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CONSCIENCELESS 
OUTFIT 

This paper is not published for the b~nefit ?f pro~e~sional 
politicians, or of people interested merely m sp01ls, pohtiCal . ~r 
otherwise. We believe in fair play for all, regardless of pohtl
cal, or social, affiliation. And we feel that it is our ?uty to 
stigmatize those who distribute moneY:, secured. ~y taxatwn. and 
other incomes, · to applicants for rehef pertammg exclusively 
to the party in power. In other words, our dishonest and cor;t
scienceless politica! leaders, in a number of the States of th1s 
great federation, where politics is corrupt to the core, have 
ruled that money to be used for relief must be dispensed ex
clusively io the members of the .P_arty in pow~r. It is, the~efore, 
a kind of charity used for pohbcal corrupt10n, not for -lmpar
tial and just help to those people who need it; but only for the 
benefit of those who are recommended by influential parties 
of the party in power. In other words, if the State is Demo-
cratic, the relief must be dispensed merely to those who are af
filiated with the Democratic party, or are recommended by some 
of its leaders. Charity of this kind is, thus, transformed in po
litica! corruption and injustice. We feel, there~ore, that a pro
per investigation should be . made an d th~ culpnts promptly an d l 
severely punished. And when the sesswn of Congress 1s re
sumed, a competent committee should. be a~pointed to loo 
into the matter. Politics has demorahzed this Country to a 
great extent. It is time to ~emin? _politica! schemers that . there 
is an unwritten law protectmg c1bzens and that generos~ty to 
the members of the politica! party in power an d oppress10n to · 
members of the defeated party, or party not in contro! of publ!c 
life, is contrary to the rule of honest government and . to fa1r 
play. An investigation, just a~d · impartial, and the pumshm~nt 
of the guilty parties, sh9uld be m ?rder. We do not hk~ to pomt 
out single states. Jusbce and fa1r play ~re not confm~d to _a 
single state, but to ali of them_. And a proper f~deral mv~sti
gation should uncover the practlce and help to pun1sh the gullty. 
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GRUPPO SENZA 
COSCIENZA 

. ~ue~to giorn_ale n&on è pubblicato per il benessere dei poli
hcan~I d1 P!'?fesswne, o delle persone interessate unicamente in 
spoglie,_ politiche o di altro genere. Crediamo nella imparzialità, 
senza r~guar~o ad _affiliazioni sociali o politiche, e ci pare nostro · 
dovere lo stlgmatlzzare coloro che distribuiscono danaro rica- • .. 
vat? da tasse, od altre entrate pubbliche, a coloro che chiedono' ' 
soll~evo e~ _ap_partenf?ono . ad 1;1~ _se~plice partito politico. ·:Jn..-· 
~ltr1 term1m, 1 nostn cap1 politici, disonesti e senza coscienza . 
m un numero di stati di questa grande federazione hanno tro~ •': 
vato ~onveni~nte far di~tribui;re il dat;taro sbors.atd dai ·cp'J:\~ti- / 
buenh_ a so~li~v~ esc~u~IV? det ~embrt del parbto al potet,é e ." 
non d1 tutb 1 c1ttadm1 ~1sognos1. Si tratta, quindi, di carità· 
pelosa! usata per corruzwne politica, non per aiuto imparziale ·. 
a tutti coloro che ne hanno bisogno, ma per il beneficio · esclu
sivo delle loro famiglie affamate. . In altri termini se lo Stato 
è Democratico, il sussidio viene somministrato e~clusivamente ·· 
a _coloro che s<?no affiliati _col partito in controllo della cosa pub
blica, vale a d1re col parbto Democratico, od a coloro che ven- , 
g~:mo indjcati dai suoi dirigenti. La carità di questo genere 
v!ene cos1. tr3;sf?rmata in ~orruzione politica ed ingiustizia. Sen
bamo, qumd1, 11 dovere di suggerire che si faccia una investi
gazione imparziale e che i colpevoli vengano puniti sollecita
mente ,e .s~v~ramente. ~ quando la nuov_a sessione del Congres
so s~ra miziat~, sug:genamo che un comit_a!o competente venga 
nommato per mvesbgare la cosa. La pohbca ha demoralizzato 
questo paese in una misura allarmante· ed è tempo di informare 
i malversatori politici che esiste la legge del buon senso e della 
log~c~ per prot~ggere i , cittadini bisognosi dalla oppressione 
pohbca del parbt? ~he . e. al _pot_ere.. Coloro eh~ sono privati 
della loro parte d1 gmsbz1a d1stnbubva hanno diritto alla pro
t~zione che è ~o~o dov~ta. Una _in~e~tigazione giusta ed impar
Ziale e la pumzwne de1 colpevoli s1 Impongono. Non crediamo 
necessario nominare gli Stati coinvolti. Occorre investigarli 
tutti. L'investigazione federale che si farà dovrà scoprire gli The government should remove, from the life of this country, altarini. e far punire i colpevoli. 

~~~~~~~~~~~~P~~~~======================================== n~~w~~~~~~~~~bdi~~ as graft. A country in which graft is the rule, rather than t_he d II*E re pe1· questa volta Calma ca! p·aese lo scandalo per1"coloso e v g · ·h · d f " · · 

U S • · .... ... . .... - er ognoso c e s1 e m1sce m 
exception, should wash out its own clot~es and show the punty no guar o a . . uropa ma .... Giuro a nome del mio socio linea generale quale corruzione. Un paese nel quale l'appro-of its conscience. Graft may be, some tlme or often, covered up che non farà più una simile monelle- . . · d b. , . 

· - t 1 f h 't ria.... "Cosi Danzica .... " passata a pr1azwne m e 1ta e la regola, piuttosto che l'eccezione, dovrebbe by politics~ But when it ·enters the emp e . o · c arl Y• exp,e- miglior vita .... cioè alla libertà nazi- purificarsi e mostrare il candore della sua coscienza. L'appro-
cially during the period of the worst economie depression ever sta.... sarà in breve dimenticata. Ci priazione indebita potrà essere, qualche volta o sempre, nasco-
experienced in this con~~ry, it can be ~o long~r endur_e~. Every Cominciamo dall'Italia. Dopo tan-1 essere così se il mondo, e specia~ni~n- sono tanti altri progetti più interes- sta dietro la politica. Ma quando si entra nel tempio della ca-
honest citizen should JOill the campaign agamst pohbcal sche- ta preparazione, r eclame e propagan- te l'~uropa, non v~ole saltare u1:die- santi, non è vero .... Hitler? "t' . l t d t "l . d d Il d . . . 

h · da .... e assicurazione che le nuove ar- tro d1 trecento_ anm. nella confuswne :(. r1 a, speCia men e uran e l peno o e a epresswne econOinJ.Ca 
mers. Lack of elementary fair play in· the handling of c anty mate italiane - sotto il regime fasci- della prepotenza delle armate che :.t. :.t. che si ricordi in questo paese, non potrà essere oltre tollerata . 

. would make a bad matter considerably worse. sta - avrebbero conquistato ed atter- scorazzavano le terre del conti- Giacchè ci siamo perchè non par- 'Ogni onesto cittadino dovrebbe unirsi a tutti gli altri e~ coope-
rato tutto ciò che si sarebbe parato nente.... 11 t d t d l" · · · l' · Charity, to be frank, is not given, presently, to those who davanti il loro furioso avanzare .... so- Ma in Danzica è stato piantato il larne? n Giappone fa quello che vuo- rare ne a campagna· en en e a e 1mmare 1 corrutton po 1bci. 

need it badly, but to a bunch of politica! schemers whose m~in no state troncate quasi all'improv- barilotto della polvere assai asciutta. le , minaccia_ e ~assa . ordini "and h_e La assenza della imparzialità elementare nel maneggio dei fondi 
Purpose •s the exploitation o. f the poor and_ humble. _Havm_g viso.... Una favilla e l'incendio scoppia ... . g~ts away with It easily .... " Ma se il della carità ha peggiorato e continuerà a peggiorare grandemen-

~ . . . . L'arcangelo Alber to Foester _ invia- Giappone non avesse, e non n cevesse, t l "t . the power, if not the consc1ence, they use It to benef1t ~~e1r Ch~ 1_1 soldato _Itaban? ~Ia ~ome to speciale e consulente privato del- il sessanta per cento delle munizioni e a Sl uazwne. 
politica! hirelings alone. Those w ho belong to other. pohbcal qu~lsiasi soldato _di qu17Isias1 n~zwne, l'uomo della provvidenza, Hitler, ha ed altro materiale che ·gli serve per La carità, per essere giusti, non viene distribuita, presc-:'1.
parties be damned and starved to death, as they WlSh. ·noi non lo ?Iethan1? 111 ~ubbw, ma assicurato i cittadini di Danzica che continuare la guerra di esaurimento, temente, a coloro che ne hanno impellente bisogno, ma ad un 

che tutto ciò . che e fa~cista d:?ba l'ora della "LIBERAZIONE" non è proprio dagli Stati Uniti, quella· guer- gruppo di politicanti il cui scopo principale è quello di sfruttare An impartial .-fnvestigation wòuld disclose, or reveal, facts "per forza" essere supenore.... cw è lontana che il Reich ed il potente A- ra sarebbe _già finita d i.. inedia da 
k . d th t h Id t b una assurdità - ed un bluff. - An- dolfo Hitler saranno sempre pronti a parte d_el G1appone ~tesso. . . i poveri e gli umili. A vendo il potere, se non la coscienza, ne 

of the most shocking nature, of the m a s ou no e che le altre nazioni si armano, stu- far valere i diritti della città di Dan- Non e tempo che l grandl mamfat- usano per il benessere dei loro tirapiedi soltanto . . Coloro che 
tolerated in any honest an d . civilized comumnit;y. ' Politics an d diano, preparano, provano, adottano zica .... che essi sono pronti a respin-~ turi eri, Ame~icani pensino un. poco appartengono ad altri partiti politici restano vilipesi ed affamati 
charity should be divorced. Unfortunate~y, ~n 3: good many nd~ovi lsl~stehmi e. con mezzi supde_riori gere l"' ATTACCO" della prepotente p~ù all avvemre della loro propna nua- come i dirigenti ·politici vorrebbero. . 
sections of this country, the would be rebef 1s d1spensed only 1· que 1 c e puo avere a sua Jspo- Polonia che cerca di suscitare una z10ne che alla propna tasca? n 

t · · t th rt sizione l'Italia fascista. guerra! Gia.pi?one for~e è u!la s.pi?a ~el fianco Una investigazione imparziale rivelerà, o scoprirà, fatti del-~0 the protegees of ~nfluential I_>Oliticiadn~ petrh_ammg to efpa y L'immaginario nemico (leggi Fran- Da mesi questa spina - che si Pacifico_ degli Stati Umti e .11 vederlo la natura più ributtante, del genere che non sarebbe mai tolle-
m power. . And thls method lS use ~~ lS coun ry o ours eia) irrompente nella vallata del Po chiama Danzica - è confitta nel cor- I,n&"randito. a spes~ . dellll; Cu~a. e co~ t . l . . lt "t ' . ·r L l't " 
that we cla1m to be the most advanced m the world_, m matters darebbe da dire e da fare all'armate po di Europa. La si ritrae un poco per 1 !l;lllto belhc~ degli Stati- Umtl stessi ra o m qua Siast a ra · comum a, onesta e ClVl e. a ·po l lCa e 

"b · f l f t th è n d 1 tto che potrebbe essere la carità dovrebbero essere divorziate. Sfortunatamente, in un relative to honest and impartial distn ut10n o re 1e o ose !italiane .... non ce lo leviamo di testa. poi con_figgerla magg_io_r~en~~-- -- come c10 . u e 1 . . B t 
who need it badly and are entitled to it as a matter of hu- Poi tutto di un tratto le manovre per ab1tuare la sens1b1htà 01 Europa con~Idera~o .... alto tlad~~~tntof:-- u buon numero di sezioni di questo paese, il . voluto sussidio viene 

· l t f l't· t t h h' d' la e indirettamente del mondo - alla busmess IS busmess e a a manza, distribuL'to soltanto ai protetti dai politicanti m· fluenzati appar . manity and impartiality, also of fair P ay, no o po l ICS. sotno sa e sospelsle, c hecc effne lcah futura operazione chiru rg"ica. Qualche l'alta industria è la VERA INTER- . . -
s ampa papaga a, c e a erma c e . . . NAZIONALE tenenti al partito che è al potere. Un tale metodo viene usàto 

The sufferers are not responsible for the depression. On robi~~-ivt~·er~ st~r lrag~·iu~!0--h Q~~= ~~~t~~~n~~i s~~;t~~:;~:~zi~n~e1"faer:~~~ E mentre d~gli Stati Uniti partano in questo paese, che pretende di essere il più progredito del mon-
the contrary, the fault should be placed at the door of the r~b~e ~~ ~~~~ tro~~o 0du~~ ~n cn:mico to un felice successo e che n pazien- arn:i, muni~ioz:i e .... ferri del lavoro do, in cose relative alla distribuzione onesta ed imparziale del 
politicians of the party in charge. They have been m power nella vallata del Po per i denti fasci- te .... rests comfor tably.... b~IIIco per 1~ Giappone e ~er la ~ran- sussidio a favore dei bisognosi che ne hanno diritto in base al
for a period of nearly ten years - when one considers that Mr. sti? P uò ess ere .... ma quello che ha Quello che farà 0 potrà fare la Po- Cl~ e_ IInghJlterra anche 1 n?stn pa- l'umanità ed alla imparzialità, non in base alla politica dei di-

. h d · t h" b f tt b 1 d" · b" z · ·1 lonia è un mistero Potrà resistere 

1 

dn di Washmgton pensano d1 armare . . Hoover, during his presidentlal term, a agams nn an o · a od .... è s ha 0~1 1dre e s 1z arrJre 1 da sola? NO Es~a si t rova quasi il paziente Uncle Sam e quasi cento stnbuton. 
. · . . . "t f C F kl" D R e mon o c e 1 uce non era presen- · · .... . . . i' d Il . t t" . s tructmg Democratlc !lla~on Y o. ongress, ran m · oos - te .... che il duce è ammalato .. .. che il circondata e sa che le strade della :n:·lhon~ .0 0 an sol?-0 .5 a 1 m_ess_1 a I sofferenti non sono responsabili della depressione. Al 

velt was not, then, mterested m the welfare of t~e peopl~, duce studia chiuso nel palazzo Vene- Slo':acch~a sono sta~e .. prepa:a~e per ~sposJzwn;- I?rfpn? m que~b po~~ contrario, la colpa dovrebbe essere adagiata alla porta dei poli
but in the effort of the Democratic party to secure the presi- zia.... che il duce si c_ongràtulò con la ll1_V~Sl0ne e ~ut~ l . confml ~ono mari p~~~ ~~~w:~o d~i aq~;=~~ ~~~ ~~ ticanti del partito che è al potere. Essi sono stati al potere per 
dency He got it and We have been suffering ever since Un- tutti a cominciar e dal re .... che il du- gremiti dJ soldatL .. . Puo avere aiUto f sta. ·ato ima Dunque si ve un per1"odo d1" quasi· d1"e''c· 1' anni· - quando si· cons1"dera che 1"l S1·-· . . h b r" t ce.... Che cosa ha fatto poi il duce? dall'asiatico Stalin? NO. Egli è u TIZI_ pr .... . '. -
fortunately, the most suffermg people are .t~9se W o e ong o Ha fatto chiudere l'ufficio da lla Uni- troppo occupato a pensare alla situa- de prop~w che la pace mon~:hale ?a gnor Hoover, durante il suo termine presidenziale, ebbe contro 
the other politica! party. As a rule pohbc~ans protect each t ed Press e spedito ai confini il pre- zione asiatica, dove ~l giapponese sol fatto. s~wpero .. : · che non ha mtenzw= di lui la maggioranza democratica del Congresso. Franklin D. 
other and t he democrats are interested in the mcome more than sidente perchè i corrispondenti an- levante spa.droneggia mmacciando nl e di nmai_J-d.are lta _coloonmt _ _bellati· a scvhoe Roosevelt . non era allora. interessato nel benessere del popolo, · · · · f t · Il' t h ·1 d - _ tutto e tutti. azzare per 1 nos n c men .... 
in the sentlment. Poht lCS, m fact, has been or a grea many ~unciarono a 1 is e~~ c e ~o ~ce sf?° Francia ed Inghilterra stanno p re- i il suo posto è stato preso dal dio Mar- ma negli sforzi del partito Democratico tendenti ad assicurarsi 
years ruled by mercenary intere~t rather ~ha~ by honest duty. i;t~~e~~~aa::af ~~lla ~f~e d~! edu~~; parandosi - dicono .--'-- ma sapranno t~- --- (A proposi.to che ha r ice_vut? in la presidenza. Egli r iuscì a conquistarla e Noi abbiamo dovuto 
The party in power is generous m rewardmg 1ts good workers. di che cosa fa, di come s i veste, come fermar~ - malgr~do tutte le pro~es-. nsposta da ~arte q~e11?---- ~cienziaro soffrire da quel momento; soffriamo ancora. Sfortunatamente, 
The other people no matter how able and honest they may be, riceve i grossi nazisti che scorazzano se dell uomo ~eli o:n:br_ello -:. H itler che! .voleva, IMn q~e~ )l gwrm passa I, i sofferenti più bisognosi appartengono all'altro partito ·politico. 

' · h h 11 b 1 k h t t l'It r t s· offende à per nella sua marc1a? S1 diCe pero - re- par are con ar e · · shall get the crumbs, 1f t ey s a e uc Y enoug O ge a per t Ia .. ,. cer 
0
t .. 

1 
r spiriamo _ che :M:ussolini è pronto Già, armiamoci sino ai denti, spen- In pratica, i politicanti si proteggono l'un l'altro ed i democratici 

protector, or sponsor. If have ~o friends in the party in power, r~ns~t~oerl':~i~~ ~~r~~~v~e ~~~ r~~d~~ ad intervenire acciocchè 1~--guerra sia diar~1.0 milioni e milioni I_Jer questioni sono interessati nel profitto pecuniario piuttosto che nel senti
they shall get practically nothmg · / sce il vero. Certo noi tutti ci interes- evitata .... Si dice che agirà solo all'ul- b~lh~he. ... 111::'- non pensièai?o tropbil:po mento. La politica, infatti, è stata per molti anni controllata 

· lto d 1 d c anche se og timo momePto prima che sia a1 disoccupati. Il tesoro mtocca e 
The present economie depression is the 'worse we ha ve ex- ~~a~od~~nuto eil ~ot~o-fueher e vor= sparata l'artlgli'eria grossa. Come, e sì che ~e banc~e di ~merica non da speculatori, piuttosto che da cittadini onesti. Il partito al 

perienced since the one we suffered under the other demo- remmo es:;~ere informati se ~11 qual- quando? quan?o cioè (d!ciamo noi) ~anno mal a~r~o anto era~?rrs~~;; potere è generoso ~olo per quanto riguarda i suoi affiliati . . Tutti 
cratic administration of President Wilson. The E uropean war che giorno capitasse un qu~Iche acci: Da

1
n
1 

z1cba dd_01·~·nrà t
1
ranquma av;;ol~~ ~a o;:·s~;piass!n:~~ ;;~~~r~ quel da~ gli altri, non importa quanta abilità possano avere, non avranno 

· t th t p tl dente all'uomo della provvidenza. C1 ne a an Ier a con a croce uncmau:~. . . . t mai che le · bricciole, sem:prequando riescano a trovare un pro-stopped 1t. Another war may s op e presen one. resen y, ta - , M . chè .1 G _ e allora il nostro.. .. paciere griderà naro nsusc1terebbe presto e s1 me_ te- . . . . 
1 

. h , l t 
most of the Democrats live on relief. ~epublicans ha ve to do ~era~e ~~~~-giio _a ch~1 :a_e~alva~o 1.t i col suo ge_sto roman?: . "Via ... . via .... r ebbe ~ lavorare p:oprio al pr~mo tettore. Se non hanno amiCi politiCI ne partito c e e a po ere 
the best they can. But the people of th1s country shall hardly talia con la s ua strategia e capacità per_ u?a. piccolezza simile sparare .l~ colpo di c_annone d\ gros~o cahbro non avranno nulla. 
1 r and remember their lesson. Their inclination to cri ti- militare, nella guerra d i Etiopia e- art~ghene_ grosse; --· non ~ da uomuu che echeggiasse per 1 mon o. La presente depressione economica è la peggiore çhe si co
~a ~ d f · 1· b ~ th · 1· t " t f t And those ra .... assente? Ciò ci fa proprio pen- sen. ... Vla .... Vla .... lasCiamo anda- OSVALDO FORLANI nosca., dopo quella dell'altro democratico, ex-Presidente Wilson. [!lZe lS matche a1r Y Y e illC ill?- 10n. O . orge " . . sare che i due - l'ex-caporale ed il 
.vho relate h~tory, rather than 1magmabon, are r1diculed. presente Comandante _ non vanno La guerra Europea la fece cessare allora. Un'altra guerra po-
l'ools as a rule are willing to forget. They shall never learn di accortlo. Wh D ? trà farla cessare anche al presente. Per il momento, la maggior 
heir 'resson. This is the reason why our politica! depressions La Jugoslavia (sembra) ha rispo- • ' parte dei democratici hanno il sussidio. I repubblicani debbono 
.ucceed each other. The rank and file of the American citizenry sto ,NO_all'._. .. invito della Germania e ere IS emocracy. adattarsi alla meglio. Ma i cittadini di qu~s~o p~ese impareran-

lS composed, largely by illiterates or by ~eople of limi~e~ know- ~:~o~~al~u~~a~~t~ef;a~:S~a d~u~~~r~:~ l no a loro spese. La loro tendenza alla cntlca e accompagnata 
ledge. And those who know and are smcerely patriO_bc ha:~e Sino a questo nulla di male. Le liti dalla loro abitudine a dimenticare. E coloro che citano la storia, 

d h t th l th th Advocates of collective se_curity 1 a fa ir ly liberai dose of democr.acy and piuttosto che la immaginazione sono derisi. Gli schiocchi, ge-to suffer in silence. Schemers o w a ey p ease Wl elr degli altri che se le .sbrighino tra .di claim t hat the great struggle m the, freedom, but by far the maJor part ' 
audience. Honest people cannot. loro, ma come mai_ una nazione può world . today is between democracy ' of the empire is subject to a colonia l neralmente, dimenticano presto. Non hanno mai appreso la 

. . . conservare la propna .... benevole neu- d F ·sm Th" art" le ·s d voted tyranny surpa·ssed by none a n d ma t - loro lez1'one. .Questa e' l.a raP"ione per cui si ottiene poco, o nulla .. Our . l"llustri"ous Lat1"n ancestors, who started human ClVIh- tralità dopo tante .... affettuose richie- an asc i · 15 1c 1 e ~:o· 
to puncturing that fable once and for ched by few. Eng lishmen who point Le depressioni, intanto, si succedono l'una dopo l'altra.· La mag

zation, used to say : "Salus Patriae Suprema Lex Est." (The ste dai d~e tot3;litari? Supponiamo al i. w e claim that the p h rase " demo- indignant fingers at Mussolini's bom- gioranza dei cittadini è composta in buona misura da analfabeti, 
safety of the fatherland. is our supreme la~) : ~is counLtryt ~~~t~~~ ~;,e v~~~~n:_ t~!u~~econt~~= cracy vs. Fascism" is a ct

1
e
1
ver propa-

1 
bing of Ethiopian savages should re-

0 
da persone di coltura minima. E coloro che sanno, 

0 
.sono 

needs the protection of 1ts honest and patrwbc Clbzens; e fre, 0 lascia usare, la sua casa, le sue ganda devi'ce used to pu the woo member that every year border vi i- . . . ff . t" 
Us Understand each other and remember that our welf&e lS sub- risorse di armi e di vitto e di traspor- over the eyes of those easi ly impres - tages of India a re bombed by British patrioti sinceri, sono costretti a soffrire in SilenziO. Gh a arts 1 

sed by catch-phrases. a irmen. fanno quel che vogliono. La gente onesta non lo può. 
ordinated to our sincere patriotism. Our present duty is to to all'<;>~pedale o al ci~itero e . con America is the most democratic of The sa me is true of France and her l nostri illustri antenati Latini, che iniziarono la civiltà U· 
piace this country on safe and impartial foundations. i~~~o d~1~~~~i;e n;~;:~~~~-0. ~odm~~s~!i ali the great states. We ali know, in empire - and the French workers mana, usavano dire: "Il benessere della Patria è la nostra legge 

"t f th" h f A 1 f 11 today enjoy even less liberty than d l . d . . TRE IMPARTIAL due contendenti.. .. è ciò neutralità? spl e o ls, ow a r mer ca a s their E nglish brothers do. suprema". Questo paese ha bisogno el a proteziOne el · SUOI 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 

E' una neutralità cosl sbalorditiva short of true democracy in such pia- · · · · d" · C h" d" d · l' 
che ha sbalordito persino il premier ces as Jersey City, the South, and Soviet Russia may be a democracy onesti e patnott1c1 Citta illl. ere 1amo l compren erCI un 
della Jugoslavia che è volato a Roma parts of Ca lifornia. Nevertheless, to those who have to say "yes, Lord", l'altro e di ricordare che il nostro benessere è subordinato al 
per spiegare le ragioni del suo rifiu- America could stand as the mode! of when Stalin says Russia is a demo- nostro patriot tismo sincero. Il nostro dovere presente è di ada- . 
to.... Anche questo passo .... sbalordì- democracy for those far less demo- cracy. To Sdcialists, Stalinism is the giare questo paese su fondamenta sicure ed imparziali. 
sce il mondo che legge i g iornali .. .. cratic states whom ·she is supposed to living proof of the necessity of abso~ 
Ch e' cosa vi è andato a f are? aid in the name of democracy. Iute democraèy within a revolutio- L'IMPARZIALE 

L'Ungheria è sotto l'ombra della Th 11 . h" h . b . t nary party and within a worker's 
e a 1_anc~ W ~c !S erng_ se up state. There is no democracy in. Rus-

c:oce ~ncinata e si sa che se un un- to stop ~1tler s dnve ts any_thmg but 
1 
sia. Everyone knows that, and since 

cmo l:!I afferma a qualche punto o democratlc. Let us cast a br1ef g la nce J history ca n be written freely In this 
s~racc1a ohrompe, se1,non. trova la re- at each member of that all iance. country the constant repetition of 
Sistenza c e spezza uncmo .... E così l . l . ' · . 
con la croce uncinata di Hitler .. .. Ci! Great Britain is the greatest empire the Ile that she 1s by ttie stenchmen 
vorrà del tempo ma sarà cosi. Dovrà in the world. English citizens enjoy l (Continued on Page 3) A~bonatevi a ''IL RISVEGLIO'' 
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IL RISVEGLIO 

IL RISVEGLIO 
{THE AW AKENING). 

Attraverso Alla Colonia 
potranno trovarsi pronti verso le 6 
p. m., vicino all'Union Depot, E 3rd 
& Main, da dove partirà la carovana, 
che sarà escortata da State Police e 
da due Drum Corps. 

La Compagnia dei Buses, per quel 
la serata ha messo dei prezzi speciali 
di $1.00 andata e ritorno per ogni per
sona. 

DA ERIE, PA. 
. Questa Mattina si Sposeranno 

Mr. Richard Di Bacco e 

Scalzitti. Attendenti saranno Miss 
Jean Jankowski, sorella della ·!!posa 
e Antonietta Tronetti, e John e Ralph 
Presogna . 

Dopo la cerimonia religiosa, gli spo
si, a ccompagnati dai parenti più pros
simi, si recher anno a gustare un sue-

fftdttpeB.tleat .fialiall-America.n 
Newapper . 

PubUslled by 

IL BliVEGLIO PUB. CO 
47 East 8econd Street, 

DUNKIFIK, N. V, 

Phone: 4828 

8UBICRIPT10!'1 RATES 
Gne Year ············--··-·············-·-···············$1.50 
Sbt :W:oatha _ ............................................. $1.00 -.t0811PH B. ZAVARELLA 

Editor al!'ld Bualne.s Manager 

"Datved &Il secoad-elal!ll!l matter 
Ap..U 30, 1821 at tlle postoffice a.t 
.&Wilalrk, N. Y.. under the &et of 
Mareb a. 1879." 

Saturday, Aug. 19th, J 939 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualitl e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

Nove Italiani tra una lnforna
ta di 23 Nuovi Cittadini 

Americani 
Martedì scorso, 15 Agosto, in Fre

donia, nella Village Hall, vennero 
passati g li esami ed ammesse per la 
cittadinanza Americana ben 23 per
sone di diverse nazionalità e di ambo 
i sessi, e tra queste, vi sono nove no
stri connazionali. Essi sono; 

Angelo Bresolino, 73 E . 5th Street, 
Dunkirk, N. Y. 

Maria Bertuzzi Casella, 137 Chest
nut St., Dunkirk, N. Y. 

Letizia Spina, 416 Columbus Ave., 
Dunkirk, N. Y. 

Antonietta Accetta Puglisi, 73 
Ruggles St., Dunkirk, N . Y. 

Alessandro Belsito, 181 Eagle St., 
Fredonia, N. Y. 

Rosario Abbate, R. F. D. No. 4, 
Fredonia, N. Y. 

Orazio Giambrone, R. F . D. No. l, 
Fredonia, N . Y. 

Concetta Ditolla, 16 Moore Ave., 
Fredonìa, N. Y. 

Alice Maria Restivo, R. F . D., Sil
ver Creek, N. Y. 

La Signora Amelia Acculo dà 
alla Luce una Bella Bambina 

Ieri l'altro, al locale Brooks Memo
ria! Hospital, la Signora Amelia, con
sorte al Sig. John Accuta del No. 206 

"=====~;;::::;;;;:;~~;;::.;;~~~ Columbus St., si sgravava felicemen= te, dando alla luce una bella e vispa 

· LA .T T E 
~~ e fl!tNSçO pertat. a casa 
véàtr& t.uffi. i gj~~ prinla del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

W1U.1A.M J. FELLINQF.R 
Ui •eer Streei Ptume 4123 

··-·-·-··-~- - ~~~ 

NOI VENDIAMO 
TUETEI'ABINil DI 
PBIMA QUALI'I'A' 

Dateci Un Ortlill.e Per 
Prova 

W. BUECURT &!: SON 
.18 l'luttlea St., Dunkirk, N. v. 

Phone: 2040 

TeJ.feao: 2'156 

JiHN A. MACKOWIAK 
Tutte · clò cbe puo abb1sog.IUlre 

p•r suarntre una casa 
Fu~ture di prima· ci asse 

· a prez~~l bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. HACKOWIAI 
2M Lako Shore Drlvo, E. 

DUNKIRK, N. V. 

...... ,. 
........................... 

FOTOGRAFIE PER BAMBINI 
Noi cl · Specializziamo! 

,5.00 per una Dozzina formato 
Cablnetto. 

Una 'fotografia grande 8x1.0 
gratis con ogni ordine di 1 doz. 
llìiiA. l'ti(RO St.'VDIO 
tll Ae,ert4 Road eunkh"k 

Pilone: 4798 ............ 
MANCIIATI! 

. P.t\.10 FR:UOO 
. TUTTI l GIORNI 

bambina, che assieme alla prima, for
mano una bella coppia che sarà la ve
.ra g ioia della loro famigliuola. 

Al)gurii sinceri e che gli a ltri che 
verranno, siano dei bei maschietti. 

Il T estimonial Dinner di Mer
coledì Scorso Riuscì' Ottimo 

Mercoledì scorso, al Fair Ground, 
ebbe luogo il Testimoniai Dinner dato 
dal 1st & 4th Wards Democratic Club 
in onore dei suoi 10 compatrioti di 
estrazione Polacca, che ricoprono ca
riche nell'Amministrazione cittadina. 

Fu quanto di più bello sia mai stato 
preparato da gruppi politici della no
stra città. 

P iù di 200 persone più in vista del
la nostra comunità, affiliati al Parti
to DemoCratico, erano presenti, e tra 
questi, 1ma buona rappresentanza di 
Italiani. 

Fu dato un magnifico banchetto, 
preparato con vera arte culinaria, al 
quale tutti i partecipanti fecero ono
re, ma, onore speciale. 

Si aspettava la venuta del ~enato
re Mead di Buffalo e dell' Attorney 
Generale Bennett, i quali, per impe
gni assunti p recedentemente, f urono 
costretti a declinare l'invito. 

Mr. Ed. Nowak che funzionava da 
Chairman, presentò Mr. Daniel P. 
Scannell, Chairman dei Commeetee
men della città e della Chautauqua 
County, a Tostamaster, il quale pre
sentò la lunga sfilata degli oratori. 

Ì Tutti furono fe.lici e applauditissi
mi nel pronunciare i loro brevi di
scorsi ; ma chi si distinse molto, fu 
il Dott. Joseph R. La Paglia, che pro
nunciò un brillante ed umoristico di
scorso, che venne salutato da uno 

interminabile battito di mani. Vicino allo stadium, v i è abbastan
za spazio per parcare i car ri. 

DA STEUBENVILLE, OHIO 

Riceviamo e Pubblichiamo 

M. S h" J k k" colentissimo pranzo al Sunset Inn, e 
ISS Op Je an OWS l dopo un grandioso ricevimento in 

. 
1 loro onore, che avrà luogo dalle 

La bella festa di Mercoledì, rimar
rà quale imperituro · r icordo a quanti 
vi presero parte, e poterono constata
re il bell'ordine che regnò durante· 
tutto il dopo pranzo e sera di Merco
ledì scorso. 

Chi Sono Gli Amici Sinceri 
de "Il Risveglio" 

Questa mattina, alle 9:00 a. m . r2 alle 6 p. m., e si terrà in casa dei 
nella chiesa Italiana di S . Paolo, si l genitori dello sposo, al No. 921 W est 
uniranno in matrimonio il bravo gio- 16th Street , la novella coppia si av 
vanotto Mr. Riccardino Di Bacco, f i-

1 
vierà. per un lungo g iro di nozze, col 

Caro Editore, glio ai coniugi Mr. & Mrs. Gennaro 1 programma di visit are moltissime bel-
Prego volermi concedere un pò di ' Di Bacco del No. 921 W . 16th St., e la [ le città del'East, inclusa la grande 

Un bravo di cuore al Comitato or
ganizzatore. 

· bl' t · 1 gentile e virtuosa Signorina Sophie l città di New York e la Fiera Mon -
Chi sono e quanti sono gli amici spaZIO, pub !Cando ques a mm su Janlwwski, figlia ai coniugi Mr. & diale. 

sinceri de "IL RISVEGLIO"? nost ro battagliero IL RISVEGLIO, in · t ' d 1· t · 1. d t' h Mrs. Anthony Jankowski del No. 523 Al loro ritorno, abiteranno coi geni-
Questo lo sapremo l'entrante setti- n spos a eg 1 ar 1co 1 prece en 1 c e · d p 1 E . 21st Street . tori dello sposo al N . 921 W. 16th La Morte del Piccolo 

Johnny Jarvis Jr. 
mana, allorchè daranno il loro respon- nguar ano il ic-nic Int erstata e dei F . . d unzioneranno a compare e con'l- Street. so sul dovere che li incombe, dopo Prat olani d'America. mara d'anello, Miss Elisabetta Di Augurii di perenne felicità. 
che gli avremo spiegato dì che si Con questo mio scritto, non inten- Bacco, sorella dello sposo e Filippo 1 L CORRISPONDENTE 
tratta. ' do di complicare ancora la matassa, 

Mercoledì scorso, 16 Agosto, ces
sava di vivere il piccolo 6enne John
ny Jarvis Jr., figlio ai coniugi Mr. 
& Mrs. John Jarvis del No. 116 Sis
son Street, dopo una malattia durata 
per diverso tempo. 

Lascia nel dolore, oltre i genitori, 
anche tre sorelline, nonchè i nonni e 
tanti altri parenti. · 

Il funerale avrà luogo questa mat
t ina, con una messa solenne di re
quiem nella. Chiesa Italiana. Il sep
pellimento avverrà nella tomba di fa
miglia, nel Cimitero della Parrocchia. 

Lo Stag Picnic del Columbus 
Club Avrà Luogo Domani 

La Posta, - co'me abbiamo spie- ) ma solt anto di chiarire certi malin
gato a più riprese, non permett e più t esi che s i sono sviluppati tra la co
che si manda il giornale a coloro che lonia Pratolana di Steubenville e quel
non lo pagano anticipatamente. E per la di Hartford, Conn. Però, quello 
assicurarsi, se le cose vengono fatte che più rincresce, è di sen t irei chia
in piena regola, di tanto in tanto v i mare "corde deboli" dal Comita to di 
fa presentare degli Ispettori in Uffi- Ha rtford. Questa frase, credo bene 
cio ad ispezionare i libri e vedere co- che suona offesa all'int iera colonia 
me si t rovano gli abbonati. Dopo a - di paesani di quì. 
verli esaminati,. se li por~ano! e P?i v i l Dunque, se la colonia Pratolana di 
mandano _uz:a l~sta, con l ordme di so- , Steubenville ebbe l'idea d' chiamar 
spendergh Il gwrnale. ·1 · · 1 ~ 

E voi dovet e ubbidire. Se non lo fa- l Pie-mc Interst ata!e P~atolan~ qm, 
. . . . . . fu solamente percile no1 sul P!C-mc 

t~, c~rrete ~l nschw di perdere Il pn- Ground di Youngstown, non abbiamo 
V1leg10 dell abbonamento postale. . mai sentito dire che il Picnic del 1940 

La settimana scorsa, fummo forzati · - t~ . · 
a togliere dalle liste 192 abbonati, e era g ta s ato ai?piOvato pe.r Hartfo~d. 
ci han fatto sapere, che tra non mol- Solamente pero, . P?sso . d.ue cl~e IO, 

to, ce ne faranno tenere un'alt ra li- c?:Ue an.che tuttl gl! a lt n, se~tm'lmo 
t d' t• bb t · t t · . du e collalto parla nte, e precJsamen-s a 1 ques 1 a ona 1 arre ra 1, a1 t e dall'am· a s 1 t n· 

Domani, Domenica, 20 ·Agosto, al quali dovrà essere anche sospeso l'in- . IC~ e P es~~:no a va. ore 1 

Werle's Grove, avrà luogo lo Stag vio del giornale. · P lllo, che. lUI era desJderoso d1 p o:·ta-
P.icnic organizzato da un apposito e Ora, a noi, ci pare fort e a perdere re 11 P!Cntc del 1940 nella sua cJtta. 
zelante Comitato scelto tra i membri tanti abbonati in una volta. Sappiamo In riguardo poi della seduta st raor
attivi del Columbus Club of Dunkirk . che essi se non pagano, è più per t ra- dinaria come ho letto sulla corrispon
Incorporated, e domani, forse e sen- 1 scurat~zza che per a~tro. . . denza di Hartford, io credo bene che 
za forse si avrà una folla immensa Perciò, raccomandiamo a1 nostn fu (se fu t enuta) una seduta secreta 
di membri del Club di amici ed am- bravi amici e sinceri lettori de IL e non straordinaria, perchè noi di 
miratori di quella prospera organiz- RISVEGLIO, di fare un piccolo sa- Steubenville avevamo due m.embri 
zazione. crificio : Trovare tra i loro amici un del Comit ato che doveva no rappresen-

La mattina, quale spuntino, ci sa- nuovo abbonato.. . . . . . • tare la colonia di St eubenville in caso 
ranno clams in abbondanza, poi la ~e poche centmam d1 ,e~s~, 1 p1_u fe- di un abboccament o, ed essi sono: E 
birra comincierà a correre a fiumi del!, faranno quest o sacrifiZIO, no1 non miHo Pase ed Antonio Santacroce, e, 
e tnt' le 12:30 e 1'1:00 p. m., si avrà risentiremo ta?to la. m.anc3:nza di posso assicurarvi, che nessuno di que
un pranzo squisito, che farà leccare que~te parecchie c~nbnrua d1 abbo~ sti due fu chiamato o invitato a par
le labbra anche · a quelli che si trova- ~ati che la. posta c1 fa m ettere fuon tecipare a qualche riunione. 
no a quell'altra sopnda dell;oceano. lista. . . . . Riguardo poi d1 localit à per ~l !'ic
Poi va senza dire che la birra conti- Dunque, amiCI, datevi al da fare, e mc del 1940, per conto nos t ro e la 
nu~rà a correre a fiumi, e giuochi comin?iate .o~gi stesso tra i v:ostri nu- ) med_esiJ.!!a cosa dovunqu~ essa sia. 
sportivi e trattenimenti diversi, ve ne meros1 am1c1, a procurare Il vostro Anz1, . Sla.r;w sempr:_e prol!'t~ di co-ape-
saranno di tut ti i colori. nuovo abbonato. rare 11 pm che c1 e posSibile. 

Chi vuole passare una giornata al- E ~osl, sapremo anche quanti amici j Grazie, Sig. Direttore, per lo s pa-
legra, contornata da ogni sorta di ben fede~I conta questo modesto nostro zio accordatomi, 
di dio, non si deve far sfuggire la bel- fogliO: IL RISVEGLIO. Devotiss.mo 
la occasione di attendere allo Stag 
P' . d l c l b Cl b d ' ] N CONC.EZIO D' ANGELO 
D~~~nic:, 20 o X~s~~. u ' omam, ozze Vinciguerra-Messina Steubenville, o., 15 Agosto, 1939. 

La Grandiosa Baseball Game 
in Buffalo Mercoledì Sera 

Sabato scorso la mattina, 12 del 
corr. mese di Agosto, nella Chiesa 
Italiana a Ruggles St., si univano in 
matrimonio la gentile giovinetta Ma-

. . Mary-Anna Messina, figlia adorata 
Merc?led1 prossimo, 23 del corr. ai coniugi Mr. & Mrs. Philip & Mary 

mese d1 Agosto, alle ore 8 :45 p. m., \Messina del No. 29 Lucas Ave. Dun
sarà. g.iuocata una . delle più impor- kirk ed il bravo giovanotto 'Rocco 
tantiSSime game di Baseball, tra un , Vmciguerra, figlio ai coniugi Mr. & 
b~n allenato team di · Rochester, che Mrs. Michael Vinciguerra del N o. 509 
giUocherà contro un altro non meno W. Main Street, Fredonia , N. Y. 
importante team di B';lffalo. . Funzionarono da compare e com-

-Quella serata sarà g mcota m onore mara d"anello Miss Margherita Julia 
della N . Y. State Firemen's Conven- . cugina della sposa e Frank P . Vinci~ 
tion che av~_à luogo _in Dunkirk nel' guerra, fratello dello sposo. 
1940, e percw quella e una serata che Alla novella coppia mandiamo i 
è chiamata "DUNKIRK NIGHT", nostri migliori augurii 'di perenne fe
poichè dopo pagate le spese, quel che licità. 
rimane andrà a beneficio di quel 
fondo. 

Le tichette per seats riservati, si p.· ccola Posta 
possono acquistare su tutti quei locali 1-.. ' · 

Riceviamo e Pubblichiamo 
Carissimo Zavarella, 

Ho letto IL RISVEGLIO del 12 A-
gosto 1939. · 

Siccome c'è una picco~a confusione 
al riguardo dov e si deve fare il Pic
nic Interstatale dei Pratolani d'Ame
rica del 1940, così, noi Pratolani di 
Steubenville, Ohio e dint orni, duran
te la riunione ordinana di Domenica 
scorsa, 13 Agosto, abbiamo deciso di 
cedere ai Pratolani di Hartford, 
Conn., tutto quello che loro cercano, 
e gH auguriamo un grandioso s uc
cesso. 

Speriamo anche, se la salute ce lo l 
permett z, di rivederci nel 1940, tutti 
in Hartford, Conn. 

P erò, noi di Steubenville, Ohio, fac- l citati nell'advertisement ed essi co
stano: $1.10 per uomini e 40c per 
donne. 

Coloro che vanno in Automobile, 

Auburn, N. v. _ v. Fiaschetti _ Ci ciaino la proposta sin da ora, che il 
dispiace il non potervi accontenta- Picnic Interstatale del 1941, dovrà 
re Pol.chè le leggi· postal· noil c· per essere · fatto, quì, nella nostra Steu-

WHAT'S NiW IN 

FURNIIHINGS 7 

Y ou'll fin d the answer 
here. . . . in these àis
plays o f seasonahle 
fasmens f9r men anci 
young men. 

1 l -
metono di mandare il giornale a benvme, che fu la prima città degli 
nessuno, se prima non ci rimettono . Stati Uniti, che ospitò il maggior nu-
l'importo dell'abbonamento. mero di Pratolani. 

Pare, che og ni pendenza sia stata 

Da Cleveland, Ohio 

Doppia Festa Campestre 
PRIMO PICINIC ANNUALE DEL 

PRA TOLANO E TEOFI LO 
PATINI CLUBS 

Domenica, 27 Ag osto, il Pratolano 
Club ed il Teofilo Patini Club, due 
prospere ist ituzioni di questa città, 
di comune accordo, terranno il loro 
Primo Picnic Annuale nell'elegante 
Marconi Park, a Brecksville, Ohio, 
Route 21, Wallings Road . 

assodata, e non rimane che a tutti il 
compito di lavorare assieme per la 
buona riuscita . del Picnic del 1940 . 

Grazie infinite, Sig. Direttore, per 
la cortesia usataci concedendo spazio 
del g iornale e pel tempo che donate 
per accontentare a noi t utti i Prato
lani sparsi ovunque, e salutandovi di 
cuore, mi dico 

Vostro Devot iss.mo 

SA LVATORE CARDUCCI 
Seg. del Club Pratolano 

Steubenville, O. 15 Agosto, 1939. 

HAY FEVER 

La Guerra al Fascismo 
e Suoi Satelliti 

L'amore del sapere è la 'fontana teche pubbliche e private ed ha co
della vita. L 'uomo deve possedere stretto i suoi sottomessi ad esaltare 
discernimento e intelligenza altrimen- tutto ciò che è lontano dal buon senso 
ti la vita diviene una vacua espres- e dignità. Dunque il destino dei di
sione. Così ragionavano gli uomini sgraziati sudditi della Mussolandia si 
di senno e di cuore che hanno fatto dirige sempre più verso l'assurdo, 
dell'Italia divisa e oppressa da tiran- vers o !'-ignoto e verso . il precipizio. 
ni s tranieri e da un popolo t rattato · II proletariato che vive in terra 
con_1e s~rvo ?ella g leba ad un prole- dove · il sistema capitalista còncede 
t~r~::to. mte~l!ge.nt~ e pronto. alle lo~te qualche libertà dovrebbe osservare e 
c.1v1h d1. sol~daneta e conq~1ste soc1a- deprecare i regimi totalitari. 
h · ed umta m una sola NaziOne. A · · b t d' h' . . , . . . nz1 e pur ene enere occ 10 co-
O~g~ che .l Ital~a. è dOJ.!!I_Tiata dai loro che dicono di avere compreso e 

fascis ti e. dai pre~1 m .camiCia ner3: e poi agiscono all'opposto · facendo cosi 
sot~ana d1 color; Jdenbco: hanno spm- il gioco dei nemici della classe ape
t <:> 11 popolo nell oscurantismo del Me- raia. Ed in questo caso è bene ag-
dw Evo e co~tretto ad e~sere ~n~ giungere il detto di un noto scrittore 
strument~ serv1le. e muto a1 volen di e at tivo nel giornalism o operaio: 
oppresson e preti. "M ·r , d' 

La v ita dei disgraziati cost retti a .· _eg ,w peccme .p.er. eccesso ,l se-
viver e in Italia si è trasformata in u - veut:: c;he allevarst l!~ seno l erba 
na pianta che vegeta e non ha che g ramigna e sempre v1g1lare, att~nta
sembianze più 0 meno umane. Non m ente, co.loro che a l , lav?ro ~osc1ente 
più intelligenza e non più discerni- d1 educa~wne e r>er l antifasCismo d~-
mento. dJCano PI.uttosto 11 l~ro ter!!po a ~uscl-

Disse Victor Hugo ! tar e, tacitamente, z1zza nme e d1scor-
_ " . . . . . . . d1e e spa rgendo sempre, con arte e 
,. La hbe;,ta commc1a dove f1msce prestigio, calunnie e diffamazioni con-
lignoran~a · . . . . tro i buoni, sincer i e coscienti e mai 

In Italia tutte le llbertà ClVIh sono in seconda linea per l'opera di sacri
state soppresse, cioè: libertà di pa- ficio". 
rola, di s ta mpa, di pensiero, ecc. ecc. . . . . . . 
Ed è facile comprendere che non esi- Il fascismo.per reggers i e prolunga : 
s te più che l'esaltazione dell'io·no- re_ la su~ esistenza ncorre anche a1 
ranza. , o pm .bass1 cet1 social~ e fra le mezze 

Disse Edmondo De Amicis: coscienze. per .conf~swne, reclutamen-

una casa senza dignità , sa qualche All'er t a., all'erta e mai si dia tre-
"Una casa senza libri e giornali è l to e per L. .. bisogm del momento. 

cosa di locanda". gua a l nemico e s uoi satelliti di ogni 
· Il destino di molti uomini dipese , gradazione. 
dall'esservi s ta ta una biblioteca nella l 
casa paterna. 

Il fascismo ha incendiato le biblio- Springfield, 

ARTURO CULLA 
Box 12 

Mass. 10 Agosto, 1939. 

Avviso Importante a Tutti 
. i fratolani d'America 

Come fu annunziato ne "IL RISVEGLIO" del 29 
Luglio u. s., il Comitato per il PIC-NIC INTERSTATALE 
dei PRATOLANI D'AMERICA, con a capo l'instancabile 
fratello SALVATORE DI PILLO, chiedeva la co~opera
zio~e dei diversi Centri PratQlani per quanto si riferiva 
alla conciliazione delle diverse idee, suggerimenti, ecc., e 
dare agio a tutti indistintamente di esporre le proprie ve
dute e trarne, nello stesso tempo, la migliore conclusione 
a beneficio di tutti. 

Ora, lo stesso Comitato, desidera conoscere quale 
è la data c~ ogni singola Organizzazione preferisce si 
tenga detto Pic-nic. 

E ' bene ricordare che questa è una vera e propria 
votazione circa la data da fissarsi, il cui risultato sarà 
pubblicato sulle colonne de IL RISVEGLIO affinchè 
ognuno potrà controllare se tutto risponde a verità. 
. I Pratolani non appartenenti a nessuna organizza~ 

z10ne, possono anche loro esporre la propria idea. 
Si raccomanda di far pervenire le corrispondenze 

non più tardi del 17 Settembre prossimo. 

Il gjstro truck vione ogni mat
tina vtctno a eaaa veatra. 

Grdlftate u11 Pane per prova. A. M. BOORADY & CO. 
Vi sarà una buona m usica ed il 

ballo, principierà alle 2:30 e conti
nuerà sino ad ora tardissima. 

Vi saranno g iuochi divertevoli, con
test con premi. 

t:St This Quick R:lief 
-r:ry Bne d9se ''Dr. Platt's RI NEX Preacrip
tlon. Rehe~ '!'SU!'llr begins in a few min
utes: A physician s tnternal medicine in con
Yement capsules, tasteless--a boon for suf
ferers from Hay F ever, Rose Ji'ever, Head 
Colds,. Catarrh, 4•thn~a. ~ot habit-forming. 
Sneez1n~, whe~1ng, xt ehtng eyes, r unnin g 
nose gutckly reheved. Satisfact ion within a 
few hours O~taranteed or money back. y <n~r 
drugg1st recommends RlNEX, ,1.00. 

Senza intenzione di voler toccare le corde deboli di 
nessuno, si ritiene necessario far sapere a t utti i Pratolani 
d'America, come del re~to fu già detto ne IL RISVEGLIO 
del 5 Agosto, la Società M. S. Pratolana di Hartford, è 
già avviata nei preparativi del Pic-nic pel 1940, dietro 
voto espresso dai seguenti delegati riuniti in seduta stra
ordinaria nel Pic-nic Grotmd in Y oungstown, Ohio: 

ERIE BAKING CO. 77 E. THIRB sntlUlT 

~-

••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniyersary 
BEER 

In Vendita da Tutti i RiV8Bditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
: 11 W. e.uriuey St. (Siu. dal 1832) Dtmkb.tk, N. Y. 
! , Phone: M94 . 

················································~ 

''BURNS COAL BURNI'' 
1 Nostri Nuovi Prezzi Bassi P rimaverili s u : 

. PANTHER VALLEY HARE COAL che sono 

:mcr--stovè e Chestnut sizes ............. ... ..... .. ..... ~11.00 per Ton-netto 
Pea Coal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 p&r Ton 
Tutto n nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone -
Portato · a Deliver P ulito - appositamente screened e g randezza. 

Domandate per i prezzi on Agrico fertil izers per la. vostra 
Farma o Giardino plot. - Noi abbiamo reali ribllS!'Ii in BARBER 
GENASCO Roll Roofings di Prima qualità. 

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

! 0' - O Straight Cedar Po!ts - Round 5" Tops $1.00. 

Burns Coal & Buildin11 Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 D\Ulkirk, N. Y. 

"&URNS COAL BURNS" 

J 

l 

DYNK&K, N. Y. 

PROCURARE UN NUOVO ABBO
NATO AL RISVEGLIO E' DOVERE. 

Venit e ed accorrete numerosi, poi
chè noi invitiamo tutt i gli amici e 
paesani di venire a godere una bella 
g iornata di divertimento assieme a 
rio i. 

Seguite le Signs e vi troverete su
bito sul posto. 

Il Comitato del Pratolano Club è 
cosi composto: Eusebio P olce, Pa
squale Buccilli e Silvio Zavarella. 

Il Comitato del Teofilo P atini inve
ce, è composto dei seguent i : Giusep
pe Caruso, Attilio Fiocca e Joe Ric-
chiuto. -

A questi due Comitati si deve la 
lode, per aver preparato un ricchis
simo e svariato programma, che noi 
desideriamo che venite a g odervelo 
anche voi. 

Perciò non mancate. 
JOHN BUCCILLI 

Agente-Corrispondente 

YOUNGSTOWN, OHIO 
Ludovico Colaiacovo e Frank Di Cioccio. 
BUFFALO. N. Y. - Andrea Zavarella, Joe Caruso. 
DUNKlRK, N. Y.- Joseph B. Zavarella. 
ERIE, PENNA.- Domenico Di Loreto. 
STEUBENVILLE, OHIO - Luigi Petrella. 
McKEE8 ROCKS, PA. - Pietro Liberatore. 
CLEVELAND, O. - John e Antonio Buccilli. 

oltre a dive~si altri amici di altre località, i cui nom1 non 
ricordiamo. 

Questo rispecchia a pura e chiara verità, e la fac
ciamo pubblicare su spazio r iservato, a disposizione di 
chi vuole conoscerla. 

PER IL COM ITATO 
S. Di Pillo, Chairman Generale 

Hartford, Conn. 7 Agosto, 1939. 
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~ 
Mortale Rissa fra 2 Vetturali so<:iated with aggressi ve dictator-

. sh1ps. ' Poland does not have the st ra-
a Palermo l t egic possibility of becoming aggres-

sive - but Poland has no demo-
PALERMO - Il cocchiere Ema- [ c racy. . . . 

nuele Flauto di anni 49 mentre con Ruman1a has no democracy. Th :s 
la sua carro~za percorre~a la via Ca- is especially true i~ the dist r icts she 
la. è stato chiamato da due persone conquered or s tole JUSt before and du -
che volevano essere portate a casa. ring the Wo_rld war - Bessarabia and 

·oh! Hello! amiconi belli! Mi pare Il Brutale Delitto di un Matu- daro a un anno e 2000 lire e Gavinelli Un alt ro cocchiere, Antonino Anti- the DobrudJa. 
!1t'anni che non ci vediamo. No, J D G" . a 8 mesi, col beneficio della condi- co, di anni 31, per gelosia di mestiere Jugoslavia has only a vestige of 
levo dire che non ci parliamo a tu ro On IOVaDnl zionale. gli ha attraversata la s t rada con la democracy, and that has been pre-
tu! Gli amici stanno tutti impic-1 J propria carrozza. served only through the fig ht of the 
1ti, tutti in-che-affarati nel pren- NAPOLI - Il cinquantaduenne Grave Delitto a Joppolo Fra i due cocchier i è seguito un vi- Croatian minority . Now, s ince Mus-
:re parte a P icnics ed io non posso Giovan:n,i Ruviale, quantunque amma- vo diverbio che li per lì non ha avut o solini took Albania, it is doubtfu l 
2ontrarli per carpire qualche stram- lato e padre di numerosa prole, da JOPPO LO _ In contrada Monte- ! g_rayi cons~gue~ze, r~m poco dopo, es- whether Jugoslavia coul~ _be of ';JUCh 
Jatezza (pardon, volevo dire qual- tempo molestava la colona Maria .1 . t Ml'chele De fs1 s1 sono nv1st1. m p1azza Castel Nuo- value to the Franco-Br1t 1sh alllance 

t . · ) d l · · t · C · d' 33 · t d d h poro, 1 commercmn e · ·1 d' b' l'A t · h 'f h · h d te no 1z1a per ara p01 m pas o a1 uccan 1 anm, pre en en o c e T d' . 26 t:' 0 d' S ilin a vo e npreso 1 IVer 10 , n 1co a even 1 s e w1 s e to. 
:ei cari amici lettori ed ammiratori essa accettasse le sue profferte amo- orre, 1 anm ' na 1\rin;erufo Ti~: inveito contro l 'avversario, ferendolo Greece is suffering unde1· a parti -
questa mia rubrièa "Gironzolando". rose. ~~~~~~t~~~~~r.ta~?osparava contro i gravemente alla faccia con un lungo cularly oppr·essi ve dictatorship. 
Ora vi racconterò un fattarello AI nuovo rifiuto oppostogli dalla un -colpo di rivoltella, fracassandogli ] coltello. . . . When you add up the score, the 

,;'ccante piccante. Passando, ieri l 'al- giovane, il Ruviale l'ha colpita con il cranio. A sua volta 11 Flauto ha reag1to a talk about "democracy f ighti ng 
ro per E. Third Street, mi imbat- una scure, fracassandole il cranio e Trasportato d'urgenza all'ospedale, ~ano ar~ata, ferendo mortalmente dictatorshìp" falls as f fat as a week-
·,f col nostro amicone Don Tumma- riducendola in fin di vita. il Timpani vi è poco dopo deceduto. l avvers?-no,, che, trasportato da d~e old glass of bee r. lf , for t he sake of 
no Sciarrillo. Aveva una faccia così Il violento Don Giovanni è stato L'assasino•si è dat o alla latitanza. passll:n!'l ali ospedale della Concez10- argument, we ad mit France and Eng -
rida, che mi sembrava che stasse tratto in arresto. ne, v1 e morto poco dopo. land to be democracies t hen we must 
·nando da un .. funerale. --------- L'omicida è s tato arrestato. also admit that they 'are willing to 

~siccome, non ce lo avevo mai v isto Facilita il Compito ai Ladri Vigile Campestre Ucciso da 1 =="""""...,....,. ________ ., get anyone, rega rdless of politica! in -
. quella maniera, fu mio primo do- G d" l • clination, to join w ith them. 1 n other 
ùt'e di domandargli: l che lo Derubano un ruppo l gnotl AVETE PROCURATO IL VOSTRO words it is stili the old army game, 
- Che avete Dun Tummasino ch e ! NUOVO ABBONATO PER RAD- with every one f ighting and jokeying 

1»te così s~omposto ? . - STRESA _ Il signor Domenico BARI - Si apprende da Vico Gar- DOPPIARE LA LISTA DEl LETTO- for position, and words like " demo-
-:::- Come, e _cosa da ;10n essere m- Minola, di Vedasco, sere fa era già ganico che in contr ada Silzi è avve- Rl DE IL RISVEGLIO? cracy" and "anti-aggression" thrown 
c'cato ~ - ;r1spose 1~1 - con tutt_e a letto quando intese dei passi incer- nut o un grave omicidio. out for bai t for the suckers. 
este branme che m1 stanno comb1- ti nella camera vicina; credendo si Una pattuglia di vigili campestri We swa ll owed that bait in 1917. 
1do? Ho speso parecchie settima- trattasse dei familiari, dopo n rituale che perlustrava la zona nel fitto di Where is Democracy? Let's leave the hook dang ling th is 
a prepararmi il "discorso", e, per "buona sera", per evitare che essi una boscaglia, improvvisam ente è time. 

,'ecchie notti non ho dormito per stessero ancora al buio, credette be- stata fatta segno a fucilate. 
~ggere le 1111 pagine di quel bel ne di avvertirli, aJ..zando la voce: "la Un milite, tale Paolini , è rimasto (Continued from Page l) 

scorso che mi avevo preparato, e candela ili trova dietro il battente del- ucciso sul colpo. 
Ue "muzzarelle" non m'hanno ne- la porta". E subito nella camera • Gli sparatori non sono stati identi
me invitato a parlare il giorno del dove i creduti familiari si trovavano, ficati e ne rint racciati ancora. 

cuts no ice anywhere. G · s· Q II' 
Poland is a dictatorship. One li Amtci mceri Sono ue l 

'·imonial dinner a l Flora! Building, si fece la luce, la quale servi alla svel-
'air Ground. Hanno chiamato pur ta raccolta di ogni ben di Dio che i 
>ecore; fin'anco nu prevete hanno Minola avevano in casa: cibarie, 

-·~amat? per far insegnare a tutti provviste alimentari, vini, conigli, po
chllle eh avevano a mangiare come se l saterie e biancheria per un ingente 

· fa 'u seg-no d'a Sa nta Croce, e no me j valore. 
-"-anri ~nvitato a me, ca sanno ca sono Dopo di che i ladri, poichè si trat-

u l",.:tdldato endursato dal Partito De- tava appunto di ladri, spensero la can
n ;èratico per Policé & Fire Commis- dela e se ne andarono. 
si•ners per le prossime elezioni di R ientrò in casa poco dopo il figlio 
NfVembre. _Ma, non ~ubitate che io Francesco, a l quale non restò che il 
"~t even w1th t hose btrds". Allorchè malinconico compito dell'inventario 
p1lnderò il mio ufficio, li faccio a r - del furto patito e della relativa de
rerare tutti quanti, questi che vanno nuncia ai carabinieri. 
fac.ndo tutte queste contrarietà, e l 
bulla notte! Faccio bene, o faccio T tt d" Fai .. C d 
mae? erze o 1 saru o n an· 

.- Si c_ap!sce eh~ fate bene. Allor -I ' nato a La Spezia 
qundo v1 v1ene a tiro, fatelo, che non l 
è eccato affatto - ci dissi io. 

' .- Questo non è niente - riprese a 
dit Dun Tummasino - e questa set
tirana che non ho voglia di lavora re, 
nesuno s 'è venuto a rubare i m iei 
fefi , come rasoi, forbici, m achina per 
ta1iare i capelli. Basta, poi ne ripar
letmo tm.'altra volta, poichè ora devo 
prt~ararmi per andare allo Stag P ic
nitdel Columbus Club. Arrivederci. 

:d io gli s to ancora guardando die
t r< che corre come una lepre. 

' . ., iù sotto incontrai l'amico Andy 
-./ Co~tello. Era tutto contento. 

G<li domandai: -- Che avete Andy 
ché siete così contento, che avete for
se vinto un terno al lotto? 

,..- Come! non sapete niente? Mio 
fig~io Arturo è tornato e sta a casa! 
B~y è perfettamente guarito e cor
re per la casa come un cardellino. 
Dunque, ho tutta la mia famigliuola 
riunita in casa. Non ho d iritto di es
sere contento '? 

- Si car 'sce che avete ragione! E 
di Joe Crnsci che se ne è fatto? E ' 
s~arito da varii giorni. Però qualcu
n o 'mi ha detto che è andato a fare 
u na visita a Roma, per vedere meglio 
di che colore sono le "Romanine". 

-·- Brc:.vo Joe! Al suo r itorno ci 
darà delle nuove per i nostri lettori. 

- \.llora, a r ivederci l'entrante set-
-" titf~ana! Per ora Addio!! 

IL GIRONZOLATORE 

~~==;===··t~====~==~~==== 
l 

Versatile Star 

Carmen verr:.alile 
, musical, dancing and acrobati<' 
. star of the George A. Hamid pro-

LA SPEZIA - Alcuni falsari, in 
località Rebocco, presso La Spezia, 
avevano impiantato uno speciale la
boratorio per la contraffazione di mo
nete di nichello. 

Essi: Eugenio Masciandaro, Anto
nino Panebianco e Pacifico Gavinelli, 
tut ti di Catania, vennero sorpresi in 
flagrante mentre stavano colando 
m eta llo negli stampi. 

Il Tribunale ha condannato Pane
bianco a 2 anni e 15 giorni di reclu
sione e 4000 lire di multa; il Mascian-

DEAN ELECTRICAL CO. 
lt Eaat Thlrà Street 

DlUlldrk, N. Y. 
l"'l011.e: H4:t 

,,,,,,,,, 
MEN LOVE ~p· EP~ 
GIRLSWITH 

lf you are peppy and full of fun. men 'lllill 
lnvite you to dances and partiE!IL 

Grave Caduta di un Ragazzo 
a Misilmeri 

PALERMO - Il f iglio di un con
tadino, Sarcone Tommaso di A'nto
nino, di 12 anni, a Misilmeri, è cadu
to da una carrettina, r imanendo fe
rito gravemente. 

Dal padre, il ragazzo è stato tra
sportato al nostro Ospedale di S. Sa
verio, ove è rimasto ricoverato, essen
do stato giudicato guaribile (con ri
serva) in quindici giorni, per commo
zione cerebrale, con-dubbio di frattu
ra della base del cranio. 

Una Ben Riuscita Foto grafia 
del Picnic lnterstatale 

would be inclined to ca li her a Fa- Che Pagano L'Abbonamento 
scist d ictatorship, were it not for the -:=========-====== fact that Fascism has become as- , ~ 

Night Baseball 
DONT FORGET "DUNKIRK NIGHT" 

-- at-
OFFERMANN STADIUM BUFFALO 

Wednesday, Eve., Aug. 23rd, 1939, at 8:45P.M. (D.S.T.) 

Rochester vs. Buffalo 
Tickets on Sale at - Bus Depot, 4th & Main, Jordans News, 

E. 4th St., "Andy Costello's, E . 3rd St., Gorka's Rest. , Roberts 
Rd., West 's Corner Drug, 4th & Centrai, Hamernik's Rest. , E. 

Il 2 LugHo scorso, un artista foto- 3rd Street. 
grafo, prese un bel gruppo fotografi- Get your tickets early. Ticket Hdqs. at 311 Eagle St. Fire 
co della maggioranza di quelli che H Il h t' 1 t b h d f d t Il d presero parte al Picnic Interstatale a w ere IC <e s may e exc ange or reserve sea s a ay 
dei Pratolani d'America in Young- on date of game (Aug. 23) . This ticket exchange is to avoid 
stown, Ohio, e detta fotografia è ve- ' confusion at stadium at game time. 
nut a un vero capo lavoro, che ogni MOTOR CA V ALCADE - POLICE ESCORT - 2 DRUM 
persona che prese parte a detta Fe- CORPS _ SPECIAL BUS RATES 
sta Campestre, dovrebbe averne una , • " · , 
copia a casa per RICORDO! Let s Make Th1s a Real DUNKIRK NIGHT 

Chiunque ne vuole una copia, può Proceeds of this event will be used to defray expenses of 
rivolgersi al Sig. Frank Di Cioccio, 1940 N. Y. State Firemen's Convention at Dunkirk 
1006 Arch St reet, Youngstown , Oh10, 
e inviando $1.15, la riceverà francò 
di porto. 

Scrivetegli oggi stesso. 

1NASH SALES & SERVICES 

1939 - Nash Sedan Delux 

1936- Chev. Tour. Sedan 

1935 - Ford 2 Door Sedan 

1939- Plymouth Coupe 

19 34 - Buick Sedan 

1933 - DeSoto Sedan 

1934 - Chev. Sedan 

Other Low Price Cars 

STONE'S USED CAR EXCH. 

132 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 

Cars Bought and--Sold 

$ DOLLAR DAY 
Again HABERS Really Gives You 

SOMETHING TO TALK ABOUT 

Dollar Day 
_Saturday 

ITEM MARKED DOWN AS MUCH AS 65% 

DRESSES SUMMER HATS 
2 for $1.00 2 for 39c 

CHILDREN'S 

Dresses .... ... ........ . Slacks .................. 69c 

BLOUSES 

2 for $1.00 
HOUSE COATS 

2 for $1.00 

$ 

69c 

Purses ....... .. r ....... 59c Fall Skirts $1.00 

HABERS 
388 Main Street --o:O:o- Dunkirk, N. Y. 

. 1 VERSATILE COUPLE AT FAIR 

1ese are the Cancstrellis, most. versatile palr In the outdoor enb --. 
·nment field. Th~:y will appear in severa! acts each af ternonn !!'" 

'h evening at the Chautauqua County Fair, G~~nin <:" Labm· n~ ,, 
·1kirk and continuing for five Llays. They are a par t of the ·~'p_, · 

rray of enter·tainmrnt talent ever assembled in a single ~h· l .'l 

Risparmiate sul Vostro Budget 
BUONE QUALITA' DI CARBONE A PREZZO GIUSTO 

Carbone Duro - Tenero - Coke 

Bartella Coal Co. 
200 Lincoln A ve., - - o:O:o-

Telefono: 2266 

Dunkirk, N. Y. 

MACCHINA PER CONSERVA 
DI POMIDORI 

$3.50"' 
$4.50 

Nessuna donna di casa potrà farne a meno di possederne 
una. Venite ad acquistarla oggi stesso. 

Noi la renditiamo anche, per un prezzo conveniente 
a coloro che non possono acquistarne una. 

Service Hard~are Co. 
EAST FOURTH STREET 
MAIN STREET 

DUNKIRK, N. Y. 
WESTFIELD, N. Y. 

ductlons, ls one of the featured 
players at the big outdour show 
scheduled to open Labor Day in 
Dunkirk as a part of the great 
Chautauqua County falr. Mlss 
Donatella, along with more than 
100 other superb entertainers, will 
appear at each afternoon and 
evening performance dur'ing the 
five-day fair. 

BUT if you a re cross, llstleaa and tfre<!; 
men won't be lntereoted. Men don't llka 
"qui et" girls. When they go to parti e~ tbey 
want gir!B along who a re full of pep. 

~================= =========================================~=================-~~~ 

So in case you need a good aeneraliYIItem 
t onic, remember for 3 ~~:eneratlons ona 
woman has told a nother how to go "•mllln1 
thru" with Lydia E. Pinkham's Ve~retable 
Compound. l t helpa build up more phYl!ical 
reaistance and thue aids In givlng you more 
pep and leesens dlstreas from female funo
tional disorders. 

You'll fi.nd Pinkham'e Compound WELL 
WORTH TRYING! 

Ali the Free Miles 
You Bave Coming! 

When you buy a used car you get more or less mile~ 

age free that the first owner paid for. How much 

free mileage depends upon the condition of the car. 

We recondition our used cars so that they deliver 

ali the mileage the factory built into them. 

( . . .14tJ.AY'~ ·· GAR;AGE' .. 
,i · AND MACHINE ~HOP . ì 
.!CAI)ILLAC • LASALLE · CRAHM1· STEWI\RT TP.UtKS\ 
; 11:1-11'1 CENTRAL AVE.- PHONE ·.1~55.J 

· :.,~ ''BLTTER SEG~ICE AT l'Ili_ EX TifA CH~R_.~E~ 

THE ONL Y ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

ltalian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

Il 
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Pap' 

BACIO IDEALE 
DI CAROLINA INVEBNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 15 ••••••••••••• 
• - Ho paura, - diceva - ho paura. sa da un forte capogiro e cadde sve-

- Di che cosa, bambina cara? - nuta. 
rispondeva. Fausto. - Certo le Indie Allora venne avvertita sua zia di 
non sono vicine, ma il viaggio non è quanto accadeva, e la buona donna 
pericoloso ed io tornerò in breve coi lasciò subito la campagna per recar
milioni del mio povero zio, che si è si dalla nipote. 
ricordato di me, solo perchè io sono Il medico aveva consigliato il tra
l'ultimo superstite della famiglia ed sporto dell'ammalata allo spedale, 
egli ha avuto la prescienza che farei ma la donna scattò: 
onore al suo nome .... e io avrò in te - Finchè avrò un soldo, sarà eu
una moglie degna · di portarlo. rata in casa, - disse. - Allo spe-

- Tua moglie? - ripetè essa con dale morirebbe più presto! 
un brivido. - Mi sembra un sogno. La curò coll'affetto e l'abnegazio-

- Un sogno che fra pochi mesi si ne di una madre; poi, quando Susan
avvererà, mentre avremmo dovuto na cominciò a migliorare, cercò a pc
aspettare ancora qualche anno per co a poco di farle capire come era 
mettere da parte tanto per formare stata sciocca a prestar fede a i giura-
una famiglia. menti di quel marchese e a promet-

- E' vero. tergli di aspettarlo. 
- Allegra dunque: appena giunto Le disse che una giovane bella 

alle Indie, ti scriverò; pensa intanto come lei, abile operaia, avrebbe po
a. me, a me solo, e giurami che non tuto essere sempre felice con un uo
sarai d'altri che mia! mo della sua stessa condizione, la-

- Te Io giuro, e tu dimmi ancora sciando da parte i sogni insensati. 
una. volta che mi ami.. .. non amerai Ma Susanna rispose che preferiva 
che me.... di morire, piuttosto che spezzare il 

- Si, ti amo, Susanna, ti amo: sii suo giuramento, e continuò a ripete-
forte.... ed aspettami... . re che Fausto doveva essere morto, 

Un lungo bacio suggellò la loro se aveva mancato al suo.. .. Ricomin-
promessa. ciò a lavorare, ma non durò a lungo; 

Fausto parti. indeboliva sempre più: a momenti le 
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Susanna, rimasta sola, divise il suo pareva che le stringessero Il cuore in 
tempo fra n lavoro ed il pensiero del- una morsa; ·soffriva di vertigini, il 
l'amato. Essa non usciva più che ra- Sll.O respiro diveniva lento, profondo, 
ramente di casa, e, suo malgrado, era ed era sorpresa da svenimenti !m
sempre in preda ad un'inquietudine, provvisi, che spaventavano la zia, e =============~>:;;;;?<:;;;=:;:::::l..,.,::;;::==;;:::::-;;:;::=====-:.:; .. ;:;;_;;::_====================== 
a una tristezza, che non poteva vin- facevano crollare la testa al medico, 
cere. : che presagiva una prossima fine. 

Intanto le settimane e i mési pas- Miche!, un suo vicino, un uomo per-
savano, senza che le · giungesse alcu- bene, addetto alla tipografia di un 
na..: nuova di Fausto. Che era avve- giornale, per distrarla, ogni s~ra le 
1~uto di lui? Perchè non le scriveva? portava il foglio, che ella leggeva a , 
Quel silenzio accresceva la sua ango- vidamente dalla prima all'ultima pa, 
scia., ma ella non aveva nessun dub- gina, quasi avesse il presentimento 
bio sulla lealtà di lui. l di trovare, un momento o l'altro, il 

No, no, essa lo conosceva troppo l nome di colui,'dal quale da quasi cin
per diffidarne. Se non scriveva, gli que anni non aveva ricevuto più no
doveva esser successo qualche disgra- tizia. 
zia. Perchè, quantunque gli affari Ed una sera che leggeva appunto 
potessero portargli via del tempo, e- il giornale, mentre la zia lavorava al 
ra impossibile non trovasse un mo- lume della stessa Iucernina, posata 
mento per farle sapere che si ricor- sul tavolino da notte, Susanna gettò 
dava di lei. ad un tratto un grido terribile, stra-

Intanto i mesi continuavano a scor-1 ziante; e, lasciato cadere il foglio, si 
rere, e Susanna deperiva lentamente, portò le mani al petto, mentre un 
pensando a Fausto. Le sue conoscen- flotto di sangue le sgorgava dalla 
ti, le amiche, invece di compiangerla, bocca. · 
le dicevano che era una sciocca a Fu subito soccorsa; Miche! corse 
pensare a lui. in cerca del medico, ma nessuno, in 

- Ma ti pare che adesso voglia quel momento, comprese la causa di 
sposarti?... . - ripetevano. - Finchè quel grido, di quella crisi. · 
era uno . spiantato e tu guadagnavi Solo l'indomani, quando fu in grado 
più di lm, po~evano creder~ che pen- di parlare, Susanna si fece portare 
sasse sul ser1o a sposarb; ma ora / il giornale, ed indicò alla zia il nome 
che è . ric;co a milioni, col ~uo titolo, J del marchese Fausto di Randal, fra 
non SI ncorderà neppur più che tu i viaggiatori scesi al Grand Hotel. 
sia. a quest:.o mondo. E accanto a quel nome vi era l 'indi-

- Non lo credo: io conosco Fau- cazione: "e consorte". 
sto: egli non mi tradirà mai; solo la Dunque i presentimenti della zia 
mol'te lo potrà separare da me. E se si erano avverati! E tutte le sue co
non torna, vuoi dire che è morto. nascenti ed amiche avevano avuto 

Le altre si stringevano nelle spalle ragione! 
sogglùgnando. Mentre essa moriva per lui, Fausto 

Ed i mesi scorsero ancora. si godeva la vita insieme ad un'altra , 
Susanna deperiva sempre più: ave- a sua moglie! · 

va una tosse secca, che le squarciava La zia si attendeva un momento 
Il petto, ed una sera sputò sangue. di rivolta ed era disposta a secon-

Ma non volle curarsi, finchè una darla. 
mattina, alzandosi dal Ietto, fu pre- l Sl.... bisognava vendicarsi di quel 

n-=--==--==1 DASH DIXSON 

vile, che l'aveva lentamente uccisa. - Non lo dire, - brontolò la zia 
Si aspettava da Susanna una crisi commossa. - Prima di tutto non 

di lacrime, delle grida, delle maleçli- morirai. Insomma, c):le devo fare? 
zwni, - Tu scriverai alcune righe che ti 

Ma Susanna rimase muta, con gli detterò e porterai il !)igliet to tu stes
occhi fifisi sul giornale, mentre \In l sa. Soltanto se eg-li rion consenti!lse 
mondo qi folli pensi~ri )!;l attraver ::>a- a seg11ir~i, aUPra ti dq. il permesso ~i 
va la mente. - rivelar tutto a sua moglie. Ma Fau-

Come poteva Fausto, così buono, sto verrà, vedrai.. .. 
mostrarsi tanto crudele con lei, e tor- - Vedremo .. .. ti contento .... ma se 
nare a Parigi a far pompa deila sua fossi io! .... 
felicità? l.l resto della frase la borbottò fra 

Perchè non era rimasto lontano? sè, e si dispose subito a scrivere il bi
Ella sarebbe rriòrta · còlia ' dolée· Uiu, gli etto che conosc·iamo. 
sione di essere amata d13, iiJi, 'e . eh~ Ma prima ch,e la zia uscisse, ~~A
egli stesso avess~ chiu~i gli occhi per sanna · volle ch!;l le p E_!ttipasl.le 15li 
sempre, pronunziando Il suo nome. splenditi capelli biondi, che le cadeva-

!J?-Vece? M~ntre. essa ?li ave~a sa- no sciolti sulle spalle, che le cambias
cnficata la v1ta, Il traditore, d1men- se la biancheria del letto, le facesse 
tico affatto di lei, ricco, felice, ripe- indossare una specie di vest e da ca
teva i suoi falsi giuramenti ad un'al- mera bianca, che aveva cucita da sè, 
tra. , . perchè le fosse messa dopo morta. 

La Zia la g~ard3:va sorpresa, scon- Quindi si volle guardare allo spec-
volta a quel SilenziO. chio. 

- Ebbe~e .. .. che intendi di fare? .··; , _ Fausto non mi riconoscerà più, 
Susanna ebbe una scossa, un pò d11_ disse. - Come sono diventata ma-

sangue le s_an alle guance. gra!! 
- Vorrei vederlo ancora una voi- _ E' opera sua ... . del resto tu sei 

ta - mormorò. . sempre bellissima, e pot resti rifarti 
- E perdonarlo, c1 scommetto, au- ancora 

gurandogli ogni felicità, - disse a- Sus~na scosse il capo. 
mar!lm~nte la donna. - ~h! se tu _ No, per me tutto è finit o; -
lasciasSI fa~e a . m~. andrei_ a sm~- mormorò sollevandosi alquanto sui 
scher~rlo dmanr;1 a.llll !llog-li~.... M

1
r, guanciali _ ma morirò felice se Io 

serabile .. .. no, non mepta nguarqo , j vedo ancor11. · . · · 
- Se non l'hai per lJii, abbilo Per La zia corse via Perchè si sentiva 

me, - disse con infinita dolcezza strappare il cuore, intanto che una 
Susanna. - Vedi, io sent o che stase- vampa d'odio le saliva al cervello 
ra tut to sarà finito per me.... e non contro il miseral:)ile che aveva ridott9 
voglio morire senza rivederlo. Ma a cotesto punto sua nipote. 
se tu gli farai una scena, egli non Susanna rimase sola, tranquilla , 
verrà .... ed io morrò di~perata. quasi consolata. Ella pregava Dio 

che le concedesse quell'ultima conso
lazione.... ed evocava, intenerita , i 
dolci ricordi del. pas~ato, le _gite al 
cimitero, in campagna, ì lunghi col
loqui avuti .insieme con Jui , 

- Possibile cne abbia tutto dimen
ticato? - · si diceva. - No .... non Io 
credo colpevole ... . se ha sposata un'al
tra del suo grado, forse v'è stato ob
bligat o.... egli verrà, mi spiegherà 
tutto.... ed io chiuderò gli occhi feli
ce, sotto un suo ultimo · !)a ci o, perdo
nando. 

Tut te cotest e visioni, evocate in 
questi istanti, le fecero scorrere ra 
pidamente il tempo. 

Ad un rratto udì un rumore di vo
ci e passi sul pianerottolo. Rattenne 
il respiro, pregò Dio di non farla mo
rire sul colpo. 
-E' lui •... si è lui; - disse fra sè. 
La chiave girò nella serratura e 

dalla soglia della stanza vicina, ap
parve la zia. 

- E' quì - disse questa avvicinan
dosi al letto e baciando--Ja nipote per 
nascondere la sua violenta commo
zione. Ti trovi in grado di r iceverlo? 

Tut to il sangue di Susanna le at
fluiva al cuore; le seml:)rava di sen
tirsi svenire. 

- Sl, - rispose piano, :- E vor. 
rei rimanere sola con lui; te ne pre
go .. .. · và da Miche!... . Fausto stesso 
ti chiamerà, quando gU avrò detto 
tutto. 

- Ebbtme, sia fatta la tua volontà ! 
La donna si recò sul pianerottolo, 

dove il marchese a ttendeva tremante, 
pallidissimo, sentendo che da quel 
momento pot eva dipendere la sua 
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- Mia nipote vi aspetta, - disse - Taci, - disse con voce convu, 
-~sorte. zia fosse a ccorsa ? 

- e vuoi restar sola con voi. Vi la - sa , che aveva un tono di minaccia , _ 
scio a malincuore, ma non p osso ne- tu deliri, hai la febbre., .. sono io, io, 
ga rglielo. Caso mai la vostra p re- tuo F austo capisci ! 
senza le proqucesse troppa commo- - No ... . non è vero, ·aiuto .... voi fo 
zione, venite a .chiamarmi: bussate ste il suo a ssassino .. .. e ora volete as . 
a quell'uscio. sa ssina re anche me ... . 

Mentre la donna parlava , egli sen- Volle gridare ancora, fece l'a tto d 
ti va dilatarsi il cuore. Solo? Sareb- slanciarsi dal letto, ma egli f urente 
be stato solo colla moribonda? II dal terrore, la rigettò sui guanciali 
diavolo gli veniva ancora in aiuto. poi le chiuse con una mano la bocca 
Che poteva temere da una donna sfi- ment re coll'alt ra le comprimeva i 
nita dal male, incapace di distingue- petto, perchè non si movesse. E in· 
re il f also dal vero? t anto Io sciagurato, le diceva fre, 

Egli fece solo un cenno affermati- mend~: 
vo allà donna, entrò, richiuse l'uscio. - Perchè non vuoi tacere? Tu se. 

Allora, dalla camera vicina uscì u- pazza, i.o sono F austo, il marchesE> 
na voce fioca che lo chiamava. 1 di Randal, posso provar lo, nè voglie 

- Fausto.... farti del m ale, e quando mi avrai a · 
- Eccomi! scolt ato, mi chiederai perdono di a -
E risoluto si avanzò. v er dubitato di m e, che sono quì per 
Egli vide una figura bianca, spet- farti vivere, per renderti ancora fe .,., 

trale, ma bellissirna, sollevata sul lice. "' 
letto, con le mani tese, vide due gran- Susanna non si dibatteva più, m a 
di occhi azzurri, guardando avida- i suoi occhi dilatati assumevano une 
mente, poi udì un g rido di dispera- lugubre fissit à , diven ivano vitrei, a 
zione, di disillusione e la stessa voce vevano uno sguardo di angoscia, d;J 
balbettò con angoscia e terror e: terrore .... 

- Siete Fausto voi? No, non è Egli le lasciò libero il petto, le tob 
vero ! Io non vi ho mai veduto, non se la mano dalla bocca ed allora il 
vi conosco! corpo della g iovane ebbe un sussult< · 

Egli si slanciò vicino a lei e con rapido, convulso, un suono rauco k 
tono caldo, appassionato, cercando di usci dalla gola con un flotto di san-
st ringerla fra le braccia, le disse: g-ue. 

- Susanna, gua rdami, g uardami .Quindi il corpo si stese, non s i mos. 
bene : non mi riconosci? Sì, sono io, se più, Era m orta . 

l io che ti amo sempre, benchè a ll'a p- Fausto se ne accorse ed un p rofon 
parenza ti sem,bri colpev ole. Susan- do sospiro di sollievo gli uscì dalli 
na, amor mio, ascoltami. labbra. 

Ma la giovane si svincolò, e con 
a ccento stridente: 

- Lasciatemi, --' disse. - Voi 
mentite. No, non siete il m ar chese 
di Randal, ma un impostore, che ha 
rubato il suo nome, perchè F austo 

(Cont inua) 

PER ATTI NOTARILI 
era l'unico superstite di una nobile Se vi occorre un Atto di qual
famiglia . Ah! io Io sapevo che non siasi genere, _ daU' Atto di Ri .. 
era tornato a me perchè gli era sue- chiamo alla Procura, _ rivol
cessa una sventura.... è morto.. .. e 
voi siete stato il suo assassino; SÌ è getevi all'Ufficio de n Risveglio; 
così; lo griderò a tu t t i... . zia .... Mi- 47 E . 2nd St., Dunkirk, N. Y. «!> 

ch~gii era di un pallore spavente- J riceverete: serv~zio pronto, esat l 
vole, sudava freddo, p erchè capiva to e un prezzo gmsto. ! 
quan~~ f osse p~no~a ·e ~errib~Ie la sua Gli atti redatti in questo uffi: 
cond1zwne, e Intuiva 11 pencolo che • t't' d • 1 hl •· 
correva . CIO, sono garan l 1 al ung SSl· 

Se qualcuno avesse inteso? Se la mi anni di espet·ienza. 

r·······ouRNEW.PRi.CEs······ .. 
RUBBER HEELS .... .; .. .......... .. 40c- 50c 
MENS' SOLES 75c- $1.00 . .... ·············· ' ';..'"_"_' ----- --------

MENS' HEELS ...... .. ....... ............ 40c 50c --- -----
LADIES' SOLE S ........ ...... ... .... .. 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS ............ .. ....... .. 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

.. 

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

Phone 5427 

.................................................... ~ 

NEW! AMAZING! 

?J~ s~ (Ju(4. 
This New Easy Way 

*'.plft ~ CfO-u. .eto. ••• 

SIMPL Y •• Curi As You Comh 
with the NEW "AUTOMATIC. / 

~~ 

.ROLlOCURl COR~. 
~(!. West A6th Street 
New York1 N. Y. 

Summer is here . • . hats go off • , , your halr ls Auno 
lo the breezel What do you do for unruly locbf 
How do you keep your curls CURLED' W'Jth troubll
some curlersi With lricky gadgets9 Your troubles 
ore over now wilh the new " Automatie" Rolloeurl 
A regular co mb al one end and a magie disoppecsrlilg 
comb at the olher, you simply curi os you c:omb. 

At your local depa rtment stores and 2k 
chain stores; or by man, poslpaid, on ,.. 
ceipt ot 25c. Use coupon below NOWI 

For ali Types of Curls, IUDglets, etc. 

\ 

--·-·-·······-·········· 
Send o ne "Automatic" Raflocurl. 25c encloaed • 

Name, ..... .--••• , ••••••• ~~•·•••••• .. ··••-.•• ·~··--•• 
Addresi. , •••••••• •t• •• •, ....... .-....... ~~~. • ._~-•.•~t-.:.~·(
Citr • .•••• , • • ••• •( ••••••• • •• , •• ~ Stato ••••• • t •.w• 

-l! 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




