · people w ho stick their nose everywhere, 
but know well when to take it out, as a measure of prudence. 

The wars of the future shall be sudden and rapid. It is 
just while litigants are busy in preparation of the contemplated 
attack that wars shall turn out like thunders in a clear sky. In 
<Our present conditions wars should be avoided. Unfortunately, 
those who favor. them under the pretext that are matters in
volving national offenses, are merely ~ed~ers who~e patrio
tism is in their stomach and whose des1re IS to enrich them
selves at the expense of the sirripletons wh~ holler about pre
stige but are unable to look for, or to use, 1~. They are htt.le 
interested · in the blood which shall be shed m the end, or m 
the ruin that shall substitute social welfare ante-war. 

It should be necessary to get hold of war propagandists, 
to tie them to a tree and to whip them good and proper. A~ter 
such a punishment they would cease to cali themselves patnots 
and to attempt to transform themselves in saviours of the Fa
therland and in benefactors of Mankind. 
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Mentre L 'Europa Tramonta · 
- c 

, Io non, so - e ne,ssuno s!l -:- se f fossero. nati i nuovi rivali dell~. po-, Imper~ _folle perchè chiede . alla ~it-
1 Europa farà, o no, l econom1a d1 un tenza mglese. E quanto dems1, e datura c1o che soltanto le libere In-

Wars are always hateful and leave in peoples and nations nuovo macel~o . . Ancor meno è dato quanto rapidamente cresciuti! tese fra popoli associati e federati, 
l prevedere .chi nporterebbe quella c~e Oh! non penso a Mussolini e a Pri- potranno assicurare agli europei .... 

!llarks than can be hardly covered up. De~d ~eo~ e move aw~y Sl ~u~l chiamare la "p.alma .~ell!l v~t: _mo de Rivera che nel 1925 stipulare- quando si 'decideranno a ragionare .• 
1n a hurry an d cease to suffer as soon as thetr ~I ves are 'esti;n- toua : . Ma,. a costo d1 s.tupu e 1 mre1 no -ir- tra.ttàto segreto che doveva Sfa che gli e\lropeì si decidano a 
guished. What shall happen beyond the grave lS problemabc. l~ttoz;, 10 !111 pei?Uetto ~~ pensare eh~ ~11ettere un tern:ine alla dominazione ragionare per evitare la nuova inuti
Loo-ic teaches us that the moment our heart ceases to pulsate sm td orLea 11f destmho d1elldEut rop:;t è se mglese sul Mediterraneo. Non penso le strage; sia che attendano a· ragia-

e.· · h gna o. orze c e o e ermmeran- ll l't' · b ·11 d' d d · · d' every other thing shall be forgotten The forg~tfulness of t e . f t . . . nemme.no a a po l JCa .~~ ecJ .e . l nare quan o ovranno riparare l . 1-. . . · ~ · ·· ·· . ·· t n?, ~~ un .U uro assai pross1m,?! so~o quel P1etro La val che dieCI anm p1ù sastri immani che una nuova guerra 
hvmg shall mduce to forget even the dead ones. At any ra e, gJ.à lll;, az~one. Una nuo~a mutlle tardi - al tempo delle sanzioni - a- avrà lasciato dietro di sè. 
since no one ever carne back from the unknown world to ac- strage <.1 espresswne è di un Papa, iutò l'Italia fascista contro l'Inghil- Jt. 

uaint us about the manner they live over there, we are unable essa non e dunque: ... sovver~lva!) mu- ter-:a dei Baldwin e degli Eden. Pen- :t. :t. 
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Il dubbio dei governanti 
· La _situazione ~uropea. sembra che abbia destato l'incer
tezza d~1 gov~rnanb.. In lmea di massima, i governanti sono 
sempre ~ncertl. Ma 1l tempo più adatto alla guerra è general
mente 11pstate, o _l'Autunno, e le ·guerre dell'avvenire si svol
g:e~anno m ~n. I>_eri?do generalmente breve. Coi mezzi distrut
tiVI che la. ClVllta Cl ha regalato, le guerre dovranno iniziarsi e 
~oncluders~ ,du~ante la bel~a stagione. Le vittime avranno, cosi, 
l ?J?Portumta d1 andare ali altro mondo nel tempo più breve pos
Sibile. e c?l s~l~ alt<? nello spazio. La moda richiederà che i 
morti ed 1 fent1 abbiano la carezza finale della natùra in fiore. 
Dal momento che n<;>n costa nulla, l'accontentarli durante il buon 
~empo ~on guastera. Perme~t.erà, ~zi, alle vittime di andar
sene ali altro. mo.ndo con la v1s10ne chmra della carneficina e la 
certezza che 1l divertimento finirà presto. ' 

La guerra è una .de~le ~ose più. strane e dolorose di questo 
mondo. E, strano a d1rs1, si cerca di tenerla celata fino all'inizio 
p~r J?.On aprire. ~l~ occ~i agli avversarii che si preparano .a ,co
mn~ciare le ostlllta. S1 cerca, generalmente, di trovare l'avver
sar~o addormentato, o~ impreparato, per poterlo battere · più . 
~actlme!lte. Ma 13: ston~ del pas~at?, a~coppiata' alla logica del- · 
l avve!l!r~, ~pre. gli oc?hi anche a1 c1echt. E, quando si iniziano 
le ost~hta, 1 soh che SI mostrano sorpresi sono i curiosi che fic
cano. 11 naso dappertutto ma sal}no difficilmente come tirarnelo 
fuon. · · 

~e guerre ~ell:a_vven~re. saranno improvvise e rapide ed è 
propno q~arrdo 1 hbganb s1 affaticano a prepararsi all'azione 
che, scoppieranno come fulmini a ciel sereno. Nelle condizioni 
dell era presente le guerre dovrebbero evitarsi. Sfortunatamen
te, ~oloro che le propugnano, col pretesto che si tratta di offesa 
naziOnale, sono semplici affaristi il cui patriottismo è nello sto
m~co ed ~l . eu~ desiderio. è di arricchirsi a spese della nazione e 
de1 semphcwm che berciano di prestigio ma non sanno ove cer
c~~l~ e che cosa ~arne. Essi non si preoccupano del sangue che 
f~mra col versarsi, o della rovina che sostituirà il benessere so
ciale ante-guerra. 

Occorrerebbe afferrare i . guerrafondai legar li ignudi a tron
chi d'alberi e staffilarli per bene. Dopo' un tale trattamento 
passerebbe loro il desiderio di elevarsi a patrioti e trasformarsi 
rumoro~~mente in salvatori della patria ed in benefattori del
l'Umamta. 

. Le guerre sono sempre odiose e lasciano nelle nazioni e nei 
popoli solchi difficili a colmarsi. I morti vanno in fretta e ces
sano, di soffrire a~pena la lor? vita si estingue. Quello che av
ver~a oltretomba e . ~roblemabco._ ~a. l<;>~ ca insegna che appe
na Il cuore cessa di battere, tutto fm1ra m oblìo. · La dimenti
canza dei vivi metterà in non cale anche i morti. Peraltro, sic
come nessuno è tornato dall'altro mondo a dirci come si vive · 
lassù, o laggiù, J?-9n sappiamo 3:, cosa pensare. Sappiamo solo 
che , non resta pm nulla quaggm e che, per quanto riguarda 
lassu, nessuno e ancora tornato a farcì sapere dove e quanto 
si Vive oltre tomba. q . . . W k · 1 th t . terebbe. quel destmo solo m qualche so mvece all'avanzata tedesca che co-, , . · 

to express an ?PmiOn of our own. e now, mere y, a, no dett!lgl!o.. . , . minciò con Guglielmone, fu arresta- .!ntanto p~ro - m un n.w~do tutto 
one shall remam over here and that,. as over the;re is conGer- L gsp!'lru:mza d1 or son ven~ ~nm, è ta, appena per un attimo, dalle bar- pm progred1to, tutt~ meglio mforma- . La ~i~uazione . Eu~opea e mondiale è inconcepibilè, come è 
ned, no one ever carne back to acquamt us regardmg the man- n per s.u:ffral5ar~ questa prevlswne. riere di carta-pesta del trattato di to - le. fo~ze a~tJ-eur?P~ e':'ocate mconcepiblle un VIaggio che nessuno è ancora riuscito a rive-
ner of life they live beyond the grave. l Sulla carta gra stata fatta una Eu- Versailles·, ed ora è già di nuovo in ddal totahtansmlo Imbest_tahto t;_Ibà:l':'teà- l . E l'' . . d l 

ropa "nuova"; era 13tata tracciata marcia .... e come! ?no cr~sc.ere e propne poss1 11 , arei. . . rmmag~nazwne e fanatismo religioso e · degli spe-
The European and the entire world situation is inconcei- tutta una nuòva rete di frontiere; Inutile rifare il processo delle re- glà. com:nciano B: sbarra~e vie e mer: culaton . di pro~esswne, che cer~an? ~i spremer danaro e sangue 

. . bl nuo. yi co. d.ici e nuovi istituti interna- . . . . catl agli europei non d altro capacl anche al morti non potrà s st t ll lt' L l vable as 1t 1s a voyage that no one has ever been a e to un- ·. · al·.· .· ·. ··t t' .t· b'l't'· 11 . . sponsablhtà. Inutile nevocare, anco- che di far guerre o preparare guerre ' · 0 1 mrsi a a -rea a. a so a cosa 
' · · Th · · t' f l' i :t;wn · 1 erano S. ai 8 a 11 !, confht- ra una volta le condanne-delle teon'e , · ' che potr<> affermarsi' con ver1'ta' e g1· t' · ' 'l f tt h dertake and acquamt us w1th. e 1magma 1on o re 1g OU$ to anglo"tedesco per la supremazia d l'tt' d h 1 d' d' t f e l Europa non tarderà a passare m " : us lZia e l a o c e nessuno 

fanatics or of professional speculators w ho try to squee:~~e in E.;uropa- C che ~ni stato il fattore i Id~ l l, de lt p~r? e o~ ~n~ ru - coda ai l?aesi ~'oltre oc~ano.. o~tr~ è finora tornato per rivelarci il segreto della nuova vita imma
money ~nd blood even out of dead peop'te shall never be able determinante dell!L strage) sembrava c~i ~~~e :va~z:u;,v~os~:! aW~~t: ~os~ oceano. g?à . emig~ano .gh scJenZJ.atJ ginaria e silenziosa. In altri termini, si giuoca a mos~a cieca 
to substitute itself to reality. The smgle thmg that can be a - ·. , d · · • ·· ·. · · · d re u - sa è là, e negarla non s~rve. no già cominciano' a venire le crea- . , . 1 e J?-U a.. are e ene c. e 1 ana ICI re lgiOSl 

. , . f j definito lì- favore della Gran B ta . . europei più Jllustn· e dJ là dall'Ocea- e non se ne cap'sc Il S bb b h . f t' . l" . . 

firmed, in truth and justicè, is the fact th.at n~ one ever. cam.e ~~~~e~~~v;f~à· ;~~c~~~~ct!~~h~· un~ " Che ~?sa ':'ogli11:no ve~amen~e i ~uqi z~oni ent~siasmanti. del gen~o sc~enti- Cl apn~sero gh occhi e Cl mostrassero chiaramente quello che 
back to reveal us the secret of the new hfe, silent and 1magt-1 nuova strage faccia qualche ·altra fl!hrer • e 1 su~:n .PrOfl~~aton, non. è f1.co. C. os~c~hè .s.ug:h Atl.antlc-Khpper avverra. 

d 1 · d 1 · th 1 f the blind diecina di milioni eli cadaveri, distrug- c~Jar?. .A s~ntlrh v~ghono colome, l di domani, 1 tunsh ~el '(exas .o del~a l . . . . . 
nary. In other wor s, peop .e m u ge 11?- e P ay lod b ga non più una sola Reims, ma tre o cwè. 11 71acqmsto delllmpero perduto Patagoma verranno m pellegrmaggw I governanti sono ancora m dubbio, come Io sono i voluti 
fly · and no one learns anythmg out of xt. It wou e proper quattro capitali europee e non. so fuon d1 Europa ed _11 13uo . aUarg~;~." a vedere le smantellate linee Magi· d . 1, . . . , . 
for religious fanatics to open up our eyes and to show us clearly quanti monumenti insi~i della ge- mento: Ma 10 ho l'u~presswn~ che not o ~iegfried, e .le aule storiche del ere .enti, e, umca cos~ che P.ossa concep1rs1 e 11 fatto che ce ne 
what may or shall take piace. nialità umana; muti qualche , centi- es~1. ~~ano m~no s~eml .d1 tanti lor<? defunti parlamenti europei. andiamo, l uno dopo l altro, m un mondo che non ha ritorno e 

naio di chilometri di frontiere affran- cntlCl e persmo di quel loro alleati Ed ahimè' se la guerra sarà di nuo- h N · bb' . · t · · . 
Rulers are stili doubtful, as are the so called believers, and chi gli uni ed assoggetti gli altri: ma s.ervito~i (ho. nominato ahimè! gli ita- vo passata ~ull'Europa, i turisti d'al- c e . 01 1_1on a Iamo anc~ra VIS o, salvo nella munagmaZione 

the only thing that may be conceived is the fact that we are nel suo insieme il destino dell'Europa ~tat~1 ) . 1 dqual~· corrto~~· l\pèste 1':'e~s~ tre Oceano avranno agio di vedere stupida d1 coloro che predicano molto ma concludono generai-
,. ft th ther in a world which has no return and non muterà. Ed esso si chiama: u ldl· ~ser l el. dull~Eg l sc~gdr e_ ben. altro! yedranno l~ torre .Eiffel mente poco. Ed a predica f inita se ne conosce assai meno di gmng, one a er e 0 • . . . . . tramonto. ~on °· ~l. scog 1 e geo ~ 1 eser schiantata; 11 duomo d1 Celoma de- . · 

that no one has ever seen, outstde of the stup1d 1magmabon E cosl fosse possibile render chia- h della l~bla e della Dancalta. Io h~ capitato· e la cupola di Michelangelo pnma. Essere o non essere, come disse Shakespeare. E Noi 
of those who preach much but conclude generally little. And ro questo destino, e la sua indepreca- l'rmpJession? che da,Bert~~faden .;:1 ridotta :i.d una immane bocca spalan- siamo e non siamo come la realtà rivela e l'immaginazione con 
when the sermon is over · its hearers know less than they did bilìtà! Si potrebbe sperare, un pò guar 1·,assa1 meno. verso n?a c e cata dall'orrore, e volta verso il cielo . . . . . . . -

' b Sh k l · d A d più fondatamente, che un sobbalzo verso. 1 Europa. SI vu?le un nnp~ro onde le venne la morte. ferma. Appena Cl formranno un btghetto d1 passaggxo per l'al-
before. To be or not to. e, as a espe~re ~roc.axme .. n immane di popoli ben decisi a non centnpeto e non centnfugo .. vogho- . t d .. ., Ad . . , 
we are merely what reahty reveals and Imagtnabon conf1rms. f 1 d 1 ll ll no l'arrosto europeo e non 11 fumo E chl sa che 1:1n ~armer. del Texas ro mon o ne sapremo un po pm. ogm modo, non Cl costera 
As Soon as We shall be furnished with a. railroad ticket to the sap~~~s~·upr;i~~ dft~~tio,i Ppe;zz~ucr~~ ·delle colonie. Questd lo lasciano agli l non proplonga ddlllncostruJ~el.a carts!l nulla il pensare che faremo un altro viaggetto reale od imma-. . . '. . , . ' , italiani sua, qua cuna e e merav1g 1e a 1- . . , ., . . , 
unknown world, we may be able to learn a httle more. At any mmah ed 1 c~Irmna!t senza l attenuan- · M · t . stiche europee andate dist:rutte: "in gmar10, forse pm Immagmario che reale. Finora, infatti, non 

. h Il t t yth' t th' k th t h ll dertake te della pazzia, che preparano le ag- a ecco per . ques o . suo ~mpero memoria della grande Europa di un . . . . . . . . . . 
rate, I t s .a no cos .an . mg O m a we .s a . un gressioni, e portasse poi al museo del- europeo, q ';lesto ,n.veduto 1mi?err~hsm:o tempo suicidatì nel . Secolo XX". Siamo stati cons1ghah che dalla rmmagmazwne . di coloro che 
a new tnp, real or tmag~nary! perhaps more Ima~mary than. le mummie, coloro che continuano a tedesc~ c~uede l amto a. tut h gh. an t!- Ed un futuro cicerone cosi parlerà ai berciano molto ma sanno generalmente assai poco. Tutto quello 
real. Up to the present t1me, m. fact! we. have obtamed no ad- f~r dell~ diploma~ia p~satista. La eur?pe1: m Est.remo Onente ~d m A- tardi nepoti di quel farmer del Texas: . , . 
vice by anybody outside of the Imagmatwn of those who talk diplomazia passatista: m luogo del- rab,a, nel~e picc?le repu?bllche del All'inizio del Secolo XX un presiden- che potremo fare - tanto per fare qualche cosa - e di passare 
much but know generally little. All that we may be able to ~'S;Ppello dei tempi nuovi, per le 'giu- Sud A~erlC~ ed m .P~lestma. te degli Stati Uniti - che si "chia- gli augurii a chi resta. 

. d t th' . t th b t · h to stlzte nuove, e per le·· nuove feconde Il p1ano e audaciSSimo, ma folle. "mava F. D. Roosevelt aveva propo-
do, m or er to ry SOme mg, lS .o CO~Vey e eS WlS es collaborazioni internazionali! Infatti .l'E.uropa è or~a.i assa.i p~ù ca- "sto agli europei il modo di salvarsi, 
those w ho do not undertake the tr1p. Ma torniamo all'argomento: l'Eu- pace. d1 nvolte, e d1 .nvoluzwm, che. "ma quelli non gli dettero. retta anche 

ropa V:;t. verso il proprio· tramonto; non 11 Camer~m1, o 11 Keny~ .. o un
1
"perchè. l'impero inglese che si disfa-

Summer vacations shalt give opportunity to many of US to come d1r1gent.e del mondo! qualunque arcipelago del Pac1fJCo. E "ceva e l'impero sovietico che nasce-
lay down under a shady tree and enjoy 3: n~p: In the. country, Nei secoli lontani le distanze erano per di più questo impero folle com-~ "va stentarono a mettersi d'accordo. 
with the pleasant temperature and the mdivtdU:al lazmess, we troppo difficilmente superabili perché mette l'errore suicida di fa~si aiu~re "E 'da allora l'Europa non ha fatto 

d l'k t b un qualsiasi popolo potesse aspirare a nascere dalle forze che m segu1to "che decadere". 
can enjoy delicious moment~ an snore l e a rom one, even alla Ieadership mondiale. Gl'imperi g li contrasteranno l'indispensabile e- :f. • 
if we are unable to play the mstrument. Far away from human più vasti (la Cina e la Persia. Babilo· spansione su tanti mercati del mondo. :.t. :.t. 
hypocrisy and from two legged animals, we can re~~ :pleasantly. nia e Roma) n.on ebbero nulla ~i ve- Ques~o impero folle ved~à cosi. acca- Ed ora aspettiamo le "ultime no
Even those who are accustomed to abuse and to cr1bc1sm aban- r~mente mond1ale. Il sogno d1 dar dergh, 11;el qu~dro mondiale, c1ò che t' . d M d T k' . 

' 1 t'f' t' f · •t b'I d v1ta ad imperi mondiali, cominciò ad gh accade, g1à ora, nel suo stesso 1.z1e a osc11: ~ a . ? ~~ ove SI 
don the.mselyes ~o t~e sensua gra l !Ca IOn o. n~ev1 a. e an essere sognato soltanto dopo la sco- quadro nazionale: ove gli aumentano g~uoc~no orma1 1 destm1 d1 questo 
unconsCIOUS 1magmat10n . . They snore an.d d~la1m m the1r sleep perta dell'America. Fu dapprima il parallelamente i cannoni e le restri- J vecchw continente europeo. 
what seems to them real, rather than 1mag1nary. When they sogno tuculente e rapinatore ctegli ' Ziom, la forza e la m1sena. G. E. MODIGLIANI 
are awakened to reality and rub on their eyes, they think that sp~gnuoli; poi fu il sogno. non meno 
· th· w rld of ours we may live better with closed eyes effimero. e non meno rovmoso . della In IS poor O monarch1a francese· e soltanto 11 na-
than with eyes wide open and attentive ears. scere ed il grandeggiare dell'impero 

. . . britannico parve dare una consistenza 
The readers of "IL RISVEGLIO" shall enJOY Wlthout any reale al proposito di creare un impe-

f 'di •t• · d · ro davvero mondiale doubt the pleasure o av01 ng cri IClsm urmg summer vac~- E poichè l'Inghilte~ra - per quasi 
tions. We as it is natura!, in order to preserve the bad hab1t, tutto il secolo scorso- ebbe in mano 
shall conti~ue to scribble as in the past and wish our readers · le redini dell:Europa, ben si può dire 

. ' che durante !l secolo scorso l'Europa 
who do their reading in a shady piace, between naps, an 1deal dominò il mondo e lo diresse. 
vacation and the rest they have so richly deserved. Ora qu~sta do~inazione tramon~. E forse s1 può d1re che essa è g1à 

THE IMP ARTIAL tramontata. 

L 'Italia V assallia 

Le vacanze estive daranno opportunità a molti di Noi di 
sdraiarsi sotto un albero fronzuto e godere un sonnellino. In 
campagna, col fresco e con la fiacca, si passano nella stagione 
estiva dei momenti deliziosi e si russa come un trombone, anche 
quando non si sa suonare l'istrumento. Lontani dall'ipocrisia 
umana e dagli animali a due gambe, si riposa dolcemente. An
che coloro che sono abituati alla maldicenza ed· alla critica si 
abbandonano alla voluttà incosciente ed inevitabile della im
maginazione. E russano e declamano nel sonno quello che sem
bra loro reale, piuttosto chè immaginario. Quando si destano 
alla realtà e si stropicciano gli occhi, · pensano che in questo po
vero mondo si vive meglio con gli occhi chiusi che con gli occhi 
spalancati e con gli recchi tesi. 

L'IMPARZIALE 

Abbonatevi a ''IL RIS-VEGLIO'' 
$1.50 all'Anno 
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Newspaper 
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Attraverso Alla Colonia 

tra la gioia di tutti i presenti, i quali 
se ne tornarono alle loro case conten
ti di aver passata una giornata gaia 

IL RISVEGLIO 

t o di avermi scritto, vi ha detto u
na solennissima bugia. Poichè co
me ha parlato dimostra di essere 
una creatura del "fascismo" lascia
molo tutto al "ducio" ·Mussolini. 
Grazie e ricambio i cari saluti. 

Voungstown, O. - Frank Di Cioccio 
- Parleremo a voce allorchè sa
remo in Youngstown. Per ora ri
cambiamo i cari saluti. 

L•ltalia Vassalla 
(Continuazione della 1.ma Pagina) 

DI IMPERI DI SABBIA, ESALTA
'DORE DEL GENIO, DELLA PO
TENZA, DELLA,. VOLONTA' Italia
na? A far la SERVA al nazismo! 
Dov'è andato il TRIONFO della rico-

denza nazionale, dai moti di Torino 
a P orta Pia . No, essi hanno l'orec
chio turato di fango e l'animo fascia
to di servilismo. 

Trieste ipotecata significa l'Ital' 

r 
amputata. Fiume ridotta a miseria. 
maggiore, perchè il nazismo attirerè 
a sè il commercio del mondo, com 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Fiedonia Avrà Ja Firemen's 
Convention Durante la 

Settimana Entrante l 

L'entrante settimana, in Fradonia 
avrà luogo la Westem New York 
.Stl:!-te Firemen's Convention, e per ta
le occasione, la cittadina è stata già 
tutta decorata ed imbandierata, per 
ricevere le Compagnie di Pompieri 
che verranno da tutte le direzioni. · 

e piena di divertimento. 

Operazione Ben Riuscita 2'J~~~~~~==~dl:~;2~~~struzione della nazione, dilaniata (di-cevano dai partiti e dai governi pas-
sati ? ) In bocca al nazismo che se la 
divora a poco a poco! 

Ma è la massa del popolo nostro 
che soffre, che dovrà soffrire, come 
ha sofferto, che oggi si rode il cer
vello. E ' l 'odio che scaturisce dalla 
mente, dal cuore, dal sangue di tutto 
un popolo tradito, che pure dovrà un 
giorno gettare il grido di rivolta! 
Santa rivolta, ma quanto dovrà co
stare, quanto! 

l'ha saputo attirare verso Amburg 
appunto per rovinare Trieste il. .. . por 
to della nazione fl,mica, alleata, lf 
sorella .... dell'asse .... Oggi l'asse, ado 
perato da Hitler è caduto sulla test: 
a Mussolini. La Germania nazist: 
a l Brennero e nell'Istria significa l. 
mano alla gola e questa è l 'ultim 
GLORIA fascista. OSANNA! 

Ma il sangue dei ·sacrificati inuti 
mente vi verrà alla gola e vi ann 
gherà. Ed ancora una volta noi m 
striamo al mondo il nuovo tradime·: 
to della cosi detta famiglia Sabauc! 
che infossata nel fango fascista, si 
lasciata imbrogliare da un demag 
go irresponsabile che, pur di manf 
nersi al comando, nella illusione < 
potere si prostra ai piedi dello st1 
niero, che punterà le armi sue con1 
il petto del popolo nostro. 

Phone: 4828 

8UB8CRIPTION RATES 
One Year .................................................... $1 .50 
BI.X :Montbs -.......... _ ................................. $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor af,ld Business Manager 

~ ... -~ ...... ,._,.-...,..--, .... -..,.,....,.. 
"Entered as second-class matter 

AP,rtl 80, . 1921 at the postofllce e.t 
DUitklrk, N. Y., under the act of 

· Marcb 8, 1879." · 

Saturday, July 22nd, 1939 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 8570 

Si prevede che parecchie migliaia 
di Fìremens si raduneranno colà , e il 
dopo pranzo di Mercoledì, 26 Luglio, 
si avrà la più grande parata che si 
sia mai veduta in queste località. 

Molte musiche sono state ingaggia
te per l'occasione, senza contare le 
musiche e le fanfarre che si porte
ranno le Compagnie di Pompieri che 
verranno da altrove. 

Un apposito Comitato è da mesi 
che sta lavorando nel fare i prepara 
t ivi, e p ersone degne di fede, assicu
rano che hanno preparato un r icchis
simo programma, che senza dubbio, 
non sarà secondo a nessuno. 

E poichè i pompieri hanno delle 
associazioni ben viste dalla popola
zione, la moneta, nelle loro mani fioc
ca, ogni qualvolta pensano di fare 
qualche cosa. E allorchè vi è moneta, 
tante belle cose, si possono fare. 

La Misera Fine di Dr. Ritz 
107 E. 2nd. St Dunkirk 

Il popolarissimo Chiropractor, Dr. 
":::;:;~~::::;:::::;::::::;:;:::~:;;;:~ Edward F . Ritz, di 53 anni, che ri
"' siedeva con la sua famiglia al No. 

LATTE 
p~ro e fJ;~sco portato a c~sa 
vostra. tutti i giprni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

1 W1LL1AM J. FELLINGEB .. 
l 638 Deer Street Phone 4123 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE ·DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

Telefono: 2756 

JQHN A. MACKOWIAK 
Tutte ctO che può abbisognare 

per guarnire una casa 

ll'ul'Jllture di prima classe 
a prezzi bassi 

f)lrett9re di Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK. 
2oa Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

769 Centrai Ave., Mercoledì sera, fi
' nl i suoi giorni tragicamente. 

Mentre era intento a pescare insie
me a lla sua signora, abbandonaronc 
la barchetta e salirono .a l breakwall, 
giù nel lago. Sedettero e si_diedcro a 
pescare. 

Come fu, e come non fu, la moglie 
che si trovava a poca distanza, intan
to girò gli occhi altrove, al guardare 
m direzione di dove era il marito, non 
lo vide più. Sospettò subito che qual
ch e cosa di grave, era accaduto. Lo 
vide galleggiare s ull'acqua. Di.ede su
bito l'a llarme. Venne tirato fuor i del
l'acqua. Furono usati tutti i mezzi 
ed i ritrovati della scienza, non valse
ro a ridargli la vita. Il Dottor Ritz 
era morto annegato. 

Gli sopravvive la moglie Signora 
Elizabeth, e ·quattro figli : una fem-
mina e tre maschi. . 

Il funerale avrà luogo questa mat
tina. 

Bobby, il Figlio a Mr. & Mrs. 
Andy D. Costello T rovasi 
Ricoverato all'Ospedale 

Il piccolo Bobby, f iglio ai coniugi 
Mr. & Mrs. Andy D. Cost ello, travasi 
ricoverato a l -Brooks Memoria! Rospi
tal, ove valenti Dottori lo stanno cu
rando di una forte malattia, che lo ha 
assalito in questi ultimi giorni. 

Cominciò nei primi giorni della 
scorsa settimana, con un piccolo raf
freddore, che non accennava ad an
darsene, pur avendo usato le più af
fettuose cure e rimedi prescrittigli 
dal Dottore, cosìcchè, si è dovuto ri
correre a ll'Ospedale, ove i Dottori che 
ora lo stanno curando, assicurano i 
genitori, che il bimbo, guarirà tra po
chi giorni. 

Cosa che noi gli auguriamo di tutto 
cuore ed a l più presto possibile. 

...,,.__, .... .,..._...,_..,.._,,.,_ ...... _. ...... ._,..,..,.._,.~-.~---... La Splendita Riuscita del Pie
••·•-•• • • ••• ••• ••• • • •• •••••• Nic del Columbus Club · 

FOTOGRAFIE PER BAMBINI .. 

Abbiamo appreso con piacere che 
Mrs. Anna Scavona, consorte al no
stro amico Mr. Joseph Scavona, che 
nella scorsa settimana nell'Ospedale 
di Buffalo, subì una difficilissima o
perazione, che benchè difficile, riuscì • 
ottimamente, va guarendo gradata- ' 
mente, e che tra non molto, potrà 
far ritorno alla propria abitazione, a 
riportare, con la sua presenza, la 
g ioia al marito ed ai figli. 

Gli auguriamo una pronta guari
g ione. 

AVVISO A CHI TOCCA l 

DA CORAOPOUS, PA. 

RiceViamo e Pubblichiamo 
Carissimo Zavarella, 

Con tutta ·la m ia sincerità, asseri
sco, che il Picnic Interstatale dei 
Pratolani d'America, da noi goduto il 
2 Luglio in Youngstown, Ohio, fu u
na vera delizia, Anzi, quella riunione 

Questa è l'ultima Opportunità' così colossale di Pralotani, . mi face-
• • va rammentare della grandiOsa festa 

per Mettersi m Regola con che si fa in Pratola ogni prima Do-
. p t' 1 G" l menica di Maggio a lla M. SS. della 
1 agamen 1 co 10rna e Libera. 

Birra, Soft-Drinks, Ice-Cream, ecc. 
ce ne fu in grande quantità. Chi vuole continuare a ricevere IL 

RISVEGLIO tutte le settimane, deve 
farci tenere l 'importo del proprio ab
bonamento entro questo mese di Lu
g lio, perchè arrivati al l Agosto, e 
non si saranno messi in regola con 
l'Amministratore, nostro malgrado, 
saremo costretti a sospendergliene 
l'invio. 

Non è che noi avessimo piacere di 
privare i nostri buoni amici della let
tura di questo giornale. Ma, le leggi 
postali cosi vogliono, e noi dobbiamo 
obbedirle, caso contrario, ne paghere
mo le conseguenze. . 

Perciò, da buoni amici, fate il vo
stro dovere, affinchè r imarremo con
tinuamente in contatto. 

Rimettendoci oggi stesso la quota 
del vostro abbonamento, farete bene 
per voi, ed anche per noi. Insomma, 
farete bene per tutti e due. Perciò; 
rimettetela oggi stesso. 

IL RISVEGLIO 

La calma, la disciplina e l'ordine 
che vi regnò sovrano, fu un grande 
successo, grazie però, alla instanca
bile attività del Comitato, che seppe 
preparare le cose per bene, nel trac
ciare il programma di sl bella festa 
di vera allegria. 

Porterò sempre vivo nella mia 
mente, il bel ricordo di aver rivedu
to e stretta la mano a centinaia e 
centinaia di amici paesani sparsi in 
questa gran de Nazione. E maggior
mente fu per me una grande consola
zione il rivedervi e stringervi la ma
no, dopo circa quarant'anni dacchè 
ci separammo dal Vico Torre àella 
bella Pratola.. La gioia di quella bel
la giornata passata assieme, non po
potrò mai dimenticarla . 

Ho ricevuto già la seconda copia 
del vostro magnifico RISVEGLIO. 

La mia famiglia saluta la vostra, 
al che aggiungo anche i miei since-

PiCCOla Posta rissimi. ' vostro Aff.mo Ami.co 
Giuseppe Cavallo fu Massimo 

Voungstown, O. - Gianfel ice Di Cioc- 1305 - 3rd Ave., 
cio - Se quell'individuo vi ha det-l Coraopolis, Pa., 19 Luglio, 1939. 

JULY CLEARANCE 
SALE 

TUTTE LE MERCANZIE DRASTICAMENTE 
RIDOTTE DAL 35 AL 50 PER CENTO 

NUOVE VESTI (2;98) 
VESTITI DI SHARK SKIN (2.98) 
BLOUSES (.98) 
TUTTA LA MILLINERIA 
FROKS DI COTONE LA V ABILI (.99) 

., 

Ora$ 1.49 
Ora $1.59 

Ora 39c 

Ora 39c 

Ora 59c 

Paris Fashion Shops 
· "THE FBIENDLY STORE" 

806 Centrai A venue, Dunkirk, N. Y. Noi c l Specializziamo! 
$5.00 per una Dozzina fo rmato 
Cabinetto. 

Una fotografia grande Bx10 
gratis con ogni ordine di 1 doz. 
LBA PHOTO STUDIO 

Domenica scorsa, ebbe luogo, in 
aperta campagna, il P icnic annuale 

dei componenti n columbus Club di i~;:~:::;~;~;:~~~====~::::;;;;:s questa città. 
Un buon numero di soci, con le lo

ro famiglie si portarono sul luogo a 
respirare aria fresca, a gustare un bel 
pranzetto all'aria aperta, ed a trinca
re, a giocare, a gustarsi tutti quei di
vertimenti ·possibili ed immaginabili 
preparati con arte, da un apposito ed 
intelligente Comitato. 

·461 Roberta Road Ounklrk 
Pl:tone: 4798 

MANGIATE 
PANE FRESCO . 

TUTTI l GIORNI 
Il nos-.:ro truck viene ogni mat

tina vicino a casa vostra. 
Ordinate un Pane per prova. 

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

••••••••••••••• 

Ci fu la corsa dei giovani e dei ma
ritati, ci fu la morra, ci fu il giuoco 
della palla anche tra i maritati ed i 
singoli. 

A battaglia finita, i maritati vin
sero i singoli, con uno score di 22 i 
maritati e 6 i singoli. 

La bella giornata se ne passò tra 
la più schietta allegria e si chiuse 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti. di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 

••••••••••••••••••••• 

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

PANTHER V ALLEY HAREJ COAL che sono 

Egg--Stove e Chestnut sizes .... .. .... .... ........ .... .. $11.00 per Ton-netto , 
Pea Coa.l $9.50 per Ton - "Nev!lle" Nut e Stove Coke $9·per Ton 
Tutto il nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone -
Portato a Delìver P ulito - appositamente screened e grandezza. 

Domandate per i prezzi on Agri co fertilizers per la . vostra 
Farma o Giardino plot. - Noi abbiamo reali ribassi in BARBER 
GENASCO Roll Roofings di P rima 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 Stratght Cedar Posts - Round 5" Tops $1.00. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 Donkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 

LOOK BEHIND THE 

USED CAR . YOU BUY 

Who made the used car you buy is of far less 

importance to you than who sells it. We assure 

complete and lasting satisfaction in ownership to 

those who buy a used car here, regardless of make. 

r GU.ÀY'S GARA'G·E:-,, . 
1 AND MACHINE SHOP .F· 
,'l·CADILLAC· LA5ALLE · CR4H~M · STEWWI\AT TRUCKS 

Il J - Il 'l C E N T R A L A V E . - P H O N E 2 ;i ~ S. 
~-' ' Il~ TTER S€/l~IC'~~_!__'!_t1 €X TR.4 C1!.4Rç~/-' 

WHAT'S NIW IN 

FURNISHINGS 1 

Yàu'll find the answer 
here. . . . in these dis-
plays o f l!leasooable · 
fashiona fer men and 
yeuni men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TIIIBB STBJJBT DUN.IURIK, N. Y. 

E così finisce il fascismo. IL SU
PER-DUCE, Hitler, comanda a Ro
ma, il SOTTO-FUEHER, Mussolini, 
ubbidisce a Berlino. Cosi doveva es
sere. Era la porta della trappola che 
il genio di Mussolini - che non sba
glia mai (!) - non ha saput o vedere, 
nè evitare! 

"ODIAMO la Francia, DETESTIA
MO l'Inghilterra, INSULTIAMO l'A
merica" sbraitavano i giornalisti fa
scisti - leccapiedi del nazismo. -
Oggi che cosa diranno vergognosa
mente imputridito il cervello dalla 
melma fascista? OSANNERANNO 
il genio di Mussolini che ha ipotecato 
Trieste, che · ha resa vassalla l'Italia; 
OSANNERANNO al tradimento! 
L'Anima loro - spudoratamente co
darda - non saprà, non potrà ascol
tare l'urlo spir ituale di rivolta di tut
te le vittime della guerra, delle lacri
me delle madri, delle sofferenze dei 
fanciulli ; il grido di ra:mpogna delle 
migliaia di sacrificati per la indipen-

Trieste affittata allo straniero! 
Sarcasticamente crudele è la notizia 
che ci hanno trasmesso i g iornali, che 
deve ferire il cervello italiano. Qul 
non si tratta di supremazia di razza. 
Si tratta della prepot eru;a di un go
verno tiranno che si impone ad un 
popolo ingannato, testè uscito dal 
bagno di sangue per tenere lontano 
il nemico che oggi passeggia per il 
paese! 

Trieste ipotecata è la beffa più fe
roce che il fascismo poteva gettare 
in faccia al popolo nostro, più selvag
giamente crudele delle conquiste .... 
dell'Etiopia, dell'Albania o dell'inter
vento in !spagna.... E bisog·na pi~gr.
re. Bisogna ingozzare il veleno che 
ci attossica, che sconcatena la vitali
tà di un popolo venduto dai suoi idoli 
e mandati dalla santa provvidenza 
divina! 

Ma l 'Italia, - la quarta Italia 
pure 'attraversando l'inferno della 
struzione di una guerra e di una 
voluzione, conseguenza di quella, 
prà purgare sè stessa di t utte le J p 
sate indecisioni per marciare - : Si 
za t regua e senza quartiere - v' /t 
riosamente dolorante, ma vitt or' l<· 
verso la rinascita, al fianco delle , 
zioni civili e democratiche, che -
che nei loro errori - offrono al P' 
lo il diritto' di discutere dei loro 
stini e del loro avvenire... senia 
dini di uomini piovuti dalla prov:-. 
d enza come.... i fulmini distruttorL 

OSVALDO FORLA~·· 

"l've found the PERFECT WAY to 11 

KEEf!_MEAT:I 

Solve YOUR meat problem this MODERN WAY 
Now, in its second sensational year- the scientific Westing
house MEAT-KEEPERI Keeps meats FRESH, days longer. 
Prevents needless drying out s.nd loss of flavor. Located right 
under the freezer for extra-low, EXTRA-SAFE temperatures. 
Covered and vcnted for proper humidity. Raised metal rack 
perrnits air circulation on ALL sides of the meat. Be sure to 
see it . . . in the new Westinghouse Refri~erators, exclusively l 

Only Westinghouse h as the .MEAT-KEEPER! 

SERVICE HARDWARE CO. 
E. 4th St. DUNKIRK E. Main St. WESTFIELD 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

r::;:;-·-·--·' 
Plt8GftAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CAitTE DI LUTTO 

Phone 4828 

eo.--a-D- tHI 

Dunkirk, N. Y . 

CIItCOLA.RI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHJ:i3TTE BILLS 

STATEMENTS 

~-~-0-~-o-r. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi M 8tler~~;ti 

.-~~-a-~~-~-D-~-~-o..-o~ aa•10 
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Scommetto un milion e di.... n iente 
che voi non sapete nulla di ciò che vi 
voglio dire in questa settimana! Ep
pure, tra i lettori intelligenti de IL 
RISVEGLIO ci dovrebbero essere di 
quelli che già lo sanno, ciò che io vo
glio dire. Si capisce. Altro se lo san
no. Però, lo sanno, e fanno finta di 
non saperlo, per il solo sfizio di sen
tirmelo raccontare. Ed io poi, che so
no più testardo di un. ... "coniglio", 
non glie lo dico, e li faccio sforniciare 
a pensare quel che io gli voglio dire 
questa settimana. · 

Ma come si fa! Essi non parlano. 
E, se neppure io gli dico qualche co
sa, ce se ne passa il tempo della .... 
settimana, senza che combiniamo il 
resto di niente! 

Intanto, è meglio che parlo! Devo 
parlare o no! Che, nessuno rispon
de? Ed io parlo. Eccomi quà. 

Dunque! come statè? Io sto bene! 
Proprio bene, anzi, sto benissimo, coi 
ffocchi. E voi come state? Ah! non 
non me lo volete dire! Io però, lo so 
che state bene anche voi! E sta 
bene anche così. E non se ne parla 
più. Si, proprio più!! ! 

Dunque! e un'altra volta dunque! 
Ieri l'altro ho incontrato l'amico Don 
Tommassino Sciarrillo. Era un pez
zo che non lo vedevo. Aveva i baffi 
alla Kaiser, vestiva da Police & Fire 
Commissioner, e fumava un sigaro al
la Commissario di Polizia . Ci salu
tammo, ma, di parole ce ne scam
biammo ben poche, perchè, poi, mi 
accorsi che il suo pensiero era altro
ve, e non dove si trovava lui. 

Dopo aver fatto pochi passi, mi 
girai all'indietro, e vidi che lui face
va gesta con le mani, con i piedi, e 
con qualche altra. ... cosa ancora, e, 
da quei movimenti sembrava che egli 
stasse dando ordini ad un plotone di 
poliziotti •in marcia. Vuoi dire che sta 
facendo pratica. Tra non molto, e 
cioè, allorchè sarà Commissario di 
Polizia, lo dovrà fare tante volte, che 
alfine, non vorrà farlo più, perchè 
sarà stanco e stufo di farlo. 

Avevo messo proprio in quel mo
mento f uori il mio famoso "aereo
plano tascabile" per farmi una pas
seggiatina d'.ispezione; ma, lo dovetti 
rinfoderare perchè veniva verso· di 
me, -. indovinate chi ! - l'amicone 
Frank Thomas, il quale appariva co
me se non avesse potuto rifiatare. 

Gli domandai : - Che avete che 
non potete. rifiatare? 

- Lasciatemi st are, che Domenica 
scorsa mi fecero fare una . corsa, al 
Picnic del Colmp.bus Club, e corsi co
si . veloce, che ancora posso rimettere 
il fiato a posto. Però, credevo di po
ter vincere il "primo premio", ma, 
corsi cosi v eloce che· appena potei ar
rivare a vincere il 99.mo premio. 

Vuoi dire, che se continuerò ad al
lenarmi, da qui a un altro centinaio 
di anni, forse arriverò a prendere' un 
qualche primo .... o ultimo premio! 

Questo è niente. Ora mi sto a lle
nando anche col bicycle, è questo 
prossimo autunno, forse vado a pren
dere parte alla corsa velocipede dei 
6 giorni. Non ci credete! Aspettate 
e vedrete! Voi siete proprio come San 
Tommaso: Non credete- che soTo--a 
quelle cose o ve potete ficcare il .... vo
stro naso dentro! ! ! 

Credete, miei buoni amici, che do
po questa rivelazione di Frank Tho
mas, io sia stato capace di partire più 
per qualche direzione! Neanche per 
sogno. Dovetti rinfoderare il mio ae
reoplano, mi . sedetti in un angolo 
della via, ed attesi sino a che.me se 
ne passò l'emozione provata. 

In quel m entre, s'incontrò a passa
re l'amico Frank Carbone, il quale mi 
diede uno sguardo all' Abbruzzese e 
mi salutò alla Calabrese. Mi doman
dò che cosa era successo, ed io non 
fui capace di raccontarglielo. Però, 
glie lo dirò domani, se lui non l egge 
il g iorna le quest'oggi. 

Addio, amici, ci vedremo l'entran
te settimana, se stiamo bene! Se no, 
ci rincontreremo a lla concieria delle 
pelli ! • 

IL GIRONZOLATORE 

HELP STOMA~H 
R~o~~§!_fnd~9t Eat . 

· Everything lrom Soup fo Nuts : ,, 
fte atomaeb l*hould dlgest two pounda ot 'faotl 

datly. When yeu oat beaVY, 8l'easy, coarse or 
riah toods or whon you are nenoua. llurrled or 
chew poorl)'-:your stomach cttea poura out too 
muoh ftu!d. Your tood doesn't dJ.gest and JOil 
ls&ve ns hcartburn. nause&. patn or rKMW 
llomaoli. You fee! IOUf, IICit and Ups~ &ll OYer. 

1•~00~{81aaalan~~~:Us '!~d 8t~~~~a~vtt t:k:O:~= 
al*! o hl acl< tablota called Bell · ans ror Indli:6&Uom 
lo mako tho oxcesa stomaoh t!uldJ harml .. o, rellove 
dlatress !.n no timo aad put you bacl< an JOUW 
feel. Rellef le ao aalck Il 1.1 ama:d.otir an4 one 25e 
Paclmso proves t~ AB ror Boll·ana tor In4taeaUoa. 

IL RISVEGLIO 

D'Italia 
Dopo la Crisi del Caffè quella Una Persona Quarantenne il 

dello Zucchero Cui Sesso E' Ancora 

l Da 'Y oungstown, Oh io 
Resoconto del Pic--nic dei 

Pratolani D' AIDerica 

Tickets for Soft Drinks & Ice-
Cream ...... ......... .... .. ... ... .... .... ..... $2.06 
Postage Stamps, ecc, for both 
Secretaries -·· ........ .. ........ .... $2.41 

BANK CHARGE ..... .. ........ ... ...... $0.50 
Complimento a Il Risv eglio .. .. $35.00 

Totale Spese $302.70 

RIEPILOGO 

il DOLLARO, e che poi,· per una ra
gione o l'altra, non potettero essere 
presenti. · 

GIANFELICE DI CIOCCIO 
Segretario d i Fin. & Tesoriere 

del Picn'ic l nterstatale 

SPECIALS 
·Per Questa Settimana 

ROMA - Il regime aveva cercato 
di imporre alla popolazione la rinun
cia al caffè, oltre che per risparmiare 
le divise estere ed adoperarle per la 
guerra, anche per ridurre il consumo 
dello zucchero ed allargare l'estrazio
ne di carburante dalle bietole, egual
mente a scopo di guerra. 

Ma la popolazione ha reagito ed il 
governo è stato costretto a far qual
che concessione, sia sulla questione 
del caffè, sia, oggi, su quella dello 
zucchero. 
. Il g~verno aveva ·già disposto per

chè quest'anno una minore quantità 
di zucchero fosse destinata al consu
mo ed aveva aumentato la produzio
ne di alcool. 

Ma le più forti proteste s i sono e
levate in molte regioni, e particolar
mente in Liguria, Piemonte, Lom
bardia, Lazio, Campania, Abruzzo, 
ecc., contro la deficenza di disponi
bilità del prodotto. 

I giornali si affannano a dire che 
tali voci sono "ingiustificate", ma si 
affrettano a calmare la popolazione 
annunciando che sono state ordinate 
forti partite in Cecoslovacchia "per 
assicurare - così dicono - la salda
tura della corrente campagna zucche
riera". 

Sono gli stessi pescicani del "Con
sorzio nazionale produttori di zuc
chero", che ' hanno acquistato le par
tite in Cecoslovacchia. Il governo fa 
quindi loro il regalo della differenza 
tra il prezzo estero di costo e quello 
fortissimo di vendita all'interno, sulle 
spalle, ancora una volta, dei consu
matori. 

Cinque Colpi di RivolteUa 
per Ragioni d'Onore 

da Determinare 
TRIESTE- C'è a Capodistria una 

donna sulla quarantina, certa Maria 
Riccamon, per la quale il sesso è an
cora un quesito insoluto. 

Questa capodistriana, pur nella pie
na coscienza dell'eccezionale proces
so f isiologico che in lei si sarebbe 
operato, vuoi conservare gelosamen
te il segreto, ritirandosi in una vita 
solitaria, senza contatti, senza ami-
cizie. , 

La donna è alta di statura·, ha li
neamenti marcati e un aspetto fisico 
solidissimo. Veste normalmente un 
mantello che tiene sbottonato, per
chè non le segni le forme,..porta scar
pe da uomo dal numero molto alto, 
ed è pettinata all'indietro, al tipo ma
scolino. 

Si tiene per lo più chiusa in casa, 
e anche la finestra della sua camera 
è protetta da una tentina bianca, ca
lata a tutte le ore. 

Fino a qualche mese fa, l'unica sua 
comparsa avveniva alla Messa, nella 
chiesa di S. Anna, ma in questi ulti
mi tempi essa è venuta meno anche 
a questa abitudine, sicchè le sue ap
parizioni sono rare e fugaci, limitate 
a qualche visita a certi conoscenti di 
Trieste. 

Di fronte al gran parlare che del 
singolare caso si fa in tutta Capodi
stria, pare sia nell'intenzione delle 
autorità locali di mettere finalmente 
in luce la verità. La donna sarebbe 
fra non molto invitata a svelare il 
suo ]ntimo affanno, all'occorrenza 
sottoposta ad una visita medica. 

Gli Asporta Mezzo Naso per 
· Gelosia di Donne 

. MATERA - In agro di Grassano, 
m mezzo al grano opulento Andrea 

POTENZA _A Rapallo di Luca- ~c~rdillo e Pasquale Cis~no, .per ma
nia, tale Antonio Stanti, di anni 20, tlv1 n?n ancora accertati, cm se!Ubra 
ha sparato cinque colpi di rivoltella non Sia ~stra~ea _la ~onna, vemvano 
contro il muratore ventitreenne Bia- a~le mam, ed 11 Cisa.m aveva la peg-
gio Sepa, per ragioni di onor g10, p~rchè lo Scard1llo, con un mor-

e. so, gh asportò una metà del naso. 
n. muratore, ferito al ginocchio e) Adesso Io Scardillo è nelle carceri 

a~ f ianco destro, versa in pericolo di di Matera, per meditare piuttosto a 
v1ta. lungo sul malfatto. 

DA HARTFORD, CONN. 
Ogn·i buon Pratolano, doman.i, Domenica, 23 Luglio, dovrebbe portarsi 

al Gehr~an Gr~ve Park, a Mer1den, Conn., ed unirsi alla gran massa di 
~ratolan. •, che s~ ra!:!g upperanno colà, per passarvi una giornata di svago, 
d1 sp.~ns1erato ~ • vertl_mento. A pensare ai guai, ci sono tanti altri giorni. 
Perc1o, do~an1, è gr~rnata di piacere, di passatempo assieme agli amici 

compaesam, e reiCatevr anche voi colà. 
. Il Co~itato, capitanato dall'instancabile Sig. Salvatore Di Pil lo ha 

d1ramato rl seguente man ifestino: ' 

Società di Mutuo Soccorso Pratolana 
_MARIA SS. DELLA LIBERA 

Pratolani: 
Hartford, Conn., 17 Luglio, 1939 

TUTTI ALLA FESTA CAMPESTRE 
Domenica, 23 Luglio, 1939 

Al Gehrman Grove Park, (Route 5) Meriden, Conn. 
Anche quest'~~o un Col11:itat.o scelto dalla nostra Società svolgerà un 

~el progra?'lma d1 dtvertimentl, giUochi ed altro, pel trattenimento di tutti 
1 convenuti. 

Birra, · Soda, Sandwiches, Ice-Cream, Tutto ·Gratis. Musica 
Balli, Coristi Pratolani, allieteranno la giornata. 

Tutti sarete i benvenuti con assieme i . vostri a mici. 
L'ingresso al Parco è di $ 2.00 per famiglia e figli minori · 18 · 

$ 1.00 per singoli oltre i 18 anni. al a nni. 

Se volete passare una giornata spensierata e piena d'allegria, venite 
Domenica mattina al No. 52 Village St., alle ore 9 A . M., ora di partenz,a 
dei Busses. 

CAPO COMITATO 
S. DI PILLO 

NOTA BENE: 
I residenti di Wooster St. e vicinanze possono prendere il ·Bus di fronte 

al No. 23 Wooster St., alle ore 8 :30 A. M. 
Per i residenti a Hudson St. e vicinanze il Bus sarà di fronte a lle 

scuole alla stessa ora. · 
Ogni famiglia deve essere fornita di bicchieri e boccale. 

DEAN ELECTRICAL CO • 
19 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

SEE. NOIUiE BEFORE YOU BUY ! 

' · How Women · 
in Their 40's 

Can Attract Men 
Here'• KOOd adv!ee for a woman durlntt her 
chanKe (usua!ly from 38 to ~2) , who fe~rs. 
ahe'll loae her appeal to m en , who worr1ee 
about hot fiaahes, lou o( pep, dlzzy opells, 
up•et nerve• and mood;v spello. 

Mentre vi divertite, non dimenticate 
de "IL RISVEGLIO", che ha bisogno 
di NUOVI abbonati! 

Questo è l'elenco nominativo di 
tutte le perso11e che hanno partecipa
to col pagarpento del 2.ndo Picnic 
l nterstatale ~e i Pratolani d'America 
del 1939 in Youngstown, Ohio. Tutti 
quei nomi che figurano con $1 .00, 
sono quelli che pagarono l'anticipo, e 
poi, per una ragione o l'altra, non· 
vennero. 

Se qualche persona avesse pagato, 
e, che per errore n proprio nome non 
figurasse in ques ta lista, è pregata di 
farne rapporto al .Comitato, per la 
regolare correzione. 

,-----
DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Franco Di Cioccio ...... ......... ..... $3.00 
Gianfelice Di Cioccio ..... ... .. .. . ... $3.00 
Ludovico Colaiacovo ................ $3.00 
.Antonio Lu6ente ...... ...... .... ........ $3.00 
Guerino D'~ngelo ...... .. ........... ... . - $3.00 
Venanzio Di .Bacco ......... ... ... ... .. $3 .00 
Panfilo Petrella .. .... ...... ... ... ...... $3.00 
Salvatore Di Pillo .. ....... ......... .. $3.00 
Giuseppe Pizzoferrato .. . ........... $1.50 
Sa muele Pizzoferrato . .. . .. ........ .. $3.00 
Serafino Di Pietro .................... .. .. $3.00 
Luigi Lucente . .................... ...... $3.00 
Vincenzo Ferrante . ......... .......... $3.oo· 

DA MINGO JUCT., OHIO 

Alessandro Gualtieri .. ... ......... .. $3.00 
Giovanni Pet rella ... ... . ... . $3.00 
Vincenzo Liberatore .. .... ... ..... .. $3.00 
Gaetano Pace ... ............... .. . ... .... $3.00 
Giovanni Di Pillo .......... ........... .. . $3.00 
Liberato Petrella _ ..... ... .............. . $1.50 
Venanzio Zavarella ... _ ............ .... $1.50 

DA HUBBARD, OHIO 

Giovanni D'Angelo .......... ...... .... $3.00 
Pasquale D'Alessandro ... ....... .. $3.00 
Salvatore Petrella ...... ......... .. ... $3.00 
Concezio D'Angelo .. .......... ........ $3.00 
Benny Poppa ..... ... ... ... ........... ..... .. $3.00 
Giuseppe Zanna ... .............. .. ... .... ... $1.00 

DA McK.EES ROCKS, PENNA. 

Pietro Liberatore .. .. ..... ........... $3.00 
Antonio Presutti ...... ........ ... .. .. ... $3.00 
Domenico Petrella ............. .... ... $3.00 
Alberto Liberatore ... ....... .. . .. .. ... $3.00 
Raffaele Cianfaglione ...... .. .. .... .. $3.00 

DA DOVER, OHIO 

Giovanni Petrella . 
Salvat ore Santilli ......... .. ... .... ... . 
Canqita Gualtieri ... ... .. .. .. .. .... .. 
Hugh Lindsay ... .............. ..... ... . 
Giuseppe Petrella . .. ....... .... ... .... . 

DA MIDLAND, PENNA. 

$3.00 
$:>.00 
$1.5G 
$1.50 
$1.00 

Giovanni Di Bacco .. ........... ... ... . $3.00 Raffaele Di Costanzo ............. . $3.00 
$3.00 
$3.00 
$1.00 
$1.00 

Berardino Petrella .................... $3.00 Andrea Di Cioccio ..... ....... .. .. .. . 
Cesidio Viola .......... .. ........ .. ..... ..... $3.00 Mike Tucker ............................ . . 
Vincenzo Taddei ...... ...... -...... .. ... $3.00 Domenico Presutti .... ...... ... .. ... .. 
I nnocenza Vagnozzi ...... ...... ...... $3.00 Cesidio Presutti ...... .. .. .... .. .. .... .. 
~avide Di JCioccio .......... ... .... ... $3.00 DA WELLSVILLE, HIO 
Stlvestro Pace .... ... ..... .............. .. $3.00 
Erminio Iacobucci .. ......... . ........ $3.00 Giuseppe N itti ...... .............. .. .. .. 
Pietro Di Bacco ... ... .................. $1.50 Salvat ore D'Ad dario .......... ... . .. 
Giovanni Zavarella ..... ............... $3.00 Rocco Carbisiello ................ ... .. . 
Alfonso Carducci .... ............. ...... , $1.50 Gaetano Saponara .............. ..... . 
Vincenzo Petrella .... ........ -....... $3.00 DA DUNKIRK, N. Y. 

$3.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 

INCASSATO ....... ... $350.77 
SPESE .. ................ .. .. $302.70 

AVANZO NETTO $ 48.07 

Il suddetto avanzo di $48.07 trova
si depositato ne lla Banca a nome del 
Pratolani Picnic Fund. Qualora sarà 
uffic ia lmente stabilito dalla maggio
ranza dei Delegati su quale .città si 
terrà il TERZO PICNIC INTERSTA
TAL E DEl PRATOLANI D'AMERI
c .A del 1940, noi sarem.o pronti a spe
dire detta somma. 
~n.cora una --:o lta: Gra;:ie a tutti gli 

am1c1 Pratolan•, che il 2 Luglio scor
so, f!-lrono colla loro presenza ad ono
rarcr, ed un graz,ie di cuore anche a 
tutt i quegli amici, che depositarono 

Nuove Pata te; Pk. . .... ... .. .......... .... 20c 
Pat ate Grandi Pk . .............. ..... ... .. 35c 
Carot e 3 for ............. ..... .... .. .. ........ 10c 
Beets , 3 for ..... .. ....... ... .. ......... .. .... 10c 
Cucumbers, each -·· ··· .. .... ........ .. ...... 1c 
Funghi, . lb. ·······-···· .. .. . .. ........ .. ....... 25c 
Pere Grandi, doz . .. ........................ 30o 
Water Mellons, · each ............. ... : ... 39c 

Molte altre Specialità per .Venerdl 
e Sabato. · ·· · 

CHICKS' FRUIT MARKET 
123 LakeShore Dr , E. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 6034 . 

Mettere un Avviso ne IL RISVE· 
GL I.O è come seminare in un campo 
fert rle, da dove s i avrà un magnifico 
raccolto. Provate una volta. 

SI CERCA UN UOMO! 
. SI CERCA 'un. Uomo (possibilmente Italiano) 

non Importa qua1e Sia la sua età, per servire i nostri 
acconti regolari in Dunkirk, Fredonia, · Westfield 
Silver Creek. ' 

Scrivere per Sample e complete informazioni. 
.n ~ostro_ Sales Manager vi darà maggiori infor

maziOm se VI recate a vederlo al Francis Hotel in 
Centrai Ave., Dunkirk. ' 

Scrivete per un Futuro Appuntamento. 

The Ali Purpose Products Co. 
299% Chestnut Street, -o:O:o- Meadville, Pa. 

Giuseppe Viola ...... ...... ........... , .... $1.50 
Margie Buccieri ..... ...... .... ... ...... $1.50 Joseph Zavarella (Gratis) ..... -
Giovanni Rossi .... ....... ............... $3 .. 00 Fran k Carbone ... ..... .............. .. .. 
Cyril Varso ......... .. .... ... ............. . $3.00 Nicola Radice .. .. ... ...... .. .... .... .. .. 
Carmine c;oscarelli . ... .. . ... .. .. .. .. $1.50 Frank Thomas ...... .......... ....... . .. 

$0.00 
$3.00 
$1.50 . 
$1.00 

Giuseppe ~eone ... ... ...... ... .. ...... . $1.50
1 

. DA BUFFALO, N. Y. 
Angelo Sn:r.tacroce .......... .. ..... .. . $1.50 1 . 

DA STEUBENVI LLE OHI O l Edua rdo Liberatore ... ... .... ...... $3.00 
' Joseph Caruso .. ..... ........ ......... .... ·$3.00 

Giuseppe Giovannucci ... ...... ..... .. $3 .00 Andrea Zavarella ... ....... ..... ..... .. .. $1.50 
Salvatore Carducci .: ...... .. ..... ... .. $3.00 DA STRUTHERS OHIO 
Luigi Petr.ella ..... c.... ... ......... ... .. . $3.00 ' 
Emilio Pace .... ......... ............. ...... $3.00 Liberato Di Cioccio ............. ..... .. $3.00 
Antonio Santacroce .... -..... ...... .. .. $3 .00 Cosimo Di Cioccio .. ........ ....... ... . $3.00 
Concezio D'Angelo .. ... ............... $3.00 DA BEAVER FALLS, PA. 
Angiolino .Pizzoferrato ...... ...... $3.00 
Rocco Ca•'allaro ...... .......... .. ...... $3.00 Pietro Passeri ... ......... ... ........ ... · $3.00 
Raffaele Petrella .... ........... .. .. ... .. $3.00 Eduardo Litteri ..................... .. . $1.50 
Giovanni Presutti .......... .... .. .. .... $3.00 Roberto Borsattini .. ....... ........... $1.50 
Camillo Crjsorio ............ .. ........ .. $3.00 DA HARTFORD, CONN. 
Salvatore Petrella . .. .. . ... .. . ... .. . .. $1.50 
WHliam Pursel ..... ..... ....... ........ - $1.50 Salvat ore Di Pillo .... .. .............. $1.50 

DA CLEVELAND, OHIO Emilio Iacobucci ... .... ... .... ... ...... . $1.50 
Michele Di Pietro __ ... .. ...... ..... .... $1.50 

Antonio Buccilli .. ... .. ... .... .......... $3.00 Francesco De N·ino ........ ...... ...... $1.50 
Nicola Zavarella . .. .. .. .......... .... .. . $3.00 Attilio Vallera ....... ...... ... .......... .. $1.50 
Giambattista Buccilli ... ........... .. $3.00 A ntonio Pizzoferrato ... .. .......... : $1.50 
Panfilo Lucente .. .... ... ..... .. ........ $3.00 Guerino Di Tommaso ........ .... ... . $1.50 
Carlo Ducat o ... .................. ........... $3.00 Antonio Massaro .. ............ ........ . $1.F<O 
Helm er Palcheck ...... .............. .. $3.00 
Domenico P izzoferrato ....... .. ... .. $3.00 
E usebio Polce . . . . .. . .. ... . .. .. . .... .... .. $1.50 
Stella Pe.trella $1.50 
Antonio Di · Bacco .... , .. .... . . . .. .. .. .. .. $1.50 
Pasquale Buccilli ...... .. .. . ... .. . ....... $1.50 

DA ALIQUIPPA, PENNA. 

l
, Donato Liberatore . .... .. .......... ... $3.00 
Giovanni Petrella .... ... .... .. ........... $1.50 
Camillo Santilli ··· ······- ............. $1.50 
Guerino Di P ietro .. ........ ... .. ..... $1.50 
Vincenzo Carducci .................... $1.50 
Rocco Santilli .. . . .. . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . $1.00 
Vincenzo Santilli ............. ........... $1.00 
P ietro Santilli ... ...................... ... $1.00 
Giovanni Di Cioccio ... .......... ... $1.00 
Pasquale Di Girolamo .............. .. $1.00 
Sante Migliore .. .. ....... .. $1.00 

DA CORAOPOLIS, PENNA. 

Franco Iacobucci ........... ....... .. $3.00 
Silvestri Orsini ........................ $3.00 
Gaetano Casasanta .. ... .. ... .......... $3.00 
Giuseppe Cavallo ............ .. : ... ...... $3.00 
Giovanni Passeri .. .... .. ....... ...... ... $3.00 
Ernesto Cavallo . . .... ....... ...... ...... $3 -00 
Pasquale Trella ...... ........ ....... .. $3.00 
Pasquale Cristofaro .. .. ... .... .. . .... .. $1.50 
Domenico ·Di Bacco .. ....... .... ,, ..... $1.00 

DA ERIE, PENNA. 

Domenico Di Loreto ....... ...... .. . 
Domenico Di Bello ................... . 
Placido Presutti ................ ....... . 
Vittorio De Nino ..... .... ......... ..... . 
Gaetano Santacroce .. ............... . .. 
Nicola Bianchi ... ..... .. ...... ... ..... ... . 
Gennaro Di Bacco .... ............... . 

$-3.00 
$3.00 
$1-50 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 

Ricevut o avanzo del Picnic del 
1938 ad Erie, P enna . .. .. -...... . $29.77 

DA CANTON, OH IO 

Vincenzo Petrella ........ .......... .... $1.50 
Arturo Alfieri .. .. . .. .... . . . . ... ... .. .. . .. $1.50 

DA MILWAUKEE, WIS. 

Isidoro Pizzoferrato ...... ... . ... . .. $3.00 

DA CHICAGO, ILL. 

Emilio Margiot ta .............. : ... .. .... $3.00 

DA MASSILON, OHIO 

Eduardo Di Loreto ......... .. ... -..... $1.50 

DA TORONTO ONT., (Canadà) 

Am.edeo Presutti (Gratis) .. .... .. $0.00 
poichè non aveva con sè moneta A
mericana. 

A mezzo del Sig. Salvatore Di Pii
lo di Hartford, Conn., fu ·r icevuto per 
errore un check di $33.00, ma che 
però · gli è st a to restituito sul Picnic 
Ground il giorno 2 Luglio. 

Incassato u n Totale di . . .. $ 350.77 

SPESE SOSTENUTE PEL PICNIC l 
Beer, Ice, Glasses .. .. .. ..... ......... $68.85 
Soft Drinks . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . $48.80 
Rent p el Picn ic Ground ....... .. ... $40.00 
Brass Band ..... . -... ........ .. .. .. $36.00 
Ice-Cream & Cones .. ..... .. ..... .. $21.00 
Microphone . ...... .... ... .... ... .. .. .. .. . .... $5.00 
Police ... ..... .... ... ...... .... .. . .......... ..... $6.00 
Prizes for Races, Toys e per per

s on e vestite alla Pratolana $10.81 
Park Decorations ............. .. ... ... . $5.97 

Tru ck, Machines & Bus Tran-
sportation .. .......... ........ ........ .. . $12.25 

Committee Badges . .. .... .. . ... . .. . .. . $1.55 
Chairs lost & broken ....... ......... $6.50 

-LA -
The Boston Store 
Alteration Sale 

e' Ora in Progresso 
I' F al~gnami ed i costruttori domandano lar

go per lavorare - e noi dobbiamo al più prèsto 

possibile. pulire le scansie e gli stipi di tutte le 

mercanzie non importa il costo ed il . valore di 

esse! I prezzi sono stati tagliati sino all'osso -

risparmio che mai ci fu prima di or~. · 

Il no~tro intiero stock è offertò in questo 

evento ! Niente viene riten o - nulla sarà ri

servato ! Fate i vostri acquisti al BOSTON 

STORE per i vostri indumenti di stagione e voi 

sarete sicuri di ottenere dei grandiosi ribassi che 

voi non avete mai sognato neanche di vedere! 

"Dunkìrk's Bigrest Department Storo'' 

. l' 
Italian Weekly · Newspaper 

GIORNALE ITALIANO· INDIPENDENTE 
• 

Juat get more fresh a1r, 8 bra. aleep imd il 
you need a reliable "WOMAN'S" ton!e take 
Lydia E. Pinkham'e Vegetable Compound, 
made ••pecia!lfl for 10omen. It h elp• Nature 
build up phyaical reoiotance, thm helps give 
more vlvaclty to enjoy !ife and assist calm
ing j!tter;y nervN and thoe d!aturbing symp
tomo that often accompany change of !ife. 

Pll1kham'a 111 WELL WORTH trying. 
' ·. ' ~ - ·, - ...-: . ~ ~ ' · .. , -· ' .- . . ' · ~- ~~, .. 
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BACIO IDEALE 
DI OABOLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 11 ••••••••••••• 
- Hai ragione, mi sarò ingannato, more che Paolo sentiva per lei, che 

ma che vuoi, mi sembra impossibile l'aveva reso cosi pallido, pensoso, e 
che si possa vivere vicino a te, senza tale che sembrava un enigma vivente. 
adorarti. N o n osò domandar nulla alla signo-

- Adulatore! rina Jane, .e ~asciò ch'ella andasse in 
E sembrarono non occuparsi più di camera sua; si cambiò l'abito da ca

Paolo. Ma entrambi ci pensavano. sa in una veste da camera di flanella 
Fausto avrebbe voluto sbarazzarsi bianca, rattenuta alla vita da un cor

per sempre di quell"importuno, il cui done celeste, si sciolse le treccie sulle 
sguardo scrutatore sembrava volesse spalle, e, congedata la cameriera, pal
leggergli in cuore, il volto pallido lida, silenziosa come un fantasma, si 
metteva una nota triste sulla felicità diresse verso le stanze· di Paolo. 
che egli godeva in quei giorni. · n giovane vegliava sempre, in pre-

Perchè il marchese di Randal non da alla febbre della gelosia, dell'amo
era suscettibile di rimorsi. Egli non re, ·della demenza. 
pensava più affatto a Meml, dal mo- L'idea che fra pochi giorni i due 
mento che non sentiva più il bruciore giovani fidanzati, uniti in mat rimo
dei morsi del cane. Che ne era stato nio, gli sarebbero passati dinanzi per
di lei? Avevano scoperto il suo de- correndo il cammino della: felicità, 
litto? Zelmina aveva compreso chi ment re eg li ferito, sanguinante in 
fosse stato l'assassino, aveva parla- quella battaglia dello spirito, sarebbe 
to? Ma che ne importava a lui? Che caduto vinto a terra, senza uno sguar
poteva aver di comune Fred Black do, un sorriso, un bacio di quella 
col marchese di Randal? Forse una creatura adorata, lo rendeva pazzo. 
somiglianza fortuita; ma le sue carte E chi gliela prendeva? Un uomo 
erano in regola, e nessuno, neppure vissuto fino allora .di piaceri, che non 
Il suo fidato domestico, aveva saputo aveva a ltro merito che il nome, la 
della sua relazione colla povera londi- ricchezza e non a mava Adriana come 
nese e scoperto il segreto delle sue egli avrebbe saputo amarla. 
brevi assenze da Firenze. Ed era possibile che Dio permettes-

E cosi non ci pensò più, occupando- se quell'unione? 
si soltanto di Adriana, alla quale ri- Un lieve colpo all'uscio. lo fece tra
peteva ad ogni istante: salire. Chi veniva a distorglierlo dai 

- Mi pare ancora un sogno che tu suoi pensieri? 
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gli sarò .riconoscente, pron~o a servir- cio a lady Norland, vestita color 
lo Se IDI C~JI;nanda, e Vegherò perchè r d'eliotropio, COn t rine riCChiSSime ed 
questa fehettà non venga turbata. un cappello carico di penne. 
Ma se le mi~. tristi p~evisioni doves- Poi seguiva il resto del corteo. 
·sero avverars1, se vo1 doveste spar- ·. . 
gere una Sola lacrima per cagion sua, . B1sogna notax:e che 11 generale in-
guai a lui!. non perdonerò. _ glese era cattohco fervente, come lo 

. . . . era stata la sua diletta Fata, e che 
. Adria!lB- t 01nava a sorr1dere p1ena sua figlia venne tirata su con le stes-

dl flduc1~· _. se credenze; onde al loro spirito, la 
Oh. ~on gmngerete a questo cèrimonia nuziale in chiesa acquista

punto, .- d1sse dolcemente - perchè va un incanto ed anche una serietà 
sono s1~ura ?i Fausto, come di voi. maggiore della cerimonia civile. 
E ora Vl lasc10, P aolo, e credo che sa- . 
rà l'ultima volta che ci troveremo Un~ folla enor:me ~l accalcava ~el
soli insieme. Promettetemi almeno di la chies~ e fuon.. L organo esegutva 
non abbandonare mio padre e di con- una fleb1le melod1a . 
vincerlo della mia felicità. ' Il marchese di Randal era per ol-

- Ve lo prometto, Adriana, _ dis - l trepass3:re la soglia. della ch!esa, al
se Paolo, i cui occhi si empivano di lorchè 0~1 udi un fur~oso a~~ruam~nt~, 
lacrime. ed un .,rosso cane Sl slancw .cm di lUI, 

- Baciatemi le mani, fratello mio come se volesse atterrarlo. 
ve lo permetto, e pensate d'ora in~ Vi fu un momento di confusione e 
nanzi a me come ad una cara sorella. d i spavento. 

Paolo posò le sue labbra ardenti su Ma un giovane, pronto ~ome il lam
quelle piccole mani, che si erano al- po, aveva afferrato per li collare il 
zate a ll'altezza del suo volto ; poi, ~ane, ~raendolo .indietro con tutte le 
mentre Adriana, profondamente com- ~ue fo1ze, mentt e una donna grassa, 
mossa, fuggiva dalla stanza, l'infelice robusta, che pare~a u~a POJ?Olana ed 
giovane ruzzolava sul tappeto sve- av:eva seco una s1gnonna di mera~-
nuto ghosa bellezza, ma dall'aspetto patl-

. to, sofferente, gli diceva: 

XI. - Grazie, signore, lo dia a me~ ... 

Il t · · d 1 Clac, fermo ti dico .. .. 
ma nmomo e marchese di Ran- . 

dal con la figlia del generale Cherin- ~ Il cor~eo, ~er _un mmu~o scomposto-, 
ton, venne celebrato con immensa a veva ucommCiato a, sfilare. 
pompa, prima alla chiesa riccamente Ma Clac non voleva star fermo: 
parata, ornata di fiori, poi al munici- ' cercava di sfuggire .dalle mani de~la 
pio. Un corteo brillantissimo, in ric- donna che l'aveva rtpreso, e abbala
chi equipaggi, seguiva la carrozza va sordamente. 
nuziale, tirata da quattro cavalli (Continua) 
bianchi. La sposa, di una bellezza 
veramente angelica, indossava un a
bito bianco, che era una meraviglia 
di eleganza, di buon g usto, di sempli
cità. Sotto il velo bianco, rattenuto 
dai fiori d'arancio, pareva una visione 
paradisiaca. 

Quando entrò in chiesa dando il 
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divenga mia moglie... . - A vanti! :_ pronunziò a stento. 
E non voleva che altri potesse nu- L'uscio si aperse : la bia nca visione 

trire amore, nè avere un pensiero per apparve, richiuse, gli si avvicinò. 
==== ======== =====--============ ========== ============braccio al padre, che nella sua uni

forme di. generale inglese e vedendo 

Se vi occorre un Atto eli qual
siasi genere, - daU' Atto m R I
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de n RisvegHe, 
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e . 
riceverete: servizio pronto, esat
to e uil prezzo giusto. 

il suo idolo. - Paolo, desidero di parlarvi. 
Adriana aveva sentito ripercuotersi Era lei. ... Adriana? Non sognava? 

in cuore le parole pronunziate da Se non le cadde tramortito ai piedi, 
Fausto sul conto di Paolo. fu un miracolo. 

Non era un'illusione la sua? Il - Venite, signorina, - disse come 
povero giovane l'amava .. .. e soffriva? in un gemito, senza osare di f issarla. 
Ma no! Paolo aveva un'anima troppo Ella andò innanzi, gua rdando all'in
nobile, genex:osa, elevata, per conce- l giro. 
pire u~ P.ellSlero men che onesto ver- E ra nello studio del giovane, che 
so la f1gl!a del suo ~enefat.tore,. essa stessa aveva aiutato il padre ad 

Tuttav1a ~ille piCcole mez1e, alle abbellire, e le pareva che da tutti 
quali dappr1ma ll;On a_veva pens.~to, quegli oggetti spirasse un soffio d 'a
prendevano ora a1 suo1 occh1 . un 1m- more, qualche cosa di dolce e dolorò-. 
portanza nuova, eccezionale. . so al tempo stesso. 

Spesso ella aveva sorpreso negll Ecco lo scrittoio dove Paolo sedeva 
sguardi. di P2;o1? :ma ~enerezza pro- sovente per scrivere, riprodurre sulla 
fonda,, mespnm1bile, l av~va veduto carta t utta la sublime poesia dell'ani
arros.:'lre, nascondere prec1pto~o qua l- ma sua. Forse in quei fogli spar,si 
che flore eh~ ?ssa aveva lasc1ato ca- qua e là, c'er a l'eco della sua passio-
dere, ed egh l aveva raccolto. ne intensa, dolorosa , solitaria. 

Ma la sua vergine anima non ave- Una nube corse sulla fronte pura 
va intuito fino a quel momento la di Adriana, m entre sedeva sul basso 
verità. divano, che aveva dinanzi una pelle 

Quella sera Adriana provò quasi di tigre. 
un sollievo allorchè F austo· se ne fu Egli rimaneva in piedi, come un 
andato. Baciò come il consueto suo colpevole, cercando di riprender e la 
padre, innanzi di ritirarsi in camera padronanza di sè. 
sua, e stese senza arrossire la mani- - Sedete, P aolo, - disse la fan
na a Paolo, che come il solito, non ciulla con voce lievissima, dolce - e 
ebbe il coraggio di stringergliela, n è l guarda t emi bene in viso: oh! non ar
di sollevare gli occhi sulla fanciulla, rossite cosi; avete forse qualche pen
e pronunziò a stento la buona notte. siero da nascondere a me·, che finora 

Adriana era stata allevata colla li- sono stata per voi una sorella ? 
bertà delle inglesi e delle a m ericane : P aolo trasall : la sua voce tremò. 
fiera della propria onestà, non arros- - No .... signorina, - pronunziò a 
si va di trattenersi da sola a sola stento - però, nel vedervi qui. ... da 
con un giovane, nè conosceva le ma- m e .... a quest'ora ... . mr fa l'effett o di 
llZie e gl'inganni della vita . un sog no, .... ma di un sogno dolcissi-

Essa voleva sapere a d ogni costo mo, dal quale non vor rei svegliar• 
se Fausto non si era ingannato; vo-I mi.. .. più. 
leva scoprire se era veramente l'a- 1 Adriana l'ascoltava pensosa, tr,e-
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mando in un brivido di tenerezza. ti · ed i piaceri; molti punti della sua Ella gli afferrò con impeto le mani: 
- Voi s iete poeta, Paolo .... e vi cui- vit a sono oscuri, misteriosi, e la stes- era estremamente commossa. 

late troppo nelle illusioni, che rendono sa appr ensione che most ra di me, la - - No .... no, non voglio·, - balbettò 
dura la realtà. Paolo, s iate sincero scia credere che egli, nelle sue mani~ - fe rmatevi Paolo .. .. e perdonate al
con me: vi è un uomo che io amo ar- festazioni, non sia sincero. E cco per- l 'insensatezza delle m ie parole .... ri
dentemente, che fra pochi giorni sa- l chè io pavento, nel vedervi in procinto cardatevi che avete promesso a mio 
rà mio ma rito, il quale mi ha f atto d'impegna rvi con lui per sempre. ... padre di non !asciarlo mai. ... e quan
credere che la vostra incessante ma- Adriana provava una specie di ri- do io non sarò più al suo fianco, chi 
linconia, da tut ti osserva ta, il m uta- bellione. gli parlerà di me, se non voi.... e 
mento stesso del vostro caratter e, del - Se mio padre scorg esse un peri- J ane? Anche lei, vedete, trema per 
vostro .fisico, dipen~on? dal non v~- colo per me, non avrebbe permesso me, per ìl mio avvenire ; ma crede
dare d1 buon occhw 11 mio mat n- una ta le unione ! - 'esclamò. telo, v'ingannate. Fausto può essere 
monio.... - Anche vos tro padre si è illuso stato un dissoluto per il passato, ma 

Egli sussult ò fortemente, ma rial- sul conto di quell'uomo ! il mio amore l'ha redento, me l'ha 
zando ad un t ratto il ca po con una - Non lo credo .... e ritengo piut- detto lui stesso, ed io lo credo. Oh! 
specie di f ierezza, quasi di rivolta: tosto che la sola vostra gelosia vi vorrei, Paolo, mostrarvi quanto io sia 

- Quell'uomo ha ragione, signori- faccia esagerare. felice e come l'avvenire mi sorrida, 
na , - rispose. Paolo divenne dì un pallore mortale. un ita al mio Fau11to. L'amo.... s i 

Adriana divenne di fuoco, aggrottò - La mia gelosia? - r ipetè. . l'amo.... e separarmi da lui sarebbe 
le fine sopracciglia. - Si, vorreste negare, - disslella la mia morte. 

- Non vi sta dunque a cuore, Pao- con voce altiera - di aver vagheg- Paolo sentiva il tremito delle ma
lo, la mia felicità ? - chiese in tono g iato delle speranze su di me.... v or- nine, che stringevano le sue, vide il 
di rimprovero. 

1 

reste negar e di amarmi ? bel volto di lei scolorirsi, divenire e-
- Voi n~n potet e essere felice col _ Se l'adorazione che si prova per sangue, e p:ovò un'al?-goscia .estrema. 

marches~ di. Randal! - esclamò con una creatura che ci è sacra, per la cui 
1 

- N o,. v~1 dovete v1vere, v1vere per 
una spec1e di veemenza P aolo. - No, felicità si vorrebbe versare tutto 11 esser fehce. - esclamò! 
non è l'uomo che possa ?omprendere sangue è una colpa .... ebbene, mi con- Adriana sorrise attraverso le !acri-
la gran.dezza, la generos1tà della vo- fesso colpevole! ... . Ma voi mi offende-. me. \ 
stra ammli:, ?osi pure, cosi bella .. Egli te, credendomi capace di vagheggiare - Lo sarò, Paolo, e lo sarò tanto 
è t~oppo V1~1oso per .a~are la ~11rtù .... altre speranze, oltre quella di sacrifi- più se, lasciando le· vostre prevenzio
ed 1~ vor~e1 ~etten;1 m guard1a con- care la mia vita per voi e per il mio ni verso Fausto, diverrete suo 'l.mico, 
~ro 1 p~ncoh a eu~ andate incontr~ benefattore. E pur vegliando sopra come siete mio. 
m un ';!IOne cosi d1sparat2;; ma VOI entrambi, non volendo più turbarvi E) continuava a stringere le mani 
non m1 credereste, e perciò non . mi colla mia p resenza, e per togliervi del giovane fra le sue, chinandosi con 
r esta che tacere e pregare per vo1. dall'idea ch'io sia un vile m'allon- grazia verso di lui. 

- Ma che ha commesso F austo di tanerò da questa casa.... ' - E' vero che lo farete? - - ag-
tanto grave per accusarlo cosi ? Nella voce di lui era l'espressione giunse. . 

- Io non l'accuso, osservo i fatti . di un tal dolore e sconforto, nel volto - Perdonatemi Adriana, non pos
I! marchese ha condot to fino ad ora pallido er a tale un'impronta di dol- SC\ promettervelo, - mormorò - è 
un'esistenza vuota ed oziosa, non ha cezza e d'innocenza, che il cuore del- cosa superiore alle mie forze. Tutta
a vuto altro di mira che i divertimen- la fanciulla ne fu tocco. via se· egli vi renderà felice davvero, 
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sua figlia tanto felice pareva ringio
vanito, fu un mormorio d'ammira
zione. 

Dietro di loro veniva lo sposo, il 
marchese di Randal, che, in abito ne
ro e cravatta bianca, sembrava più 
pallido del solito. Egli dava il brac-

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lunghislii
mì anni di esperienza. r .................................................. ft. 

i OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 40c- 50ç 
MENS' SOLES 75c- $1.00 
MENS' HEELS 40c 50c 
LADIES' SOLES 50c-75c 
LADIES' HEELS ............ ......... .. 20c 

35c-50c RUBBER HEELS ..... ................. . 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like~Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. ~ 

.............. ~ ........ ::::::::: .................... ! 
NEW! AMAZING! 

'Bemitit Ghop ~ 
This New Easy Way 

>l<.,.P JJ, ~ elo. ••• 

l~aLOCURL CORP. 
09. We$t A6th Street 
New Yoill, .N. Y. 

SIMPl Y •• Curi As You Comb · 
with the NEW "AUTOMA TIC .. .; . ; . 

1?~ 
TRAOE MARK PAT. NO. 2,1$6,255 

Summer is here • • , hats go off ••• your halr l1 flung 
lo the breezel What d9 you do for unruly loebf 
How do you keep your curls CURlED9 Wrth troubl .. 
some curlers' With tricky gadgets9 Your troubl11 
a re over now with the new "Automatlc" Rollocurf. 
A regular oomb atone end ond o magie disappearlng 
comb at the olhor, you simply curi aJ you comb. 

At your local department stor11 and 25c 
chain stores; or by mail, postpald, on,.. · 
ceipl of 25c. Use coupon- below NOWI 

for ali Types of Curls, Rlaglets, etc. 

-·······-··-·········· 
Send one "Automatic" Roflocvrl. 25c endosed. 
N a me .......... , •• , ...................... ·•~· ... ~ ....... . 
Addresf, ..... , •• .-.• ~~- · ••• t.•:t.-:•·~· ..... ~xt.f..!.t.•.A:"«~te 
City .••••••••••• , ••••••••• , , ••. State •••.• ~.....-.. . . . 
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