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The European W ar 
As we had previously guessed, the European war has been 

considerably enlarged and shall continue to be enlarged. Since 
the more powerful have obtained the privilege of destroying 
the weaker, there is nothing left but to change the map of the 
world. There shall be a smaller number of nations and a larger 
number of tyrants. In this manner the equilibrium of the last 
times shall be restored. Liberty shall be more than a privilege. 
Those who desire to enjoy it at the expense of other people 
and are stronger, shall do what they please. Italy shall not 
differ from the policy of all other nations. 

The little play of Mussolini is merely the premeditated 
pian of fishing into dirty water. And when the time shall 
arrive - if it shall come - Italy will try to grab another piece 
of territory whenever it shall appear useful, and she may deem 
to be sufficiently strong to grab it, and shall add it to her 
Abissinian possessions which, up to the present time, have 
not been very fruitful. There may be fruitful returns later on, 
but it shall depend on what shall be given by others, or other 
nations shall permit to the Dante's land to get hold of. At 
any rate, it shall not be than the land other nations are unwil
ling to occupy and develop. For other nations we mean France, 1 

England and, possibly, Germany, if they shall find the possible J 

grab useful. An d the world shall . continue to follow the old , 
policy of the strongest party, to whom nothing can be refused. l 
History is very simple and the powerful people shall reduce it l 
to their ownership and use. But the danger shall be always 1 
present, because the strongest people shall not cease t o be such. 

What shall probably disappear from the list shall be Ger
many, on which the eyes of the strongest nations are fixed. It 
may look at first glance as a paradox. But politica! and mi
litaristic paradoxes sha ll not fail to turn out into realities. The 
strongest peoples, or nations, shall remain such, even if the l 
weapons of w.ar shall be considerably modified for the benefit 
of the strongest. The weakest ones, it is well understood, shall 
be forced to resign themselves to their fate. 
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Practically, small nations shall ret urn into vassalage and 
the strongest nations t o rule the weakest. There may be new 

~"~~~~ili~. ~~~~~~~~ill, -~:~:-:-:- ·:-=· ~-===========~=========~=~== sooner or later , get together and divide up the soil in a mea~ =========== 
sure corresponding to their power, or wishe s. The world, af~ R . . • d • p l ra - e con esse tutti i popoli che 
ter ali, shall not change. The weakest fellows shall continue CREDONO nella democrazia, gettato 
to be exploited and the powerful ones to exploit them. The umori l · ace a mare i diversi nazismi, fascf~:~mi, 

l · h. h b d"f " d t t · • • • • • ecc. - potranno guarda):'::;i in faccia change shall be mere y m name, w lC may e mo l le o mee come fratelli, non come eterni nemici, 
the situation. · solo perchè un branco di briganti ha 

d ~ACE! Quale assurda parola _è u-r vogliamo essere amici. Compagni b'll t I' d' h ·t t 1 Hitler's Germany may be the only nation thal shall en sc1ta dalle labbra de1 responsab1h del nella lotta sociale, competitori nello so 1 a 0 0 10• a. susci a o Et: guerra 
disastrously. Its friend, Mussolini, has prepared his plans long nuovo macello europeo! P ACE, ha studw e nelle scienze, come nel com- di conquista, ha seminato sangue e 
before this. When he shall be unable to pillage elsewhere, he offerto il nazismo, dopo aver soggio- mercio e nella industria, ma non av- rovine. . , . 

d h t gato una nazione due terzi più picco- versari per conquistare ciò che non ~A:-CE ma 11 dato e tratto. Giac-
shall be satisfied in sacking the old ally, un er the pr et ext t a la e conseguentemente due terzi me- ci appartiene. Uomini tutti, tutti che Il yre.J?otente Io h~ voluto,,. s~rà 
the Alps a re t he natura! borders of Italy and that it shall be no potente ed armata di esso. Solo dobbiamo stenderei la mano fraterna lotta smo m fondo, a f1ght to flmsh, 
necessary t o obtain t he safety needed to secure its defense. il coraggio indomito dei ·difensori po- ed a nome delle generazioni future l e solo le VERE DEMOCRAZIE scri
Jf Germany shall win - a matter which-seems great ly improba- lacchi può superare le macchine get- noi cerchiamo e vogliamo la pace". veranno la parola FINE! 
hl · · f h 1 Th t f L t • tate contro di essi per terra e per Solo allora la Francia e l'Inghilter- OSVA L DO FÒRLANI . e - 1t may sabs Y er own P easure. e grea · say o a ms, l'aria. P ACE dopo aver conquistato 
."Vae Victis", sha ll be scrupulously applied. Woe t o the defeated! tutto quello che il nazismo feroce de
The music has undergone no change and it shall not be Mussolini sidera, dopo aver già "incorporato" 
who inay suggest its modification, or abolition. Once one ruler is ~el R;eich un terzo del territorio po-
in power, h e will try t o enlarge its borders. And Italy , in spite acMco . h 

11 
H G . 

f . t d" . h Il t f .l t d th I •t t• . t ars a ermann oermgs - so-
O . 1ts r a 1bons, s a . no a1 o o e same. ~~ a H:m lS no no divenuti tutti marescialli di campo 
only used by monkeys but also by any ot her who fmds 1t useful. questi ex-caporali o nullità politiche 
The matter is as clear as sunshine. in tempo di democrazia - l'altro luo-
. d 'd d G gotenente di Hitler, il cleptomaniaco 

The war be~ween England an Fr ance on one Sl . e an er- territoriale danno dei piccoli confi-
many, and poss1bly Italy, on the other, shall contmue to de- nanti della vera Germania {proprio 
velop itself in compliance with the progr am of the joint nations. come face~ano i ~ignorotti del ~edio 
Mussolini sha ll remain quiet up to the time Germany shall be evo) Goermgs, n peto, ha sbr~tato 
. d h 11 d d h" h d t rt th l al mondo, parlando a degli opera1, che crushe . Th~n he s a eman lS s are an s a . e con- la Germania è forte, che il nazismo 

Il Nuovo Programma 
d• A ssicurazione per 

la Vecchiaia 
troversy. England and France sha ll pay no attenbon t o de- 1 vincerà perchè deve vincere (ci va 
mands~ lt sha ll be, per haps, necessary for Italy to b~ satisfied 1 de~la loro pelle) che il sacrificio ri- Dopo quattro anni di discussioni ad una pensione mensile di $36 al 
t o get little or nothing. E ngland and France need the contro! chiesto al popolo tedesco - che nulla nazionali, il Congresso ha cambiato mese fino a che egli campa. Se John 

· ' · h · ha da temere dal popolo polacco, che la legge del Social Security Act , e in Jones ha una moglie che anche ha 
of Med1~erranean Sea and shall not perm1t any ot er nat10n nulla ha da guadagnare sogg'i'ogando tale maniera ha modificato le provvi- più di 65 anni d'età, anche la moglie 
to t ake 1t away from them. It aly, at the most, shall get a few la nazione polacca - deve incomin- siioni della legge originale grande- avrà diritto di avere una pensione 
crumbs, or nòthing at ali. The contro! of t he sea, especially ciare col vestirsi poco e c_~! mangia- mente. mensile fino a che campa. 
as the Mediterranean Sea is concerned shall not• be modified. re ... :, meno (non basta pm . andar. ... I cambiamenti nella legge estendo- La pensione della moglie sarà per 
Th d 'f h t th ' t th t 1 f th nudJ alla metà, ma affamati per tre no i benefici della. "soda! security" un ammontare che sarà metà della 

e~ may ~o l Y somew a e names, no . e con r o 0 e quarti almeno!) ad almeno un milione di altre perso- somma che riceve il marito. Perciò, 
sea .m quesh on. ~t S~lall be merely a quest wn ?f form. The PACE firmat~ col sangue di inno- ne, e il totale di persone ora coperte la moglie di Jones riceverebbe $18 
reahty shall remam 1mmuted. The bionde Alb10n has never centi da ambo le parti, perchè anche dall'assicurazione è oltre 45,000,000. al mese ed il totale ricevuto dai co
changed style. As t o the France, she has int erest in main- iFpopol? tedesc? ha versato e verserà Mentre sotto la vecchia legge, i be- niugi Jones sarebbe $54 al mese, per 
taining Italy in condit ions of inferiority. Only in such a manner a~cora Il suo . gH~vane sangue pe~ sa- nefici per Ià vecchiaia non dovevano vita. Se i Jones hanno dei figli mi-
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la Guerra Europea 
qo~e av~vamo precedentemente prevedut~, la g uerra Eu

pea Sl e cons1der~vo~~ente. allargat a e continuerà ad allargarsi. 
~al m?m~nto eh~ 1 pm forti hanno ott~nuto il privilegio di schiac
ciare l pm deb<;>h, non c'è altro da fp.re che cambiare la mappa 
d~l .mon~o. V1 saranno meno nazioni ed un maggior numero 

·dr hranm. In qu~sto , mod~ si .. r istabilir à l'equilibrio dei t empi 
che_ furono. La hber ta sara pm che un privileg io. Coloro che 
des1~erano god.erla a spese degli altri, e sono naturalmen te più 
fort~, fara1,1no !l buon tempo e la pioggia a loro esclusivo bene
placito. L Itaha non sarà per nulla diversa dalle altre nazioni; 

. TI g iochetto di. Mussolini non è che il piano premeditato . 
~~ p~scare nel ,tor~I~o. QUando il tempo verrà - se verr à - . 
l Itaha cer che:r:[L d~ Impadrpniisi di un altr o pezzo di territorio, 
o ve _le sembr~r~ utile . e sara forte abbastanza da aggr affarlo e se · 
ne 1mpadromra aggm;ngendolo alla sua Abissinia, che finora 
non h3: portato buom frutti. Potrà portarli in seguito, ma 
tutto d1pend~ da quello che daranno gli altri, o permetteranno 
ali~ terra di Dante . ~i impadronirsene. Ad ogni modo, non' 
s~ra eh~ quello che .gh ~ltn !lon vogliono. Per gli altri in ten
d~amo d1re la Fran.cn~;t, l I_ngh11terra e, possibilmente, la Germa
:na, se non n~ avr~nno b1s~gno o non lo troveranno ut ile. E d 
il mondo contmuera, a ~egm~e la vecchi.a ~olitica del più forte, 
al qu~le nulla potra negar s1. La stona e semplicissima . ed i 
pot~nt1 la foggeranno ~ loro uso e consumo. Ma il pericolo è 
~e~pre p~esente, dato Il fatto che i più forti saranno sempre 
1 pm forti. . 

_Quella che p~obabilmente sparirà dalla ·lista .sarà la Ger 
mama, s,ulla quale g~i occhi delle nazioni più forti sono posati. 
Sem.b!er~ 3; ~utta pnma un para~,os~o;' Ma i paradossi politici 
e. mrhtansbc1 non mancher.anno d1 ·diventare realtà. I più forti 
nma_rranno pur sempre ~ah, anch_e se le armi di guerra saranno 
c~:ms1d~revolmente cambiate per. Il loro beneficio.- I più deboli, 
SI capisce, dovranno rassegnarsJ, volenti o nolenti. 

Praticamente, le piccole nazioni torneranno ad essere vas
salle e le nazioni forti torneranno a dispotizzare. Ci s aranno, 
for~e, delle n~ove guerre, e molte. Ma i più forti finiranno col 
vemre a patti e col dividersi le spoglie in misura corrispondente 
alla l?ro for,za, od al loro desiderio. Il mondo dopot utto non 
cam~1erà. I deboli continu.eranno ad ~ssere sf ruttat i ed 'i po
ten~l a s~r:uttare. n cambiamento sara soltanto di nome che 
sara modifiCato per adattarsi all'indole dei nuovi tempi.· ' . 

La Germania di Hitler sarà forse la sola che finirà male. 
Il suo amico, Mu,ssolini, ha . preparato i suoi piani da tempo. 
Quan~o non potra saccheggiare altrove, si contenterà di sac
c~~gg.are l~ v~cchi_a alleata col pretesto che le Alpi sono i col}.
fmi naturali d Italia e che bisognerà avere la misura di sicu
!ezza necessaria alla sua difesa. Se poi la Germania vincerà -
il che sembra attualmente improbabile - essa farà il comodo 
suo. Il dett? l_ati:~lO . del Vae V~ctis sarà applicato scrupolosa
mente. Gua1 a1 vmh ! La musiCa non è cambiata affatto. E 
no~ ~arà. di certo Mussolini che ne suggerirà la modifica, o l'a
~ollzi~n~. Un~ vo_lta che si è al potere, si cerca di ingrandirne 
1 conflm. E l Italia, ad onta delle sue t r adizioni non mancherà. 
di far l~ stesso. L'imitazione non è soltanto d~lle scimmie ma . . 
anche d1 coloro che vi trovano tornaconto. La cosa è chiara 
come la luce del sole. 

La guerra f r a l'Inghilterra e la Francia , da un lato e la 
Germania e possibilmente l'Italia, dall'altro . ~ontinuerà a' svol
gersi secondç> il programma della Duplic~. · Mussolini se ne 
stara tranqmllo smo a quando la Germania non sarà schiac
ciata, poi chiederà la sua parte. Allora verrà il bello. L'In
ghilterra e la Fr~ncia faranno orecchi da mercante e bisognerà, 
forse, . rassegnars~ a d avere poco o nulla. L'Inghilterra e la 
Francia hanno bisogno del controllo del Mediterraneo e non 
s~ lo lascieranno ~f:Uggire. L'Italia, tutto al più, avrà le bric
cwle, o nulla addmttura. Il controllo del mare, specialmente 
per quanto riguarda il Mediterraneo, non sarà per nulla cam
biat~. Tutto al più potranno modificarsi leggermente i nomi, 
non Il cont rollo. E sarà semplicemente quistione di forma. La 
realtà non sarà per nulla modificata. La bionda Albione ha 
fatto sempre così. Per quanto r iguarda la F rancia essa avrà . ' mteresse a mantenere l'Italia in condizioni di inferiorità. Solo 
in t al modo potrà godere il beneplacito delle altre nazioni più 
forti. E' sempre la vecchia storia. . . . Ziare l'uomo mv1ato dalla provv1den- principiare fino al l.mo Gennaio 1942, norenni, che hanno meno di 1.8 anni 

she may secure t he well bemg - of other stronger nations. It za - Hitler - Noi il mondo tutto la legge è ora stata cambiata che po- d'età, loro riceveranno un benefizio Non è nostro desiderio il trasformarci nella Sibilla Cumana, 
is the old story, persi'Stent ly r epeated. parla di Hitler. Co~tui non è altr~ tranno principiare i pagamenti il addizionale, che sarà la metà della od in altre sibille dei tempi preistorici, ed indovinçtre il futuro .• 

It is no t our desir e to transform ourselves in a Cuman che il portavoce de~Ia casta. mili~are l.mo Gennaioi 1940. somma pagata al padre. Quello che i forti ed i potenti fanno quando vogliono e' dl"ffl-Cl"le 
· . · · · f h' · · d b t tedesca che nel naz1smo ed m Hitler F'nal t la legge p 0 s 1 d' d .. J h J è S1b1l or m other s1blls o t he pre 1stonc age an . guess a ou. l ha trovato un sJ"stema ed un uon1o 1 men ·e, nuova r v- e a paga me 'a 1 0 n ones ad immaginarsi. Ma la logica del passato sarà, in via di mas-

h d f l t vede pagamenti più liberali sotto .il stata soltanto $100 al mese, e se egli 
t he future. What t e strong an power u natwns wan lS peggiore di quello a cui soggiaceva sistema d'assicurazione della Social è stato coperto dall'assicurazione per sima, poco diversa da quella del presente e , possibilmente, da 
hard t o guess. But t he logic of t he past shall be, practically, il I:ais.er .. stes.s~; Tutti. uomini imbe- Security. soltanto cinque anni, i suoi benefizi quella del futuro. Il mondo è una ruota che non varia general
very little different from the logic of the present and possibly vutt . dJ 910r~a ~agnata col sangue ·Sotto la legge come era scritta ori- ammonteranno a $26.25, se è solo e a mente il suo movimento, od il suo corso. Si puo' speculare nella . . l ' Il l ' degh altn, a1zzah da una mama d1 $39 38 I r f rom t h3;t of t he fut ure. Th.e wo~ld 1~ a whee that sha hard Y germanismo gigante, potente e pre- ginalmente,. il lavorante assicurato · s~ 1a mog le. concezione del futuro, ma sarà una speculazione pochissimo, 0 
change 1ts movements, or 1t s d1recbon. It may be operated ·potente, circondato dal timore delle era l'unica persona che poteva gode- Se egli h~ ~uadagnat~ $250 al me- niente utile. Infatti i sogni diventano difficilmente realtà 

· f h f t b t •t h Il b h di f l l · 1 · · . · f'd 1 d re dci be1iefici. La vecchia legge se, e. se egh e stato assicurato per 5 . ' . . ' . . . . ort· t he concept10n o t e u ure, u l s a e ar Y use u · P.'cco e. naz1.0~1 vicme, s 1 a~te i i- prcvvedeva i pagamenti alla vedova anni, egli riceverà $42 al mese, se è E~ l popo.h deboh non , Potranno mai sperare nella generosità 
I n fact dreams are very seldom t urned into r ealities. Poor n.tto di tutti, msultante p~rsmo la ra- e figli di un lavorante che . moriva, solo e $63 al mese se ha moglie. Ma 1 del pot enti.. Il mondo e una ruota, ma soltanto per i p1"ccol1·. ' . gwne, alla quale uom1m non della · 
people shall not expect generos1ty froln the powerfu~. The mentalità di Hitler e gang _ che non ma no~ o-d~: va. alcuni be~efici alle mo- se egli ha gu11;dagnato $250 al n:ese I grandi usano met odi diversi e non mancano mai di ottenere 
world is a wheel, merely for the small fellows. The b1g ones sono coperti dalla casacca del soldato gtl~ e. f1<> 11 dei ~av_ora~th, mentre que- e~ è stato. a_ssicu~·ato pe~ . un peno do quel che vogliono. 

"ff . d d f "l t h t t h ft - .l t ' t d l b d- s I erano ancota m VI a. di 20 anm, l suoi benefici sarebbero use d1 <!rent met ho s an never al o 2'et w a ey are a er. per copnre 1 sen 1men o e an 1- , . . $48 1 1 · $72 Q d' . 
Th · d" · t t h d f t h ~ · h t to - dovrebbero e vorrebbero sotto- La nuova legge ora garantisce d1 · a mese se so o, e al mese se uesta 1gressione, alla fine dei calori estivi, potrà sug-

lS 1gress10n, a e en o e summer ea , may s ug- stare . pagare benefizi mensili ai lavoranti ha moglie, se la moglie ha più di 65 gerire al lettore lo studio delle cose passate. Lo convincer anno 
gest to the reader the study of past history. It shall convince PACE ma la Frane·" l'I ·h'l- 1 idonei che si din1ettono dal lavoro anni d'età. h h ' . , . d . 
him that the fellow who has appropriat ed for his own use the terra ha'nno detto : "N~Ì,e Sa~f ~n dopo l'età .d~ 65 anni e anc~e di p_a- II cambiamento fondamentale nel- c e c 1 Sl e Impa romto della terra degli altri non sa r asse-
land of others, shall h ardly resign himself to make rest itution. NO che costerà molto sangue e molto gar1~ ~~nefiZidalle !or~ ~l_101~1~,vec~hle, ~~)}:~~g~hèe s~~~gi~i~~~o r~~v~~f~1~i:~~~ gnarsi a rest~iuirlda. Gli esseri un:anMi che

1 
hanno cuore, si r as-

Human bel.ngs bei·ng good hearted may resort to generosity sacrificio, ma è un NO che deve sal- , ot. ao e. ro v.et oyeb, .O ai ~~ ' o'pen. enl- segnano a vo e a essere generosi. a e nazioni ricche e . po-. . , . , . . · l'E d f t . tt' d' b ._ 1 a gem on 1sognosi. ngma - fici dell'assicurazione. Se il Iavoran- tent· non si rasseg · L F · l'I h"lt 
But nch and powerful natwns ar e never so mclmed. France gvaaret g .u0r0mP;2-

1
.t a ul un 

1
a h1 t' vt., mente i lavoranti che avevano più di te muore, la sua vedova se essa ha 1 nano mai. a rancla e ng 1 erra non 

d E l d h Il t , t G A d n a gi ' ' are, l qua e a enu o 65 a . d' tà no -nei s- tt 65 anni o più riceverà tre-quarti dei cesseranno di schiacciare la Germania. E se l'Italia entrerà 
~fnit lng ahnll s at ntehver cetase 0 squtheeze ohu Il bermabnl y.t .n. ' ilhmondho intderot in sdospeso pé anni, l il si~1~~na e di as~c~~~~fo~e. ~~t~g 1~ benefici mensili del marito. Se la in ballo potranno benissimo ricorrere alle loro forze riunite. 
1 a y s a en er e con rover sy, ey s a e a e o JOln c e lo a ve u o ce ere al prepoten- . . . . d II 1 t · vedova ha meno di 65 anni se essa . , 
t heir forces. The Medit erranean is, to be sur e, practically a te :p~r ~m?r di Pll;ce, che. ~a sofferto 

1 
fa~o"z.~J~o~:~i~~~ i~o~ei e~febe';~~~z~ ha un figlio 0 figli, riceverà i bene- ~ n Mediterraneo e ormai un lago che l'Inghilterra e la Francia 

lake that England and France have controlled and continue to um
1
Illazw

1
,m m?tràaldi 

1
e
1
,.nfspJntualel per se hanno lavorato almeno 18 mesi fizi di tre-quarti del marito e più un controllano. All'Italia mancano le risorse necessarie a soste-

. d . d f t h- t sa vare umam a l erno de ma- d d I l G . 1937 addiz'onale t' P og . f' r . . contro!. Italy 1s epnve o e necessary r esources o wage a ceno che è incominciato opo e .mo ennaw - . 1 . me. a er m 'g 10•. m- nere una guerra m quel dato settore. Ci sarà· forse una di-
. tl t th t Th b h d" · Un · ·st com ta fmo che 1 f1gh avranno l'età de1 18 1' ' ' war m . .la or any 0 er sec or. . er e may e, per aps, a l- Queste simili torture debbono esse- . b fz:.u.ovèo ts' t e.J:na ptert Ilpub re anni Se il lavorante non lascia nè struzione di navi da parte delle nazioni più forti Ma il più forte 

t t . f h " th t f t t t • B t th , 1 ene IZI s a o 1nven a o. ene- ·. . . . . . s r uc wn o s lps, on e par .o s ronges na wns. ~ e re troncate -una :ro~ta. per .sempre. E ficio basico è la somma dei seguenti: mo~he e ne . figli, allora l su~i geni~ non manca mai di rifarsi in a ltro m od La storia lo mostra. 
most powerful one shall never fall to even up t he score. Histor y dovere degh uon~uu. di oggi che hanno il 40 . per cento dei guadagni medi ton se questi erano dipendenti da Im i o. 
shows i t · · verso le generazw~r f';lt~re, f~utto del fino ai primi $50 · il 10 per cento del- per il mantenimento, riceveranno la Questa scorribanda non vale, forse, a chiarire completa-

Th. · . l t d . l . th . loro sangue. E' 1! d1r1tto d1 queste 1 d. d . 'd . 'l' metà dei benefizi mensili del figlio la . . , . 
lS arb c e may no succee m c earmg e lSSUe com- future generazioni che NON debbono a me t'a el gu~ ~gm menSII sopra· metà per ciascun genitore. . mente ll fut uro. Ma Sl puo intUire, a priori, che il tempo di 

l t l B t •t · t gu s th t th t• t t . t t ' 1 · · d 11 a ques a somma, I uno per cento per . . . . . . . . , P e e y. u I lS easy ~ e s a e Ime o squeeze ou pa~ar~ l or '· o e ragwm,. e e gene- ogni anno dopo che il lavorante è sta- I benefiZI della vecchiaia per quelli schiacciare la Francia e l'Inghilterra e ancora lontano, ad onta 
Prance an d ·England is stili far away, in spite of possible su p- razP1AomCEpassate o presenti. 

1
,. d' to coperto dall'assicurazione della So- cghet:sono stad~i 'tatssicurati vengono -~ta~ delle supposizioni 

positions or guesses. . , m.a pacg non per 1mme ra- eia! Security. a 1 C?'ffie 1n o e no:r; come car1 a · 
· ' to mdomam, ma per quello che verrà . . . e perc1ò vengono pagati senza consi-

THE IMPARTIAL nel lontano futuro, quando i fuuori ~er e~empw, !ohn ~o_nes e arnva- derazione del bisogno o delle condi
della guerra di oggi saranno obliati ; al! et~ ~h ~5 _ ann1. ,Egl~ e st~to coper- zioni finanziarie dei riceventi. Le 
quando il sangue versato sarà solo to !?el 11 Sist~ma d assiCuriJ;ZIOne della pensioni Statali, per le quali il gover
un amaro ricordo, non un vivo dolore Socia~ Secunt~ per. 20 an~l e durante no federale paga parte del costo, ven
spasimante che lacera il cuore degli questi 20 . ann~ egh ha n cevuto una gono date soltanto nei casi dove esi-

GJ'ltaliani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 

uomini di oggi. pa~a l!le~ha d1 $150. ~l 40 per c,ento ste il bisogno. Se dei prmu $50 è $20; 11 10 per cento 
P ~CE ma dopo che il bandito di del resto è $10. n totale è $30, il 

Berh~o - .e la sua gang - sar'":nno quale può essere chiamato il bene
messi al Sicuro, so~to te~ra P?S.sibll- ficio basico. A questo si deveag
mente, quando a. d1n~ere 1 desbm d~l~ giungere l'uno per cento per ogni 
la vera Germama VI saranno uomm1 anno che Jones è stato coperto dal-
che sapranno stendere Ja . mano ami- , . . . . 
ca agli altri al di là dei confini del ! l assic~razwne, Il qual:e VIene . a 20 
loro paese e potranno sinceramente e volte l uno per cento d1 . $30 oss1a $6 . 

...................... ,. ......... ,. .. _. ..... ,. ..... _. ....... ,. .. II'J francamente dire: "Noi possiamo o In questa maniera Jones avrà diritto 

.......................... 
VI P IACE A L EGGERE I L RISV E· 

GLI 0 7 SE SI PERCH E' N ON 
GLI RIMETTETE L'IMPOR
TO OELL'ABBON AM E N T O 

CHE E' DI SOLO $1 .50 ? 

•••••••••••••••••••••••••• 

L'IMPARZIALE 

vi e' Scaduto l" Abbonamento 
Rinnovatélo Oggi Stesso Inviando 

$1.50 a Questa Amministrazione 
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Pap t IL RISVEGLIO 

IL RISVEGLIO Attraverso Alla Colonia 
l L~~vv. Joseph La Piana Jr. Il w ater Board Tiene La 

e Stato Ammesso al Bar 
carrissimo Papà, ho passato resa- Sua Seduta Regolare 

tale proposta. 

Il Commissario P'f isterer propone 
che il meeting sia aggiornato. Tutti 
a pprovano tale proposta e la 11eduta. 
è tolta. 

me per essere ammesso al Bar. JTHE AW AKENING). 
ID.dependent Jtalian-Am.erican 

Newspaper 

I.Jiiiiiiiiiiiiiiijijjjjjliiiiiiiiiiiij;-iiìiiillilii:illii:illiiiiiiiiiiiiiifiiMjjjj;i;jiiiiiii:Miiiiiii:liiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iji;;;;;o;jiiiiiijii;i;;;o;;;;-;;;;;;;;'J Aff.mo F iglio ~ • "JOSEPH" 

Pare Che Siamo Giunti Yannello, la quale è ' stata promossa Queste poche parole conteneva un 

Discute cose della. masima importanza., paga bills ed oròina 
del BUO'YO materiale . 

H. H. DICKINSON 
Assistente Segretario 

t
.ed elevata a quella posi4ione. telegramma giunto al nostro a mico 1 

alla Vigilia Congr~tulazioni ed a ug urii di otti- Sig. Joseph La P iana del No. 106 1 ( Ra ppo rti Uff ic iali ) 
ma carnera. East Third St, ieri . l'a lt ro. . . Meeting regolare : Boa rd ot Water 

Ieri l'altro è stata mandata ad Al- ____ ,._____ Il telegramma. veruva da Washmg- 1 Commissioners, 14 Settembre, 1939, 

PubUshed by 

IL BISVEGUO P-UB. CO 

Una comunicazione è pervenuta da 
Joseph Dombrowski r iguardante il 
servizio dell'acqua a Margay Street. 
Il Commissario P fisterer propone che 
il Sopraintendente facesse una inve· 
s tigazione e rapportasse al prossimo 
meeting. Tutti approvano detta pro
posta. 

Fiery ltching Skin 
Gets Quick Relief-47 East Second Street, 

DUNKIFlK, N. Y. 
bany, N. Y. al Service Public Com- Il Ragazino Di Lorenzo l or e 7 :30 P . M. . 
missioner, la pianta completa, definì- ' St t O t P resenti: il P residente Rosing ed 

Phone: 4828 
tivamente r itoccata dagli Ufficiali e a 0 pera 0 il Commissario Pfisteter e Mr. G. W. 
della città, e speriamo che questa Yeomans della Barker &, Wheeler. 

Home TreatmMt Eases 
Unbearable Soreness- Distreu 

r There is ona simple yet inexpensive way to 
e ase the ltching a nd t orture ol Ectema, ltch· 
lng Toes or Foet Rashes and ma ny other ex· 
terna lly ca usod skin eruptlons a nd that io'- fo 
apply Moone 's Emora ld O ii night and morn
lng and peoplo who •uffor !rom such embar· 
rassing or unsightly skin troubles would be 
wl se t o try it. 

- volta siamo alla vigilia di cominciare Anthony Di Lorenzo, figlio ai co-
questo benedetto lavoro di elimina- niugi Mr. & Mrs. H enr y Di Lorenzo 
zione dei passaggi a livello. , di Colum bus St. , è s tato r icoverato 

8UBSCRIPTION RATES 
One Year ............ _ ..... -... -.......... - .............. $1.50 
Stx Months .............................. -................ $1.00 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Ectltor aod Buslnesa Manager 

Il pubblico è stanco di sentirne più a l Brooks Memoria! Hospit a l e sotto
parlare; noi siamo stanchi di dire, posto ad una delica tissima operazio
riportare che faranno, che sono vicini ne, che, sta nte a quel che dicono i di
a fare, (ma non si muovono) e che rigenti della Is tituzione, il tutt o è riu
tra non molto comincieranno. scito ottimamente, e che ·fra giorni, 

Vogliamo augurarci che faranno lascierà l'Ospedale per r itornare a 
----------~ una buona volta e per sempre, questo casa, a passar e la convales cenza. 

"Entere<1 as second-class matter benedetto lavoro, che è stato, è e sa - Augurii di pront a guarigione. 
A.prll SO, 1.921 at the postoffice e.t rà il discorso di tutti i giorni. 
~~!~r~. ~79J.·· under tha &et ot · , Miss Anna Guarnati è Andata 
....--..- ........ --uuuu........,. Mrs. Grace Yannello e St!lta Sposa a Mr. L. Interlicchia 
Satur~ay, Sept. 16th, 1939 Promossa Deputy Comm1s. 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3510 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

LATTE 
puro e fl'esco portato a casa 
vostra tutti i gioml prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 
l 
· l WThLIAM J. FELLINGER 
l 688 Deer Street Phone 4123 

....-.----
NOI VENDUMO 

TUr.fE FARINE DI 
PRDlA QUALITA.' 

Dateci Un Ordine Per 
FrÒva 

W. RUECKERT & SON 

al W elfare Department 
La Signora Grace Yannello, consor 

te al popolarissimo Segretario del Co
lumbus Club Mr. Guy R. Yannello, 
è stata nominata Deputy Commis
sioner del Welfare Department. 

Mrs. Yannello, che è una colta gio
vinetta, da diversi anni ricopr e la ca
rica di Investigatrice in quel diparti
mento. Essendo rimasto quel posto 

, vagante, poichè chi l'occupa va prima 
s 'è licenziata, la scelta del Police & 
Fire Board è caduto sulla Signora 

DA HOMER CITY, PENNA. 

La Dolorosa Scomparsa del 
Sig. Marino Pace 

Martedi, 5 del corr. mese di Set
tembre, dopo lunga e penosa malat
tia, si spegneva, serenamente, come 
serenament e era vissut o, il popola ris
simo e stimatò amico degli amici Sig. 

MARINO PACE 
all'ancor giovine età di 65 anni. 

Era nato a Pratola Peligna, in 
quel degli Abbruzzi, sin dal 13 Set 
tembre 1874, m a emig rò giova nissi
mo. E dopo aver peregrinato da una 
città all'alt ra, come han dovuto fare 
tutti gli emigranti che vennero in que-
sta ·terra d'America, scelse Homer 
City quale sua fissa dimora, e dove 
ha sempre vissuto, avendosi fatta u
na posizione invidiabile . 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 
Era uno dei pionieri businessman 

di questa cittadina , e per tutta la 
sua vita fu a mato e stimato da tutti l 

, .. __ , __ ,..,,. __ D __ ,.,_ .. ,,.. __ , ..... , ... __ L __ ,_, .. __ o __ ••) i suoi cienti e da quanti lo conosce-
vano, per le sue qualità nobili di cuo
re e d'animo. 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto clò che puO abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
. a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOBN A. MAOKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

Ogni qualvolta si tra ttava di dare 
un aiuto, un sollievo a d un Italiano, 
non importa se era a mico o nemico, 
se lo conosceva o non, egli era sem
pre pront o a presta re il suo a iuto, il 
suo appoggio. 

La sua scompa rsa, è s tata com pian-
Ì ta da tutti, per le rag ioni su esposte 
e per altro, ed i suoi funerali, che eb
ber o luogo Venerdl della scorsa set 
timana, 8 Settembre, n e furono una 
prova lampante della stima che go
deva, perchè fu uno dei più g randiosi 
ed imponenti · che si s iano ma i avut i 
in quest a cittadina . 

La Messa Solenne di R equiem, eb-
OUNKIRK; N. Y . be luogo n ella Chiesa Cattolica di . 

!-----------------· San Luigi dì Lucern Mines, Pa., men
_ .... __ ..., .. _,,.., .. ,. .. .,. .. ...,..,. ...... _ .,.., .. _ _.._,__.._._.....,...,. tre il sepp elliment o avvenne' n el Ci-

mitero di S t . Bernard a d Indiana,, Pa . •••••••••••••••••••••••••• FOTOGRAF IE PER BAM BINI 
. Noi c l Specializzia mo! 
$5.00 per una Dozzina formato 
Cablnetto. · · 

Una fotografia grande 8x10 
gratis con ogni ordine di 1 doz. 

. ~A PHOTO STUDIO 
461 Roberta Road Dunkirk 

Phone: 4798 ............ .............. 
MA NGIATE 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORN I 

Il nostro truck viene ogni mat
tina vicino a casa vost ra. 

Ordinate un P a ne per prova . 

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

••••••••••••••••••••••••• 4 

Ne rimpiangon o la dolorosa scom 
parsa, la sua amat a consorte Sign ora 
Virginia , i f igli: Alberico ed Alberto 
di P ittsburgh, P a., J oseph di Lafa
yette, Indiana, e la f iglia Mrs. John 
Kenosh di quì, ed una moltitudine di 
parenti, ed a m ici sparsi nelle diverse 
città degli Stati Uniti. 

Col cuore ancora rattristato per· la 
immatura scomparsa del nostro a m i
co Sig . Marino P ace, da queste co
lonne , inv iamo le nostre vive e senti
te condog lianze a lla _famig lia ad
dolorata. · 

IL CORR ISP ONDE NTE 

Lega t i all'estinto ed a lla sua fa mi 
glia da vincoli di sincera a miciz ia, ci 
associa mo a l lutto che così terribir
mente ha colpit o la fa miglia Pace. 

N. d. R. 

P ROV A T E LA 

KOCH' S 

Martedì scorso, 1.2 del corr. mese 
di Settembre, Miss Anna Guarnat i, 
figlia alla Signora Lucia Guarna t1 
del No. 193 E. 2nd St reet, questa 
città, si univa in mat rimonio a l Sig. 
Luca Interlicchia. 

Detto matrimonio avveniva in ca 
sa di Mr. & Mrs. James Semenza al 
No. 241 Northw est Third Str eet , 
Miami, F lorida. 

Augurii di buona fortuna. 

POLITICAL ADVERTISEMEN'l' 

Votate Per 
J e r r y S u H i v a n 

PER 

SeaJer oi' Weights & Measures 
NELLE 

PRIMARIE DEMOCB,ATICHE 
Marted1, 19 Settembre, 1939 

~,.NOT8", 12u DYNAMIL 
.... J NOT lO",BUT . SPEAKEf:: 

3 BANDS FOR DOMESTIC 

• 

..., ANO FOREIGN RECEPTION, 
1 ' ; POLICE, AVIATI ON AND 

. AMATEUR CALLS' 

I n addition to the above, t his tremendom 
radio value offel'll you many other featu res! 
T heae in clu de metal tu bes , p u sh-p u ll 
output, 3·point high ·frequency tone con
trol, autornotic tone compensation, auto
matic volume contr ol. 

For fìner radio performanee'
RCA VictorRadia Tubés · 

AVV. J OSEPH LA PIAN A JR. 

ton, D. C. dal figlio J oseph J r ., il 
quale, a Giugno scorso ricevette la 
sua bella Laurea di Avvocat o, ed o
ra, - alla dis tanza di pochi mesi -
ha passatp l' esame che lo autorizza 
ad ent rare nel Bar Association, che 
sarebbe l'Associazione degli Avvoca
ti, e gli da la fa colt à di presentarsi in 
Corte a difendere le cause. 

Tanto Mr. La Piana., com e la sua 
consort e Signora Stella La P iana, so
no, g-iustamente raggia nti di gioia, 
poichè il neo-Avvocat o, sta facendo 
dei prepar ativi per apr ire un ufficio 
lega le per conto proprio. 

Ci congra tuliamo con i fortunati 
genitori Mr & Mrs . La Pia na, ed a u
gur iamo a l novello Avvocato, brillan
te ca rr iera e denari a cappellate. 

I T'S colossa1 ... it's stupendou. s . • . it's 
gigantic l Yes, an d even these Holly

wood words for giant value laren't em
phatic enoùgh to tell you what a whale 
of a bargain this mighty RCA Victor 
triumph is l 

The cabinet· of Model K-80 lìterally 
dazzles with beauty l It is 42 3/8" high, 
28" wide, 14 11/16" deep. Its tone is be
yond compare l Ita features will thrill 
you -for they pi'ovide I"adio perform
ance t hat hits anew peak ofperfection! 
And look a t that price l Come early
and t ake advantage of this unprece
dented offer while i t lasts l Golden Anniversary 

BEER ----------~----------
In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin da.1 1888) Dunki.JJk, N. Y. 

: Phone: 2194 
: ................................................... . 

''BURNS COAL BURNS'' 
l Nostri Nuovi P rezzi Bassi P rimaveril i su : 

.PAN THER VALLEY HARE COAL che sono 

Egg--Stove e Chestnut sizes ...... .......... .. .... ...... ~11.00 per Ton-~tto 
Pea Coal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton 
Tutto U n ostro Carbone è m inato di fresco - Nuovo Carbone -
P ortat o a Deliver P ulit o - appositament e scr eened e grandezza. 

Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la vostra 
Farma o Giardino p lot. - Noi abbiamo reali ribassi in BARBER 
GENASCO R oll Roofings di Prima qua lità. 

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

10' - O Straight Ceda r Posts - Round 5" Tops $1.00. 

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

" BUR NS COAL BURNS" 

Service Hàrd"\Vare Co. 
Fourth Street Main ltreet 

Du nltirk, N. Y. W'elltfield, N. Y. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll find the answer 
here. . . . in these dis
plays o f · seasonable 
fashio•s for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7~ E. THmD STREET DUNKIRK, N. Y. 

Assente: il Commissar io Godfrey. 

Le minu te dell'ultimo meeting re
golare , vengono let te ed approvate. 

BILLS: 

Una comunicazione è pervenuta 
dall'Associazione delle Municipal E 
lect r ic Utilities relativamente alla 
conferenza annuale. Il Commissario 
Fiisterer propone-- che il City At
t orney sia autorizzato a rappresen
tare questo Board. Tutti approvano. 

L'Assistente Segr eta rio da lettura 
dei diversi bills pr esentat i, i quali am
montano a lla somma di $ 12,242. 71. 

l 
. . . Una comunicazione è pervenuta 

II CJ:ol!mussar.w Pfrsterer propone d.alla Barker. & ·wheeler contenente 
eh~ detti ):nlls srano approvati e p~ un suo preliminare rapporto. Rice
satl a l Crty Treasurer per farne tl . vuto e messo in fila. Mr. G. W . Yeo
relativo pagamento. Tutti a pprovano ' mans intraprese una discussione cir-
detta proposta. ca il l'i-arrangiamento dello s tock 

J ust ask any first·ciau druggist for a n 
o riginai bottio of Moone's Emera ld Oil a nd 
reluse to accept a nything e lse. lt ls ouch " 
hlghly concent rated prepa ration that a small 
bottle lasts a long t imo a nd furtnormoro lf 
thls ciea n, powerlul , ponelrat ing oil l hat helps 
promofe hoaling fails to give you full salii· 
factlon you can have your ·money relunded . 

BRON CHIAL 
ASTHMA! COMUN l CAZI ON l ; materia]. 

Un3: comunica~ione è . pervenut.a II rapporto finanziario è s tato pre- j 
da l Crty Clerk rrferen tesr alla petr- sentato ed ogni s ingolo membro del 
zione di proprietari di Doughty St ., B , . . 

\iuat a Few Slps ond- Llke o Flash-RELIEFI 
·,_ You Sleep Soundly 

Spend a few cents today at any 9ood druq 
Jlort lor a bottle of Buckley's (Canadlol) 
Mlxture, t rip le actlng. Ta ka a couple ol dosos 
lust bafore bedt lma ond sleep soundly. You' ll 
flnd Buckloy's q lves defin11e q ulck rellel from 
t hat choking , gospln g stru~:~g l e for breath. 
1 O na litt\e sip a nd t he ord inary couqh la 
"o n its wa y". Continue for a few days and 
Joon you'll hear little more from that tough 
o ld hang·on co ug h that nolhing seams lo holp. 
) Satiofaction q uara ntoed or money b• ck, be 
aure you IJ&I Sucklay's Canad iol Mixture. 

i quali richiedono una Street light.l oard e stato fornrto con una copra 
Un'altra richiesta di St reet light dai dello s tesso. 
proprietari di Ell:gle S t . R icevuta e . II Commissario Pf.isterer prepone 
r1.fer1t~ al Sopramtendente con l 'or- che il Sor.raintendente .. ,e..,ga autor iz -
dme dr ag1re. ·-

zato di u.cquistare legname per co-
Una comunicazione è pervenuta da 

George Parr relativamente al s ervi
zio e supplem ento dell'acqua. R iferita 
al Sopraintendente per una investi
gazione. 

struire bins e shelves per \ ·J s toclt 
Room nel basement. Tutti approvano 

Il Sopraintenden t e ha presentato 
un èonto di quanto può costare un 
servizio per l'acqua ed elettricità a 
Wilbur Road per . Ignatius Fafinski. 
II Commissario Pfis terer propone l 
ch e la faccenda del servizio dell'ac
qua sia riferita al City Attorney un i
tamente al rapporto del costo per la 
installazione. Tutti approvano detta 
proposta. La faccenda pel s ervizio 
elettrico, è s tata rimandata p er mag
g ioi:·e considerazione. 

Una comunicazione è pervenuta 
dalla Public Service Commision a 
Mr. A. G. Walter riguardante la re
visione della estimazione per i cam
biame{lti in Street lighting in acconto 
della grade eliminazione. Il Soprain
tendente r isponderà al riguardo. Ri
cevut o e m essa in fila. 

Una comunicazione è pervenuta 
dalla The Valley Camp Coal Com
pany riguardante il carbone. Il Com
m issario Pfisterer propone che venti 
carri load di carbone siano acquistati 
con ordine per una immediata spe
dizione. Tutti approvano. L'Assi
stente Segretario viene istruito di a v
visare James McNamara di . scaricare 
detto carbone, giusto il suo contratto. 

·=--

Avviso Importante a Tutti 
i rratolani d'America 

Poichè col consento dei Pratòlani sparsi nei 
diversi centri degli Stati Uniti e col beneplacito degli 
Amici di Steubenville, Ohio - per cui sentiamo il 
dovere di ringraziare a tutti - il Picnic Interstatle 
dei Pratolani d'America del 1940 è stato definitiva~ 
mente deciso che si terrà in Hartford, questo Comi~ 
tato, sente il dovere di assicurare a -tutti che sin da 
oggi si metterà con tutta lena al lavoro di prepara~ 
zione per far sì che gli amici nostri compaesani, che 
verranno l'anno venturo ad onorarci con la loro pre~ 
senza, abbiano un grato ricordo delle accoglienze 
che riceveranno dalla cittadinanza Pratolana Hart~ 
fortese, che dovrà essere un in~oraggiamento sem~ 
pre crescendo e dare, negli anni a venire, un maggior 
impulso ai Picnics P.ratolani. 

Ora questo Comitato , non chiede dagli Amici 
Pratolani interessati in questa grandiosa riunione an~ · 
nuale di Pratolani, che di cooperare, aiutandolo a 
fissare la data di quanto questo Picnic dovrà tenersi. 

Ognuno di Voi scelga la data e la mandi al 
nostro Capo Comitato Sig. Salvatore Di Pillo, 1225 
Maih Street, Hartford, Conn. 

Notate bene che questo suggerimento, dovrà 
essere mandato al piu presto possibile e non piu' 
tardi del 17 Settembre prossimo. 

PER IL COMITATO 

S. Di Pillo, Ohairman Génerale 

Hartford, Conn., 24 Agosto, 1939. 

~---~------:------------·-------1 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P AR'JECIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

L.:::.:~-·- · 

•a-~ 

- D - CUlMI 

Dunkirk, N. Y. 

CIR€6LARI 

CARTE INT:BSTATE 

BUSTE 
BlGLIETI'I 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

,__,_ ll_ c _n_ •_ n_~_c_o_t. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
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l·~· ._. 
]Dalle Citta' D'Italia 

l Confinati Non Verrebbero 
Più Liberati Dopo Scontata 

>Jel giorn? ~ella sua v~ttoria (prima l La Pena 1 
' le elez10m non fa b1sogno d1 par- • 

l
''l, poichè egli è sicuro della vit-
a~) e quelli che lo hanno ascoltato,) ROMA - Il fascismo si sta ren

:<rcuran!J, che mai, prima di Don dendo responsabile di un nuovo arbi-

Don Tummasino, ha finito di dare 
l'ultima ritoccata al suo importantis
simo d iscorso che dovrà pronunciare 

'l'ummasino, discorsi di tal genere fu- trio infame che si aggiunge agli altri. 
reno preparati e regalati al paziente E' noto che, ·da parecchio tempo a 
pubblico di Dunkirk. questa parte, numerosi condannati 

Poche sere fa, lo vedemmo assieme dal Tribunale speciale, dopo scontata 
a l Dott. Cellino, Dott. Patti, Avv. Co- la loro lunga ed ingiusta pena, non 
s tantiho, Maestro Conti, e parecchi vengono più liberati, ma vengono in
altri colti ed intelligenti professioni- viati al confino di-'polizia. 
a ti, nel mentre si dirigevano verso Si ha ora notizia che il Governo 
n Point Gratiot. avrebbe dato disposizioni per cui i 

Nop sapevamo che pensare del per- confinati politici, che si trovano nelle 
chè a quell'ora, Don Tummasino ed i isole di deportazione, allo spirare del 
suddetti amici nostri si recavano in termine della loro ingiusta condanna, 
quella località. non verrebbero più rilasciati, ma trat-

Però, il mattino seguente, entrato tenuti ne~l~ isole ~aledette. 
nella barberia di Joseph Crisci, sa- . La n?t!Zia . menta purtroppo cre
pemmo tutto senza volerlo. dito, p~whè rlsu.lta che_ d~lle fami~fie 

pure scortato dai Carabinieri il Briz
zi, passando davanti al P . M. Dott 
Santo, si scagliava contro di lui cor: 
repentina mossa colpendolo alla fac
cia colle manette. 

Giudicato per direttissima, il Briz
zi veniva conaannato ad altri 3 anni 
di reclusione. 

Una Donna Ferisce Grave
mente un Contadino 

PALERMO - A Monreale, per 
rancori personali, una donna di 33 
anni, Saccio Virginia, ha esploso tre 
colpi di rivoltella centrò il contadino 
Patellaro Pietro fu Giuseppe, di anni 
37, abitante in quella via Veneziano, 
ferendolo in modo grave. 

== -= 
POLITICAL ADVERTISEMENT 

Votate Per 

Gilbert B. Sage 

Joe Crisci, che è come la moglie di l ~e quali a~pettav~no di_ nabb_racciare 
quel tale avvocato (è una buona don- 1 lo~o can te!'mmato 11. penodo del 
na, ma tene na lengua!) ma che, ·confmo, ~on h vedono ntornare . . 
scherzi a parte però è un bravo Il fasCismo aggressore ha copiato 
diavolo, ci died~ l'inf~rmazione che ql_les~'altro nefando sist~ma. da! cam
abbiamo mpra riportato nella seguen- p! ~l con.centr~mento hitlenam. 
te maniera: l:- emoziOne e profonda nella popo- CANDIDATO DEMOCRATICO 

lazwne. 
- Site state pure vuìe alerì sera 

a lu Point unito a Sciarrillo e tanti 
altri amici ? 

- E che ci dovevo andare a fare 
al Point con Sciarrillo ? 

- Come! vuie n un sape mai niente. 
Sciarrillo è andato colà a fare la pro-

Emozionante Avventura Bal
neare Vissuta da un 
Giovane Salernitano 

va finale del suo grrrrrand ... .ioso di- . 
scorso che dovrà tenere il giorno che NAPOLI - Una emoziOnante av-
festeggeremo la sua vittoria politica, ventura baln~are è s~ata _vis~uta a 
o meglio, allorchè sarà fatto Police j Salerno dal giOvane umverSitano GUI-
e Fire Còmmissioner, e si portò tutti do Montesanto. . . ' . 

Concilman-at-Large 
ELEZIONI PRIMARIE 

Martedì, 19 Settembre, 1939 

Per Questa Settimana quegli amici per ascoltarlo, e sapere Questi con un dmghi s era spmto 
da essi, se il discorso è buono 0 pure l al largo del golfo . dove, calmato il 
malamente. vento, ~veva consumata la merenda ~ 

- Ma, insomma, che cosa hanno ~Sulla VIa del ri_torno, il Montesanto, ALBERTA PEACHES 
detto quegli amici che il discorso è ! che avevi!- lasciato cadere m mare 
buono, o malamente? l qualche po _di pane, _aveva ~a sgradita per Canning 

- Sentite! Hanno ditte ca nu tra- sorpresa d~ vedersi segUire da un 7 Se e piu" per bushel 
scurso chiù bello di chillo, non l'han-\ grlolsso d~lfmod. 11 no sentito an.cora. E' tantu facile ca pamco e ? studente divenne C t J b SO 
lu pò leggere pure nu cecato; e ca' enorm~ qu~ndo Il cetaceo COminciò an a 0pes, per U . .. ... , C 
lu puonno capire pure chillo addur- a ~ag:l!argh la st~ada nel suo carat- Molte altre Speciaiità per Venerdl 
miti. Mi capisci che te dico io? tenstlco nuoto agile ~ veloce e a vi- e Sabato. 

- Si, si! altro se ti capisco. Ne b~ar~ qualcheeolpo d! coda alla fra- CHICKS' FRUIT MARKET 
sapevo già troppo. Mi alzai dalla se- gile. Imb_arcazwne. . . 
dia e me ne andiedi fuori a prendere V1stos~ a mal partito. 1! Montesan- 123 LakeShore Dr. E . Dunkirk, N . Y . 
aria fresca. to, che mtanto era arnvato alla te- Phone: 6034 

Fuori la porta trovai Andy Costel- stata del porto, ebbe un'idea geniale: ~~~:• 
lo, che a bruciapelo mi disse: :n:ollava la vela in modo che il dinghi 

- Sapete voi come si fa a rompere SI arrestava nella sua. cors~~:. 
bottiglie e bicchieri a quattro a quat- Fu solo allora che 11 delfmo scom-
tro? parve e lo studente potè ritornare a 

- No, - risposi io _ non lo so! terra, facendo uso dei remi. 

- Ebbene, - riprese a dire An- Dopo il Disastro Ferroviario 
di D()modossola 

dy - domandatelo a Joe Crisci, a 
Frank Thomas. ed a Tony Z'accari. 
Essi lo sanno. Ed ora credo che vor
ranno a,prire una scuola serale per 
dare lezioni ed insegnare quelli che M 1 LANO - Secondo informazioni 
non lo sanno. pervenute sul disastro ferroviario d1 

Feci una scrollata di spalle, e me Domodossola, i morti ,sarebbero do
ne andai per i fatti miei! E non a- dici. 
vendo null'altro da fare qui, tirai fuo~ Dopo i primi lavori di sgombero, 
ri il mio famoso "aereoplano tasca- in seguito ai quali era stata comuni
bile", vi montai sopra, e via alla vol- cata una prima cifra di sei morti, di
ta di Hartford, a visitare quei buoni versi cadaveri giacevano ancora sotto 
amici che non vedevo da molto tempo. i cumuli di ferramenta e di rottami. 

Appena arrivai ·su quella piazzetta Non è stato ritrovato il corpo di un 
di Village St., il primo ad avvicinar- impiegato, tale Biffetti, che si era 
misi, fu l'amicone Sig. Salvatore Di gettato dal treno prima del deraglia
Pillo, il quale, appena mi riconobbe, mento. 

Vendita Autunnale 
di Cappelli 

Oggi faremo la nostra 
GRANDE APERTURA 

-di-
MILLINERIA 

Cappelli di ultima moda a 
prezzi giusti. Servizio ec
cellente, sia per vecchi che 
per nuovi clienti. 

Noi ci specializziamo nel 
fornire Veli ed altri Acces
sorii alle Spose. 

MRS. B. E. LA WRENCE 
MILLINERY m1 strmse la mano e mi disse: Sembra che la catastrofe sia do-

- Nè, Gironzolatore! Solo siete vuta all'eccessiva velocità a cui eral 172 East Fourth Street · 1 
venuto? E il vostro Boss che fa? E lanciato il convoglio. DUNKIRK 
perchè non l'avete portato con voi? ' N. Y. l 

- Il mio Boss non può lasciare! L c d d v· l ~~~~;;;~~~;~~;;:~ Parlando fra noi, egli è occupato a a OD anna a Un IO ento l 
contare i soldi che gli mandano gli l l 
abbonati -· o no, volevo dire a fare MODENA - Il nostro Tribunale 
i conti dei bills che gli arrivano tutti conda1mava il pregiudicato Brizzi HAV fEVER 
1 giorni, mentre egli non ha soldi per Tommaso, di anni 71, da Bologna, ad ' l 
pagarlì - e così, come potrebbe al- un anno e 3 mesi di reclusione, per Te~t This Quick Rélt"ef 
lontanarsi da Dunkirk? · oltraggio. -

- Andiamo a farci un bicchieruc- Nell'uscire ammanettato dall'aula, 
cio di birra- mi .disse- e non pen- =--= ==-===--=-===-======= 
siamo a guai! 

Mentre bevevamo, Mr. Di Pillo mi 
domandò: 

- Perchè questi gruppi di Prato
lani. chet noi abbiamo invitato a fissa
re la data pel Picnic del 1940 non ci 
fanno sapere qualche cosa? 

Io gli dissi: - pare che sia un pò 
troppo presto a f issare detta data. 
Però, fissatela voi. E se vi sono di 
quelli che non sonò d'accordo con la 
data che voi fisserete, allora cerche-

TRY OUR FRENCH FRIED 

Pop Com 

ranno di modificarla, con qualche ra
gione giustificata! Non vi sembra? 

- A ve te ragione, Gironzolatore. 
Perciò, bevete, che ce ne andiamo, 
perchè io ho da fare. . 

Egli se ne an diede per i "fatti suoi, 
ed io, mi rimisi sopra al niio aereopla
no tascabile, e mi ritrovai in Dunkirk 
ad occhi aperti e prima di quanto .io 
credevo. 

IL GIRONZOLATORE 

How Women 
in Their 40's 

Can Attract .. Men 

~ry ~ne doae "Dr. Platt's RINEX Prescrip
tutn. Reltet uaually _ begins in a few m in·· 
u~. A phyoician's internal medicine in con
vement eapsulas, tasteless-a boon far suf
ferers from Hay Fever, Rose Fever, Head 
Colds, Catarrb, ~stb~a. ~ot babit-forming. 
Sneezin~, wh~mg, 1tch1ng eyes, running · 
nose qUlekly reheved. Satisfaction within a 
few h~)Ur& guaranteed or r»oney back. Y our 
tlrugg1ot recommends RINEX, $1.00. 

HELP STOMACH 
DIGEST FOOD 
Without Laxatives- and Y ou'll Eat 

E'rerything front Soup t0 Nuts • 
Tht atomaoh should dJgost two pounda or foocl 

dat]J. Wben 3'0U eat heavy, crea.sy, coarse or 
rlcb food1 or wben you are ne"ous, hurr1ed or 
thew P~rly-your stomRch oftan pours out too 
much lluld. Your food doosn't dlgest and you 
bue ~u&.. beartburn, nausea, pain or ilour 
.tomaoa. xou foel aour, olck and uooet ali over. 

Doctora IDY never take a la:r:aUve for atomacb 
~aln. lt la dan~:erouo and foolloh. It takes thoso 
lltUo blacl< t.ableta ealled Boll-ans for Indliestloo 
to make tbe azcen Jt<lmaoh tluida harmless, relleve 
dlstress tn no time and put you back on youf' 
feet. Rallef la eo qulck Il la amazlll11 and ono 25t 
Pl<kalt PJ'OTOI IL Aak t or Beli -IUIJ t or Illdilelt!OIIo 

• 
IL RISVEGLIO 

Martedì Prossimo Vi Saranno l' Repubiican 

l El 
. . p . . Howard Ruge 

e eZJODI runar1e l Walter Putnam 
CITY ASSESSORS 

I Democratici Avranno 5 Con~ 

1

, Democr~;wo to be Elected) 

testazioni i Repubblicani 4 Joseph Michalsld 
' Thomas Jaekle 

C d.d t f p 1. Off. Republican 

.·"":" 

an 1 a es or ub tc Ice Anthony Strychalski 

MAYOR 
Democrat 

Thomas Egan 
William Sysol

Republican 
Walter Roberts 

COUNCI LMAN-at-LARGE 
Democrat 

Gilbert Sage 
J ero me Luczkowiak 

Republican 
Herbert Madden 

COU NCI LMAN FIRST WARD 
Democrat 

Michael Panowicz 
Republican 

John Kokocinski 
COUNCILMAN SECONO WARD 

Democrat 
Peter Groesh 

Republican 
Walter Murray 

COUNCILMAN THIRD WARD 
Democrat 

Clarence Monroe 
Republican 

Walter Pomroy 
COUNCILMAN FOl.JRTH WARD 

Democrat 
Cari Stein 

Republican 
Joseph Sell 
Arthur Orths 

CITY ATTORNEY 

l Democrat 
Albert Foley 

Republican 
Raymond Bartkowiak 

CITY ENGINEER 
Democrat 

James Morrissey 
Republican 

Albert Walters 
CITY TREASURER 

Democrat 
Frank Janice 

Republicari 
John Lugen 
STREET COMMISSIONER 

bemocrat 
Walter Sobkowski 
Barney Dobrzynski, Sr. 
Frank Bartkowiak 

Republican 
John Duncan 

CITY SEALER OF WEIGHTS 
ANO MEASURES 

Democrat 
William Salisbury. 
J erry Sullivan 

. rice it pays to 
At this reduc~d ~hat {ìts your 
buY the bla eacth' and gives a 

Getn Razor ex - ha ve\ '}:be 
\oser s r 

smoother,; de takesa keene 
thick Getn l> ~o\ds i t \onger. Get 
wedge-edge, ackage todayt 
this bnndY P 

Frank Bremer 
BOARO OF POLICE ANO 
FIRE COMMISSIONERS 

Democrat 

l 
Thomas Sciarrillo 
John Kinn 

Republican 
George Deering 
William Laas 

CLERK BOARO OF ASSESSORS 
Democrat 

Charles Y oung 
Republican 

Marion Frey 
WATER COMMISSIONERS 

(Three to be Elected) 
Democrat 

Fred Rosing 
Charles Pfisterer 
William Godfrey 

Republican 
P. Carlyon 
R. Nichols 
Ray Szu barga 

TOWN CLERK 
Democrat 

Edward Rusch 
Republican 

Edward Long 
Marvin Rider 

TOWN ~UPERVISQR 
Democrat 

(No Designation) 
Republican 

Frank Hamann 
Leigh Lyne 

SUPERVISORS 1st &. 4th Wards 
(Two to be Elected) 

Democrat 
Joseph Klajbor 
Edward Kaminski 

Republican 
Thomas Przyybycient 
Andrea Mekus 

SUPERVISORS 2nd & 3rd Wards 
(Two to be Elected) 

Democrat 
George SippgJl 
Vincent Serio 

Republican 
Walter Roberta 
Henry Leworthy 
JUSTICE OF THE PEACE 

Democrat 
William Hayes 

Republican 
Anthony Costantino 

MEMBERS OF BOARO 
OF ~DUCATION 

(Two to be Elected) 
Democrat · 

Barbara Lawrence 
Frani' Gillson 
J ohn McMachan 

Republican 
T. M. Morrisey 
J ohn McMachan 

TOWN ASSESSOR 

- - ?'!!!' 

Democrat 
Vincent Polowy r Ci è giunto da Parigi l'appello del 

Republican nostro Comandante, che a fatti ha 
Henry 'Waldorf provato la sua fede. , 

=""""~""""==""'""==) ~on vog·liamo aggiungere parola =m=:e==.... al suo appello, che è la voce dei no-
DA NEW YORK, N. Y. l s~ri fratelli - che in quest'ora an-

siosa e . tremenda che attraversiamo 
APPELL - DEVE essere ascoltata. E' con 

O DEL COMANDANTE ferma _certezza che noi ripetiamo n 
RANDOLFO PA~CIARDI suo gndo di battag·lia contro il fasci· 

Agli Antifascisti d'America! 

Occorrono mille dollari per la "Gio-
vine Italia". · 

~utt~ le iniziative di propaganda 
e d1 .az10ne da me tentate fanno capo 
al gwrn.ale. 

Tutto cade se cade il giornale. 
S~no certo che i miei amici di A

merica - ne ho a migliaia e mi oc
corrono mille dollari soltanto - lo 
salveranno, 

Di qualunq~e partito, di qualunque 
tendenza, ess1 sanno che lavoriamo 
con purezza di spirito e con ardente 
volontà di battaglia e di sacrificio 
per l'Italia libera. Sottoscrivete! 

Firmato : Randolfo Pacciardt 

Amici, compagni, fratelli: 

POLI'riCAL ADVERTISEMENT 

* 

Mayor Thomas J. Egan 

smo: "Per l'Italia Libera" SOTTO-
SCRIVETE! ' 

Le somme raccolte debbono essere 
spedite alla segretaria del grupi?o del-
la "Giovine Italia" Alessandra Caro
ti, 1819 Broadway, Suite 819, New 
York City .• 

IL COMITATO 

ANDREA ALBERTELLI 
ALESSANDRA CAROTI 
MARIO CARRARA 
OSVALDO FORLANI 
CARLO .FRAGIACOMO 

(volontario garibaldino in Spagna.) 
LUIGI GENTILE 

(volontario garibaldino in Spagna) 
SECONDO MINCIN 
GIUSEPPE POGGIOLI 

(volontario garibaldino in Spagna) 

= 
POLITICAL ADVERTISEMEN'l' 

* 
RI--ELEGGETE 

Thomas J. 
Egan 

della Nostra Città 

nelle Elezioni Primarie 

Martedì Prossimo. 

19 Settembre, 1939 

. ~ . suoi 2. an!li già serviti ~ 9uesta capacità sono la 
nnghore garanzta della sua ab1hta e gli elettori potrrumo 
votare per lui con confidenza. 

* 

EAIY WASIIER 
Not floor sarnples-not dis· 
continued rneçlels-but brand 
new, uncrated EASY Washers 
'iyith features never before 
combined un der $80.00-···.,.., ;)o: :) 
they last, only 

$Sg.ts 

THINGS y :~- r ~ ., ' : · ,n·, n F :-V'7l 
ABOUT ThlS i: ù .. . . _ _; ;_;,.:i vvA.::JHf:R 

e All-white finish-porce· 
lain enarnel tub, bçrked 
EASY-narnel base, legs, 
etc. 

e Triple safety wringer
bar release, roil stop, 
safety zone construc· 
ti an. 

e TRILATOR washing ac· 
tion. Fast, eflicient and 
thorough. A big family 
washer. 

e Big capacity tub and 
fast, thorough washing. 
Saves washinq time. 

,G.EO.H.GRAF'u Co]N-<z 
COMPLETE. H0~1E. F!.JRNISHU<S 

IT'S DELICIOUS 

Here'a good advlce for a woman during ber 
eb&DII (uaually from 88 to 6Z), w ho fears 
1he'll loae her appeal to men, who worries 
about bot flaabeo, looo of pep, dizzy opello, 
upoet nerves and moody apel11. 

' ' ' " . ' ~,- ~: -~ - . ,.- ,; - ' . ~ . 

A.D. COSTELLO 
101 E. Third St. Dunkirk 

J'uat get more freah air, 8 hro. slaep and i! 
you need a reliable "WOMAN'S" tonic takc 
Lydia E. Pinkba.m'a Vegetable Compound, 
made .,peciallvfor vomen. It helpa Nature 
bulld up phYJlcal reoiotance, thua heips give 
more vlvacity to enjoy life and assist calm
ing jittery nerno an d tboH diaturbing oymp
tomo'that often aeeompany change of !ile. 

Pinkham'1 ili 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. 

--..-..-~,···-

r,·· . ~~D'~~~"~~~~JiPE ,;~ 
1CADILLAC · LASALLE- CRAHAM · STEWART TRUCKS l 
![IIJ-11'1 CENTRAL AV~ . - PHONE '1:J.S~ j 

··._...._ ''IJLTTEif SERYU:'E AT Nll EXTRA CHAIUIEA, 
"-A ' ' • · · - , ,.:~ 

Italian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 
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Pap' 

BACIO IDEALE 
DI OABOLINA INV:ERNIZIO 

···~··ii····· Puntata No. 19 ............. 
- Eppure sto benissimo, e ora so- mio desiderio. 

no molto contento. Anche tu, Adria-~ - Meglio cosi; ti sei divertita in 
na, sei più pa,llida, ma sempre divi- viaggio? . 
namente bella. Sei felice, non è ve- - Sì, ma pensavo a papà, a questa 
ro? • villetta che racchiude tanti cari ri-

Un'ombra rapida passò sulla fron- cordi per me. Oh! come si sta bene 
te della giovine donna., che chinò gli qui! - disse gettandosi sopra una 
occhi, ma la bocca rimase sorridente. poltrona. 

- Oh! si, papà mio, si. - Certo che la casa paterna è la 
Il marchese li aveva raggiunti. più desiderata. Ma verrai spesso a 
- Avete la canozza, generale? - godertela. 

èhiese. ·- Oh! sì, - rispose Adriana con 
~ Sl. un altro sospiro. , 

- C'è anche la .mia, .... avevo telegra- Jane ebbe come il presentimento 
fato che ci venisse a prendere. che qualche cosa turbasse l'anima 

- La rimanderai, - disse viva- della giovane donna, ma si guardò 
mente Adriana. bene dall'interrogarla. E' certo che 

- Certo, - soggiunse il generale se qualche nube era sorta nell 'oriz-
- perchè verrete a far colazione da zonte della sua felicità, Adriana l'a-
me. · vrebbe con ogni cura nascosta. 

- Veramente desideravo di tro- Quando scese in sala, ove il .gene
va.rmi a casa, ed avevo dato gli ordì- rale e Fausto l'attendevano per fare 
ni opportuni, - disse Fausto - ma colazione, la giovane aveva ritrovato 
sia fatto pure come volete. il suo gaio sorriso di fanciulla. 

Egli era sempre, in apparenza, lo Ella si era cambiato il suo abito 
stesso individuo di prima, ma un at- da viaggio, con un vestito di quand'e
tento osservatore avrebbe notato sul ra ragazza, che aveva trovato nella 
suo volto una vaga espressione di g uardaroba, un abito di un color di 
noia, di preoccupazione. rosa sfumato, che le stava a fiera-

Durante il tragitto in carrozza, A- v~glia e la rendeva. ancora più orri
driana non cessava di fare delle do- b1le · Il generale, n trovata cosi sua 
mande a ·suo padre. E la signorina figlia, se la strinse ancor più tene-
Jane era sempre stata bene? Si ri- ramente al cuore. . 
cordava della sua capricciosa allie- Fausto p~rve contra::1a~o. . 
va? E il segretario Paolo continuava - Che bisogno avev1 di cambiarti 
a scrivere versi e . prose? Avevano d'abi~o? - disse. - Lo sai che dopo 
avuto cura dei suoi fiori e dei suoi dobbiamo tornare a casa. 
uccellini? - Oh! Fausto, !asciami godere 

Il generale rispondeva a tutto e per oggi il mio caro papà, - disse 
ridevano tutt'e due allegramente.' Adriana con grazia commovente. 

Fausto non badava a quei discorsi Cl and:e~o stas.era. . 
che lo infastidivano, e sembrava che -. Sl, SI! lascmla oggi con me, 
il suo pensiero fosse altrove. soggmnse 11 generale. . . 

. Fausto non volle contranarh. 
Al~a J;lalazz1_na del generale er.ano _ Sia pure, _ rispose. - Verrò a 

attesi c~n ansietà. Jane. fu la_ pr1ma prenderti dopo, perchè io debbo an
a dare >l benvenuto agh spos~, e A- dare a dar degli ordini, e a vedere 
driana. le saltò a~ collo, baciandola se hanno messo bene a posto la robf&. 
con trasporto. P~1 stese_ l~ m8:llo a _ Oh! ne hai tutto il tempo. 
Paolo, che era dretro l'Istltutrice e . . . 
cercava invano di dominare la sua Mang1aro.no allegramen~e. . Adr!a
commozione. Adriana· san in carnera na aveva n preso. la sua . viVacità d u: 
per togliersi n mantello da viaggio na .vol~a, ma e~itava d1 p_arlare de1 
ed n cappello. suo1 ~1~g&''• e ncordava. pmttosto le 

Jane l'aveva seg1.1lta. 1 sue b1nchmate ?<l: bambma. . 
- Mi permetterete, marchesa, che J - Come ma1 11 v?stro segre_t:rw 

vi faccia da cameriera _ le disse. no~ è nmasto a colazwne con. n01.. -
1 

• ' • ch1ese Fausto con una certa 1roma. 
- Ah. catbva, - proruppe Adr1a- - Paolo non voleva recar disturbo 

na baci~dola di nuovo -:--;- mi trattate _ rispose il generale, mentre un lie~ 
come un estranea .. .. J?a w sono sem- vo rossore saliva al viso di Adr iana. 
pre la stessa: datem1 del tu o me ne _ Povero ragazzo! Lui e Jane mi 
avrò a male .. ·· sono stati molto utili durante la v o-

- Cara l~ mia bambina.... stra lontananza. Veramente lady 
- . ., Dit~mi, papà è sempre stato Norland . voleva portarmelo via, per-

bene . M1 .pare un p~ sofferente. chè essa pure aveva bisogno di un se-
Jane em1se un sospiro. gretario, e stima molto Paolo, ma io 
- Era la tua lontananza che lo fa~ non posso separarmi da lui, che mi è 

ceva soffrir~, quantunque ce~casse d1 caro come un f iglio. 
nasconderlo, ~a ora che sei qui, si _ Questo ragazzo, come voi lo 
rimetterà sub1to. chiamate, - ribattè il marchese - è 

- Caro papà .. ·· un gran furbacchione, che si prende 
. - Anche tu, Adriana, mi sembri giuoco di tutti, meno che di me. Spe
un pò cambiata, sei più seria e piu ro di non vederlo bazzicare in casa 
pallida .... e dimmi, sei sempre felice ? mia,.... altrimenti.... 

Una vampa di rossore san al viso - Le tue prevenzioni contro di lui 
della marchesa. sono ingiuste, - disse con severità 

- Sl, sempre; perchè non dovrei il generale. - Può non piacerti, per
esserlo? ~ esclamò con una specie di chè le simpatie non s'impongono, ma 
volubili~à. - Fausto previene ogni l ti prego di rispettarlo, perchè è il gio-
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vane più. onesto e più disinteressato, l 'incarnazione della bontà, dell'amore tuto .. .. Ebbene, bimba mia .. .. guarda
che io conosca ed abbia avuto campo divino! mi in volto, così. ... e dimmi se sei 
di apprezzare . Ben presto quelle quattro persone contenta .. .. 

Si fece silenzio, ed Adriana ne ap- di nuovo riunite, e di sentimenti quasi Adriana si mise a ridere 
profittò per cambiare quel discorso, uguali, ripresero la loro intimità. A - -Perchè non dovrei esserlo? 
che non poteva sent ire. driana volle sapere da Paolo ciò che - Veramente ti ho fatta una do-

Il marchese, dopo colazione, chiese l avesse scritto i~ quel fra~ten:po, e sic- manda sciocca, - soggiunse lady 
il permesso di andare a casa sua, av- come Jane le d1sse che Il gwvane a - Norland - Sarebbe bella che dopo 
vertendo che sarebbe tornato verso veva fatto stampare una novella sen- un mese o poco più di matrimonio, 
sera a prendere Adriana. timentale dal titolo "Bacio Ideale", tu fossi già disgustata. Ma tuo ma-

Questa mostrò di respirare meglio, esclamò vivamente: rito dov'è? 
dopo la - r•artenza del marito, ed il - Me ne darete una copia, è vero ? - Mi ha lasciata dopo colazione, 
generale, che l'osservava, le chiese Paolo divenne di fuoco. perchè a veva da fare a casa, .... ed io 
con una srceie di ansia: - Non è cosa che lo meriti. ho voluto restar qui, per godermi un 

- Dimr.:J.i la verità: fra te -e Fau- - Voi siet e troppo modesto; bada· pò papà. 
sto vi è s tato qualche screzio? te bene che, prima di andar via, de- _ Ahi .... ahi.... bambina mia, quan-

Adriana lo fissò coi suoi occhi lim- sidero a verla. do si desidera tanto la compagnia dél 
pidi, raggianti. . - Come volete, marchesa. papà, dopo averlo lasciato con pia-

- No, :papà, no, stà tranquillo. Le ore di quel giorno passarono in cere per seguire il marito, vuoi dire 
- Non mi sembra più quello di un lampo. Il generale da gran t empo che questi comincia a venire a noia .... 

prima. non era stato così lieto e ciarliero. La .sortita di lady Norland fece ri-
- E' sempre lo stesso; soltanto, Paolo e Jane parevano risorgere dere il generale, e salire un vivo ros

ogni piccola contrarietà lo rende ner- entrambi a nuova vita. Ma avvici- sore alle g1.1ance di Adriana. 
voso. Però rassicurati: F austo mi nandosi la sera, Adriana si rattristò. - Avrei forse indovinato? 
ama, ed io sono felicissima. _ Peccato che debba andarmene! r _ Ma no, _ rispose la giovane 

Paolo e Jane erano venuti in sala, _ disse. . 1 donna - piuttosto dovete di re che 
dopo che il marchese era andato via. E crollando quasi tosto la bionda 1 Fausto posso averlo sempre . con me, 

n giovine era felice di poter rive- testa, aggiunse: l :nen~re sono stata tanto tempo senza 
dere quel dolce e amato viso·, che il - Oh! ma verrò tutti i giorni a il mw caro papà, 
suo spirit o continuamente evocava. trovarti, caro papà; e quando non po- La scusa era buona, però non per-
Ma al tempo stesso si sentiva strin- trò, ver rai tu da me. suase lady Norland, la quale aveva 
gere il cuore, pensando che quella - Sl, certo. 1 troppa delicatezza per insistere su 
pura e soave creatura, era la moglie Un pò prima che g iungesse il mar- quell'argomento. 
di un uomo che egli non stimava, e chese, capitò come una bomba lady Venne il marchese, che parve molto 
che detestava. Norland. contento di rivedere lady Norland, e 

Era Adriana veramente felice o si - Ah! cari miei, scusatemi se non le baciò galantemente la mano. Suo 
sforzava a dimostrarlo? Vi era un sono venuta stamani, - disse, dopo malgrado, l'inglese ebbe un leggiero 
fondo di mistero in quella bionda fi- aver abbracciata e baciata più volte brivido. 
gura di donna, che gli appariva come Adriana - ma proprio non ho po- - Lasciate che vi g uardi, - dis-
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. se. - Vi trovo benissimo, ed avete (sensibilità! -esclamò Fausto col suo 
l'aria felice... . . fare mordace, appena la carrozza fu 

- Come non dovrei esserlo, col te- in moto. - Se ti premeva tanto pa
soro che mi avete dato! - esclamò pà, non ti dovevi maritare .... 
Fausto. Adriana gli rivolse un'occhiata pie-

- Sappiate conservarlo bene. na di sdegno. 
- State tranquilla. 
- Sabato vi aspetto a pranzo da - Certo, - diss'ella- con disprezzo, 

me, - soggiunse lady Norland. mentre le sue labbra, che avevano 
_ Accettiamo con tutto il cuore! perduto il loro roseo colore, tremava

no convulse - se a vessi potuto pre
esclamò Fausto. - Non è vero A- vedere prima qual sorte mi era riser-
driana? bata, non avrei abbandonata la casa 

- Certo .. .. e verrà anche il babbo. paterna per divenire tua moglie. Ma - ,_ 
- S 'intende, - disse lady Norland !asciami almeno, in tanta mia sven~ 

sorridendo. - Restate ancora quì tura, il conforto dell'amore di mi 
stasera? padre; non mi spingere al punto dJ. 

- No, no; sono venuta a prender- togliere anche a lui ogni illusione sul 
la per r icondurla a casa, - si affret- 1 conto tuo. 
tò a rispondere il marchese. - Adria- Fausto trasalì a quest'ultima frase, 
na, sarebbe bene che tu andassi a ma non disse niente. 
cambiarti d'abito. Anch'ella tacque, e rannicchia:ta in 

La giovane donna obbedì a malin- un angolo della carr ozza, cogli occhi . 
cuore, ma fece uno sforzo per non semichiusi la testa lievemente rove-
tradire il suo pensiero. scia ta all'indietro pensava. 

Jane l'accompag·nò di nuovo in ca- . . . ' . . . . 
mera sua. Pnma d1 lasc1are ~ar1g1., Ad~1~na 

Nel corridoio, incontrarono Paolo .. , aveva vedu~o t~onca~s1la sua fehc1tà: 
7 

• • La mattma m cu1 11 marchese d1 
- E la. novella · - chlese VlVa- Randal s i era recato da Susanna ma-

mente Adnana. l rente la giovane sposa rimase all'al-
- La volete prop:i~? berg~ ad attenderlo, in preda ad una 
- Si, che la vogho. vaga e strana commozione. A mal• 
- Ebbene vado a prenderla, mar- 1 grado del giuramento di Fausto, che 

chesa. , le a veva detto di essere stato chiama-
E si allontanò per tornare un mo~ \· to per una commissione che aveva di

mento dopo a bussare alla camera d1 menticata e sarebbe stata una sor
Adriana. Aveva in mano un libro ri- presa per lei, un atroce dubbio le di-
legato. laniava l'anima. 

Gli aperse Jane. 
- Consegnatele voi il mio lavoro, (Continua) 

- esclamò. - E ditele che mi com-
patisca .... 

- Via, non siate così modesto, -
rispose Jane. - Adriana saprà ap- I 
prezzarvi come meritate, ma io sono ' 
in collera con voi, perchè non mi ave
te permesso ancora di leggere il vo
stro lavoro. 

PER ATTI NOTARILI 
Se vi occorre un Atto di 9-ual

siasi genere, - dall'Atto d1 Ri
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
47 E. 2nd St., Dunkirk,· N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

- Perchè l'editore me l'ha conse
gnato soltanto due g iorni fa; ma sta
sera ve ne rimetterò una copia. 

- Grazie. -
Un quarto d'ora dopo, Adriana sa

liva in carrozza con suo marito, dopo 
aver coperto il volto del padre· di baci 
e di lacrime. 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. Quanta esagerazione, che morbosa 
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~ OUR NEW PRICES . 

RUBBER HEELS 40c- 50c 
75c- $1.00 

40c-50c 
MENS' SOLES .. .. .............. ....... . 

MENS' HEELS -------- --------------- ...... -

. LADIES' SOLES .................. ... . . 50c -75c 
LADIES' HEELS ............ .. ... ...... 20c ----------------------------------,---------
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y. i 337 Centrai .A ve., 

Phone 5427 ~ 
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NEW! AMAZING! 

1Jemdlf Sltop ~ 
This New Easy Way 

*'~ oJJ. lf01-t ~ ••• 

RO~LOCURL .C:ORP. 
l)~ West .46th Street 
N w Yo;k, N. Y. 

SIMPLY •• Curl As You Comb 
with the NEW "AUTOMA TIC. / 

1?~ 
TRAOE MARK . PAT. NO. 2.15d,255 

Summer is h ere . • . h'als go off ••• your hair ls fluna 
tÒ the breeze l What do you do for unruly loebl 
How do you keep yoùr .curls CURLEO' Wrth trouble
some curlersi With tricky gadgetsf Your troubl" 
are over novi with the new "Automatic" Rolloevrl 
A regular comb al ono end and a magie disa~pearlilg 
comb at the olher, you simply curi as you còmb. 

Al your !oca l cdepartment stores and 25c 
· c:hain slores; or by mai!, postpoid, on re

ceipt of 25c. Use coupon below NOWt 

Forali Types of Curls, Rlaglets, etc. 

----~-----------------· 
Send one "Automatic" Rollocurl. 25c enclosed. 

Nome_.~ ···~··•r ........ , • •• .... e: ..... ~., •• •-•• ••• 
Address ••• • • • ••• • • , • , • • e ... a-. •~~~t •••• .-.• • -• • .•.•. • •.•. -:._ 

Cil)f ~ ••••••••••• •: ~ , • , • •• •• •••. State ••••• • .... ,. ..... 

1.. 
r 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




