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Propaganda costosa

' . ! l',

Durante gli ultimi mesi il Fasci- 1 baluardo dell'attività consolare.
Non Yi è stato e non ' 'i è, in Italia, ><i~~ippj o dalla Ru~sia Mel'idionale il
smo si è abbandonato, in questo pae- ogni croce che si distribuisce le coloun esnerto in ''c'enza agraria cne ,r ':upplemtnt di grano che ci occor1· •
se, ad un genere di propaganda che, nie Italiane d'America retrocedono di
::.Ja dichi,1 rato un·oreYole al dazio sul re~::-e".
pur essendo costosa, è del tutto inu- parecchi lustri sul sentier o del lor o /
grano. Nel 188 ;, Savasta_no, av\'crDello ,.,ces~o parere furono il ;Cattile. Chi contribuisce il danaro ne- progresso morale e civile in questo
tendo che :J ··~· : ·o naese e la ·.;erra u neo, il Rido: fi, e più tai;di il Cubocessar io? E' facile l'affermare che le pae~e. I corrotti ed i disonesti , ono
<Jell'.albr ..... 1 1, • ..: .. ,, ,; . ' agricolto1;i a n i, il l' -\]p(', il ::samoggia, ii B·i~ozespese vengono sostenute dai seguaéi 1l difatti ben noti. Il premiarli mostra
rivolge._. .1< ~="~o le !or-> energre :m- ro, il Ca~sill. il Bordiga, e con questi
di Benito Mussolini, se non dal go- semplicemente che il governo d'Italia
zichè a•L 1 cerealicoltura. Ma in Ita· il compianto Ghino Valenti,~ nel suo
verno istesso. Il fatto che nessun l ama circondarsi di personaggi la cui
Jia hanno scnpre legiferato gli affa- libro "l.a Yita agricola · d'Italia dagiornalista Americano scrive senza fama equivoca trova riscontro soltan- 1
matori della poYel·a ~·<'nte che prima nmte i cinquant'anni dalia unt(ica. che gli paghino gli a1·ticoli con ecces- to nella sfrontatezza di chi li propo,i chJam;:Yano , omervatori ed ogg1 zione della Patria", pubblicato nel
Riva generosità, sia che essi diffami- l ne, o protegge.
si chimn:wo ~ft.'-CJ>;ti .
Hl12, dai l'Accademia dei Lincei .. ·;
no o che lodino, è oramai un assioma
l propagandisti de:Ja stampa Amel i dazio :'.11 grano in Italia, come l
* >r. *
indiscutibile ed indiscu so. E se le ricana continuano a crivere ed a
dazio pro tettivo, data dal 1889. Nel
insolenze si fann o pagare usando la farsi pagare. E l 'ltalico Pantalone
1885 era di lire 1.40 al quintale; ,1e] ; Tutto quanto precede non v uole estariffa del cosidetto rischio, i soffiet- continua a contribuire il danaro ne~
!888 fu pol·tato a lire 3; ]'anno ap 1 ~ere esibizione di dottrina. E' un
ii s i fanno pagare il doppio usando cessario a comprare lo spazio.
presso a lire 5, nel 1 394 a lire 7; nel semplice ~c:en~o agli errori di quei
la tariffa deila lode immeritata. Cer-~ A noi preme pochissimo che si fac~ NE~
189r, a Jn·e •1_50 . 1 fautori del dazio governanti Jtalulni che hanno concorti giomaiisti Americani intendo eia, o si eviti, questa gazzarra dispensul gTano hanno ~empre affermato fO con la loro disonestà p~litica al
alludere a coloro che scrivono artico- diosa. I giornalisti non sono mai stache con 1a protezione doganale si è danno cresrente della naz10ne. A
li laudativi ed articoli diffamatorii ti famosi ner ricchezza di censo e lo
}Jermes~o all'Italia di accrescere la CJUei govc_rnanti è successa la dittaad un tanto al ri go - non vivono che · aiutarli con una contribuzione gene'
produzione nazJOnale dei cercali, sot- tur~. fasc1~t~, la quale, più ignorante
1
eli s crocco. E coloro che li prendono !'osa potrebbe passare per un atto f i- 11
traendo così in misura .empre c, e- e pm p:ntig.ana dei 11redece sori,· sta
sul serio credendo che i loro articoli ]antropico verso una classe beenemelr:;cente, il pa~se aLa necessità di pa ,cmin,m.Jo a pien mani nuovi d~nni
impressionino ia mass_a dei lettori~ ri~a. Ma .l'Italia non ha_ mezzi, : ie
.
gare, per il proprio nutrimento, un pet· il pa;":· E quello che n_tUOVe al
sono dei poveri ingenm se non degh co10nne di prosa laudatJva lascJano
!·'tributo" all'estero.
dJ;.gu,:;to e tl fatto che tanta Jgnoranignoranti addirittura. La nostra sto- il tempo che b·ovano. Infatti, non 1
Niente di più fabo! l>al 1900 a., za e tanta ing·iustizia, che significa·
·
ria è ricca di articoli di critica in giu- sono valse finora, e non varranno
Oh! se salamente poteste udi re in cui la tranquillità della misteriosa 1925, prendiamo in e.ame que"to pri- no a;;~~rvimento agli frutt:ato~i delsta, anche se non ha potuto accerta1·e neanche nel futuro, a far conoscere queilo che .io oélo da ou0sto viaggia- sconfinatezza dei luoghi lo ricevette- mo quarto di secoio, la produzìone d la patna, vengono portate ll1 grro ed
la ragione di certi attacchi. Oggi co- , e rispettare l'Italia. Tutto al più p o- tore - e vedere aueflo che io vedo - · ro con g ioia infinita. Giorni in cui i cercali in Italia è stata in media in-l esaltate come pensiero ed azione delmincia ad arricchirsi di articoli lau- tranno creare l'impressione che essa qua.e romanzo ~i schiuderebbe ai vo- ~;uoni della zampogna lo acco~sero torno ai 09 mihoni di ettolitri aL'an- Ile grandi fo1'tune della patria.
dativi dei quali ignora l'oltanto il co- sia fino ad un certo punto dis.;imile stri occhi!
augurandogii un cordiale bem·enuto. no e l'impodazione dall'estero è anIl popolo italiano doveva affrontasto, pur sapendo che costano cari. dalle repubbiichette del Centro e del
Perchè questo amièo mio, questo Quando gli interroganti occhi degli cia~a sempre aumentando, da 1 milio- 1 r:> la trnibJie prova dell'ultima guerDiventa, quindi, di attualità lo sco: l Sud Ameri~a, delle quali. non ha, pc- forte principe dèl viaggio; è glorioso 1 spaventati cervi si posaro,no s~ lui ne a 2 milioni di wnnellate. Dunque, 1 ra uer v~der _ribad_ii":'C con i chiod~ di
prire. n~n il costo, che ~oltanto eh~ raltro, le ~-Jsorse naturali. .
. . 2nche J~el HlO p<l>'ato. Solo ieri, i 1con so.rpre~a rac~ontando l un l altro la protezione doganale non ha affat-1 u~~ s~upJ~a, t1ranma tutte le ~S~Iag
contrlbUJsce a pag~r_e ha _mter~sse ~l 1 Il c~~b10, ~d onta degh_ ~rbco!J profondi solcl~J del' ~'covere~. wagon,;" a~fas~manb st?r1e. su questo _potente to liberato il pae:-e dal s uo "tributo" gm~ d1. CUI e ca,>ace _la classe dlrJgenco~oscer:, ~a. 1:ongme d1 certi art1-/ ~aud,~tlvi, ~o~ e pe~· nulla migliorato, segna~·ono la lor o. ~t~·ad_a su . monta- . vtaggJa~o,·e. GIOl'nJ .quando mrlle sco-/ all'estero. Ciò, del resto era stato ~e 1tah~na! Il. fascn; mo ha g~ard_ato
co h soffJettJstiCJ.
· 1 ao~scend1 druturm non potendo ser- , gne d1 fang·o; · ogg1 1I mio amico vola razzantl creature dJ edero uno sguar- . Jreved uto. Il prot. J emina, una delle •n facc1a al p10blcma economico JtaEd è dovero!'o aprire a questo pun- vi~e di guida .·ic ~ra. E, se_ non_ è ~i: attrave_rso quest: _stesse 1-'trade con le do_ alla ,f~gg_ita da_ ce~pu~ii e _mac-, :.' iù alte autorità in scienza agraria, liano_ C(! è. cor:-:o al!~ .ua oluzion~.
to una parentesi. La propaganda 1- ghorato, vuol d1re che 1 do1lanm "'ue al1 dJ accJaJO. Ien. su questo ch1e al prmc1pe de1 v~aggtaton che ,,crivendo venti anni fa, sulla protc- JTa 1! fa~cJsmo , nel.a su~ cras.:;a: ltaliana per Fiume costò milioni di sp~si sono . stati sp~si in~arno. L'l: su:ss? . punt~, . ~udì _.casupole di una 11•assava loro avan~i. .
. ·
. zione del {\'l'ano nazionale, . i esprime- ~1oranza e _nella sua _h:commensu_radollari. Ma tutti gli articoli la~dati- talla ha b1sogno d t fatt1 e non dJ l lJl"JmJilva CJVJitzzaz10ne, combattevaMa anche se VOI ed 10 abb1amo d1- va con que1ite parole: "Sanmno un blle presunzione non SI e accorto -èhe
vi messi assieme non fruttarono, ad c~iacc~iere pe~· elevarsi nella :stim_a-1 no . col vento e col gei o: oggi il mio menticato, ci _sono altri che t'icordanc bene i dazJ p;·otettori? Esf'i non sa. tra una_ n arata e l~ studiQ e la. so;u:
onta dei loro costo enorme, un solo zwne mternazwnale. E le chiacchJe- amico porta carbone per il riscalda- Alto ~ulla c1ma delle montagne su
certame;~ te benefici per l'in- 1 Z!One d t una questwne economJCIJ,.- Cl
paragrafo del discorso dell'ex· Sena·· re, pagate ono le più. indigeste, oltrr mento e cibi J)er la tavol:i.. Ieri, ~·e.- una solitaria torre di segnalazione_ ~~~~a !ore sull'indirizzo del,'agri-1 eone un ab i~ so: Pr_ivo del~e· _più ~e:
1
tore Lawrence Y. Sherman, che '1on ali essere l: meno_ Utl<~.,
.
ra deserto, c'era nutte ·ed oscunta con le . ole montagne per tenergh Il LOltura: quei'ta sarà aYviata ad e- nentar1 noz1om ~UJ ~ravr_ mtere._:;s~
costò nulla. Se il governo d'Ita_Jia
Le colorue It~!Jane ~ Ame:1c_a non rott~ ~olo dall'ululato della coicta, ('Ompag~ia, siede uno che co~oscc · , ;tendere la c.ol
di un cel·eall" che del paes_e, ha la~c1_a~ 1 suo1 roboa~tJ
vesse fatto a meno del pagare 1 pen- hanno nulla ali mfuor1 degli 1mbro- ogg1, crttà, ca!'e e scuo1e si ergono a mio am1cg. E aspetta per lUI, atten- 1,.·
ti·ebbe avere più a buon prezzo proclmm ed ha JnJZlato le sue bat,anaiuoli, che so~o- sempre p:onti a glioni clec~ra~i, ~l cui vatriotiismo testimoni del ~avoro del mio amico.
de per d~rgli il bcn_venuto, ~ppena j ;~~~~J~·tandolo". E l'illu!':tre Stefano glie. Co~;\ è :;tata ini ziata l~ ba~avendere gli scnttJ e la cosctenza, ; rumoroso e l md1ce esatto del loro
Oh! tu mondo abbandonato, che 8punta dm spaventosi pantan1 delle Sacini nella sua "Inchiesta Agraria" glia del grano.
~
contribuenti Italiani .avr~b?ero ri- spirito a!faristico, e dei soffiettisti corri, che ~i . affretti. Dov'è il t uo vaste palud~ - Attende lui per riman- ; affern~ava questa indiscutibi;e l'eriDoYrebbcro ~.:;sere ?a cima a fo~_o
·sparmiato miìioni, ed 1l d1ntto Ita- comperatt che, dopo avere messo al- cuore? Dov'e 11 t uo canto?
darlo avanti - con acqua per .a sua tà. "L'ideale cle,ia nostra agl'icolturr un amma. so dJ erron tutta la .dottfi· te e non gt'à precisamente m e tutta l'esperienza. dei compet~Wliano su Fiume sarebbe st ato più fa- l'asta la penna e la coscienza proprie.
"Romanz_o", · tu gridi. "J)a' a ·'1oi sete e riposo per le sue stanchr l •
1
.
,
.
lceve
cons1s r
.
, .
.
.
. ... 1 •l
cilmente riconosciuto. La pubblica o- cercano d1 mettere ali asta 1l buon del romanzo e· 1·àccontaèi storie di e- lYiembra.
uel cavare dal suolo d'Italia tutì.o j t1 perchc. 1l fasc1smo possa r1sotvere
pinione, in questo paese, d à poca i m- senso a ltrui.
roismi".
Oltr~ farme e praterie, attraverso grano che occorre al consumo Je con la ba~taglia del grano la que:~ti?
portanza agli articoli di giornali, apl simpatizzanti del Fascismo chic-l Ma quì è il mio a.nico avvolto di miniere c deserti, nell'est e nell' vest, suoi abitanti, bensì nel cavarne 1 w agrana de~ 1~ae~e. L~ bat~gl~a
punto perchè conosce pienamente che dono insistentemente la contribuzione / romanzo, ricopl'l'W di eroismo. Nelle ne; ~ord e nel s~d, ol_tre montagne e massimo possibile ed al maggioi .le] g1:ano. ~a.ra 1 nsultatt JH"eV!sti:
coloro che li scrivono vendono la pen- fi nanziaria del le colonie per le quali 'sue vene d';'cciaio rnàcchiale ùi fan- fiUnu, que::;to am1co 11110 ha steso pon- buon mercato da quel tanto di suoio pane msuf~Jc1e~te e pane_ caro. Da
na e la coscienza al primo offerente. 1non hanno fatto e non faranno mai go. Nel ·no corpo, nella sua polpa.
ti di acciaio, per le speranze dell'uo- nazionale in cui la coltivazione di •..:s c:-:sa trana gwvamento 1l p rotetto
U sando, nel caso del:a propaganda nul·a. E buona pmte del danaro fi- 1 Ascoltate, il mio amico nal'la an- mo, pd sog<li di lui e per far sì che l .
. d· . un fJt·ofJ'tto mao-g·iore ,~ proletario che 1·iusdrà a mantenere
•
•
•
•
•
•
>iO )JUO
"' altre d }Jrezzo de p~u necessano a l'tmento
presente, la formo] a inquisitiva della finira' nelle loro saccoccie sotto for- cnra - non <o u<!i+e?
que::;tJ• sogm
s1• reahzzmo
m
co.·a vJparità eliai('superficie, che non
propaganda del passato, è facile ar- ma di "commissione" per gli articoli l Mi parla delle :;ue silenz·ose nar- vente.
lt .
·ez·10~" C , COJJ"entt.te
dalle con- !cl popo.lo
Ma . da
.
.
.,
.
(O Ul e j)I
~
. al, hveLo voluto.
guire che i contribuehti Ita. ~iani spen-, delle m~zze coscienze g-iornalistichr cie. Quando le città, i vill~g.·gi e
Doman1, quando vo1 vedrete 11.11110 dizioni eccezionali del nostro clima (;~~a rle1• ·era anche un costante lm1
deranno molto ma non r1caveranno alle quah hanno trovato un mercato. farme, ed anche le pratene lai"CHI amico. ~sc~lt~te, e Yoi pur~ udn·et~ Coltivare g-rano doYe tali co:ture so- poverimento di tutte le altre colture
nul1a. · Ed i miiioncini di lire che si
Il patriottismo è di certo cosa me- : lontane dietro a sè. Spiilgendosi in- 11 suo bJ!'b1gho. Anche a vo1 portera j
tt b'l '
d~nno un maggior 1 u- 1 che potrebbero .essereE'altamente red-.
.spendono non verranno più indietro, l rav1g
. 1iosa. B asta cercar di vendere , nanzi nello sconfinato deserto -. vuo- un racconto di forza. di coraggw. e d1. ero,
no a ,ua 1 1 e "
non sarebbe un con iglio serio ' ditizie al!~ na~JOne.. : natura1e coad onta delle soffiettate entusiasti- la terra d'origine, deila quale si tes- to, nudo, profeti co.
progrec;Ro.
Ch
, t']J.zzare nel modo pi · me avvertJVa 1l ,Tacmt, che soltanto
1 e se, con 1 u 1 ~
,
. .
•,
•
d·
.
'
pec'alJ'ta' ao-ronon,ichc con l utJhzzare nel modo piU r azJOnache dei mercenarii della penna che, se l apologia, per JYentare ii lustri e, E noi si viaggia. Quì ci sono i punMa i vo. tn occhi debbon vedere at.
razwna 1e 1e s
1
,.,
.
. . ,
.
,
nello sforzo di discutere quello che per vedersi il pet to freg·iato da una 1ti sacri, consacrati dal sangue dei traverso il legno e l'acciaio, debbono del terrrtorio italiano venisse a ridur le _le sue specJal!ta. agrono~1 che, l l~
non sanno, si lasciano trascinare ad "l uova cianfrusaglia decorativa.
militi cleila frontiera, Quì è il punto guardare profondamente ed attenta- s' la superficie riservata alìa coltiYa talla potrà portar. 1 verso Il suo aresagerazioni apparentissime che laControbuiscano pur liber·amente i dove !';tava Custer. Ouì avvenne la mente, fintanto che troveranno il suo
·d
non ostante 1· me ricchi mento. Ma la classe dillgente
·
1
·
· ,
zwne e1 grano e.
- . .
~
vorano a creare dei simpatizzanti in co oni. La loro mgenmta, e in que- carica dei buffali. Quì il pelli-rossa cu~re. Fi~tanto che vedranno la ~ua todi più intensivi applicati a tale col 1talmna n?n ama f~r lavor~re 11 cersenso inverso.
sto pel'iodo di affarismo intenso, po- ballò la sua terribile danza di r;uerra. umma. F mtnnto che vedranno e ·.;oc- , .
.
.· _ It~~ ·e elle non ·ne ]Jro vello per Jl bene de lla Patl'Ja. Quello
.
,
dvazwne, IJ:su ~"~
.
, . ..
. .
d'
.
. . . f. .
.
bb t
a IJer· 1-1 con"tiino che cerca e 1l pm a 1to ut11e nnme 11\Chi ha decretato questo genere dJ tra esser loro causa e sorgente di 1o- Quì il mio amico dovett.e stringere lr cheranno le cJcatncJ, 1e ente, 1e 1a(1uc1amo a as anz·
"
. . ,
vropag·anda, o si è lasciato accalap- de, e fors'anche di ciondoli, ma non sue ferite per frenarne i dolori, per- crime di lotte, sconfitte, disperazione interno, poco male ci sarebb~, se riu to a d_anno ~ella collettJvJta.
piare da coloro che la dichiarano in- riuscirà in alcun modo a migliorare chè in quePto stesso punto il pel:i- e il magnifico trionfo che è scaturito
. .
.
b'
SIJO"tai·e un ,.a 1 Ed 1l fa~CJI"mo . ta servendo a mascJSSJmo m cam 10 a e
dispensabile appunt o per foraggiare le condizioni e l'appetito, pur sol:e- rossa lanciò le sue freccie avvelenate <.ia tutto ciò.
lore ingente di materie prime ricava- rav1gha ag-h mteress1 d1 quei SJ~otri.
su questa for ma di patriotti smo in- ticandone inutilmente l'orgoglio.
' 5Ulla destra del mio amico, mentre
Questo amico mio, questo forte te dal nostro suolo 0 gregge 0 mani- :Vla n:J.o ::;te~so t~mpo, qualche sm O"
teressato? F')"f'C pochissimi, forse
L'Italia è stata cibata anche trop- gli uomini bianchi lo colpirono, con i viaggiatore
il vagone da traspor- f tt
t
.
.
mano vale a dJ.l'C' mo dJ non lieve Importanza sta met1
. h
h'
E d h'
h'
,
.
.
.
.
.
i c tace 1ere, loro fucili a polvere, nelia sinistra.
t o....
ra f uratt e c 1d"pnma
ortaggi precoci di lat· tendo dmanzr agli occh1 del fascismo
molti intermediarii, o mezzani. E chi po d 1 c iacc tere. '
fornisce i quattrini ? Gli speculatori costose od a buon mercato, essa non l Ma ci furono altri giorni. Giorni
Gabl'iel Heatter ~ici n~~ :i ~es~iame da carne, 'eli seta, qu:sta v_eri~à, . e. cioè, far l'intere~~>e
del patriottismo che hanno interesse ha per nulla bisogno. Quello che le'
d' .
d' . pa dJ. ,,1·no dJ. 1•1·so di de1 poch1 s1gmf1ca rendere la naZIO.
,
,.
t
d'
·
1 11no,
1 rana ..,
•
,
., .
d t'
.,
di salvare l'Italia una volta al giorno, a bb1sogna e pace a 11 m erno c ,o·n·.. d' t b
d' a"'rumi eli casta- ue sempre pm 1mpro ut 1va e p1u po1
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bi~ognosa·del

se
si potrà fare
più
]lane
a meno della propaganda se, ad onta
1
tare dall'inesauribile bacino del MisS i CU l U S
di essa, non combinia mo nulla? A scismo il suo passato ed il suo pre-,
questo qualcuno rispondiamo: Con ]e sente, occorre che l'avvenire ne mo-1
opere e con la giustizia. Se il gover- stri la sincerità. Sino a quando la l
no d'ltali~ fosse sincero e desideroso coscien za individuale e collettiva non'
di aiutare il nostro paese di origine riu cirà ad affermarsi, i. soffietti sa- i
neel modo più efficace, dovrebbe an-l ranno inutili ed i paroloni patriottici '
zitutto liberarsi dei parassiti che con· una atroce canzonatura.
WaHhingtan, D. C. - li senatore Noi la troviamo fra g·li ufficiali pubtaminano le colonie e costituiscono il
L ibero
Wadsworth di New York, ha ieri l'al- bìici, federali, statali, esecutivi, letro tenuto un vibrato discor~o contro gislativi e giudiziarii. Prevale nelle
le leggi proibizioniste. Egli chiese di case di milioni di milioni, :siano esse
parla1·e da· punto di vista di un uo quelle dei ricchi, dei moderatamente
Pw·i.gi
Filippo Turati, il capo l !'uoi medici curanti - alla volt.a di
mo comune' e si spiegò come segue: - prosperi od in quelle dei poveri".
Yenerando del Socialismo italiano, è Tolone per entrare in una clinica, o"Quando uso il termine uomo co11 senatore Wadsworth asserì che stato colpito da apoples:sia, quì in Ye dovrà restare per diverso tempo.
mune, includo anche gli uomini p ub- la adozion e del 18.o emendamento fa questa città. Pare che molti stentaDopo la morte della sua amatissiCittà di Messico - Sotto gli auspi- sentinella nell'avanzata delle nazioni blici. Sì, includo anche i membri del pagare un terribile p 1·ezzo a!l'Ameri- no a credere che questa notizia possa ma compagna Anna Kuliscioff, ·avei della Confederazione dei Lavorato- l dell'America Latina, la quale tutta è 1Senato degli Stati Uniti". E li in vi- ca per e ,;ersi così radicalmente . al- es!>ere vera, ma ~ur troppo, il fiero Yenuta l'inverno scorso, la fibra rori m. essi cani, venne t enuto ieri l'altro as8alita dall'imperialismo americano l tò a ricordarsi delle feste a cui tutti lontanato dalla :o:truttura costituzio-~ anti~~scista è malandat~ ?i salute, c hu;:tis~ima del battagliero parlamen~ un affollatissimo comizio nel Messico, e dai diplomatici del dollaro.
•debbono aver partecipato e nelle qua-· na le.
percJO, una qualche notlzra catastro- tare italiano, era rimasta molto scos- .
:r.el quale · gli oratori applauditissimi, : "Questi nostri nemici contano sul- .li tutti hanno incontrato la evidente
"Il 18.o emendamento _ cont inua fica, si a ·nettava da un momento al- sa . .A quefito profondo dolore, va ag- .'·
incitarono i lavol·atori organizzati ad 1la infame cooperazione delle compa- 1chiara ed innegabile dimostrazione W ad worth _ rompe la simmetria l'altro.
giunto il colpo arrecatogli dalla reaappoggiare il governo nel suo sforzo gnie petrolifere - ha detto Forato-' che la legge proibizionista è conti- della str·uttura costituzionale, introAmici del Turati assicurano che zione che tanto tormenta la sua e la .
. ,
. ·
ver liberar:i .dai loro opp~essori: L'o- ~-e - le quali trovano che i_l Messico nuamente violata; . eppu_re non vi è duce una novità in conflitto con i eg;i sia partito - dietro conRiglio dei nostr~ patria. . .
ratore .u ffJcJale fu J ose GutJerrez, e un altro posto dove ess1 possono , stato un solo caso m cuJ un senatore principi i fondamenali deila Costi tuFilippo Turat1 m l t alla e stato d
notissimo capo operaio.
innalzare le loro ba ndiere di rapina".! abbia denunciato questi ca~i di fla- zione e minaccia la stabilità stessa
.
lbersag-lio delle belve fasciste, e le peEgli disse che la libertà, la giu sti-l gran te violazione.
della nostra Unione feder ale degli zionistico noi paghiamo qualche cosa l ripezie cui. è a11dat~ incontro, lo h~n1 lavoratori intervenuti a l comizio,
espressero l'opinione che la crisi eco- zia, la demoqazia di cui chiacchiera- l "A questo riguardo· ·...,.,. continua. H Stati".
che si aggira tra i 28 ed i 30 milioni l'O mdebohto~ sp:cJe dopo la su~. unomica che travaglia il Messico at- nd tanto gli américani, sono frasi sénatore - i Sénatori e gli altri pubIl senatore dimos trò ché la leggé dì dollari all'anno". [)i se poi come ga drammatica m motoscafo.
u;~
tualmente ed i disturbi politici, sono v uote che essi adoperano per camuf- blici ufficiali non differiscono dalia è una cau sa di demoralizzazione e di la possibilità di fare guadag-ni illeci- gna tener conto anche della sua età, .
1
1
causati i'Opratutto dalle attività degli 1 fare la loro sete di saccheggio.
1 grande massa delle creature umane mncore; dis e ancora che questa leg- ti fosse un continuo stimolo alla di- che è abbastanza avanzata.
·:·
ingordi capitalisti americani, ai d anAssai applaudito, egli espresse la che costituiscono la nostra popola- ge ~esa fortemente sul bilancio deila sonestà degli_ ~genti proib_izionisti. e
Que::;ta _terribile no:izia, ha prod~t: ..,:;_
n i di popoli più deboli.
solidarietà della classe operaia m<' s-I zione. Quest a attitudine contro la leg- naz10ne.
come il serviZIO delle nav1 guardm- io una v1va apprl.'nsJOne fra t utt1 .t ,
Gutierrez disse che il Messico è la sicana verso il i"Overno di Calles.
ge pervade og'Ili strato della .• ocietà.. · "Per mantenere il servizio proibì- coste sia corrotto ovunque.
1.;uoi ammiratori.

°

Turati col ito d'apoplessia a gi

• appoggia
• t 0 daJ")avorat Of)'•
Il governo messJcano
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"IL RISVEGLIO"

l

Attraverso Alla .Colonia

Independent

=

è pubblicato.
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Un solo compito non si è potuto
compiere: quello di farlo più grande
di formato, più ricco di notizie e più ·
attraente. Non si è fatto per mancanza di forze finanziarie.
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
Noi però, speriamo di poterei arri- l
Ferro-China Bisleri e Femet Branca importati dalvare, se gli amici già abbonati ci aiu- 1
l'Italia.
Piuozze sempre fresche rostite.
tano, procurandoci, ognuno di loro,
fra i suoi amici, un nuovo abbonato.
Se ogni abbonato ci procurerà un
nuovo abbonato, il problema è risolto. ;
La circolazione sarà. raddoppiata, e '
101 E. Third Street
Dunkirk N Y.
noi avremo campo pér apportare det-j
'
'
ti miglioramenti al giornale.
r~~~~~~ì!!fil!J1!!Ji!!JI&Ìtii

Confezioneria

Italian Weekly Newspaper

Un ordine di 11 nuove macchine zione Centrale, prendeva il treno per
assegnato alla Brooks
New York, H nostro carissimo amico
Published by
Sig. James Fedele, il quale, Venerdì,
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Il manager della B1·ooks Plant, ie- poi, si è imbarcato nel grandioso nuo'7 1:. Second Street Dunkirk, N. Y. ri l'altro rendeva pubblica la notizia, vo vapore "Roma" della NavigazioTelephone 4828
che._, a questa fattoria è stato asse- ne Generale Italiana, col quale conta
gnato l'ordine per la costruzione di di essere in Italia fra pochi giorni,
Subscription Rates:
11 nuove macchine che se.viranno ad per andare a S. Eufemia d'Aspro$1.50 uso di treni passegg:eri per la Mis- monte in quel di Reggio Calabria, a
One Year
$1.0(1 sauri Pacific J{ailroad Company.
Six Months
riabbracciru·e i suoi cari che non veDette macchine dovranno essere l'i· de da diversi anni, e che lo aspettaJOSEPH B. ZAVARELLA
consegnate verso la fine di Aprile o no a braccia aperte.
A i fafrà
abbbonati, 1'Ammini- l
DDDDDDDD'e
Durante i suoi parecchi anni di re- st raztone ara un e1 rega1o, come
Editor and Busines.q Manager ai principii di Maggio.
Come si vede, coll'avvicinarsi della sidenza in Dunkil·k, il Sig. Fedele si fece negli anni preced~n~i.
Saturday, January 29th 1927 Primavera, pare che si muove.
ha saputo conquistare la simpatia
L'Ammtmstrato?·e
~
Se continuano a venire degli ordì- generale, e perciò, gli amici che ave"Entered as second-class matte!' ni dentro, tutto va bene.
Bevete
l vano saputo della sua gita per l'Ita- Il Giudice Johnson nominato
Aprii 30, 1921 at the postoffice a t
lia, Domenica scorsa la sera, in casa
Chairman della Contea
Dunkirk, N. Y ., under the act of La fine della gara si avvicina di Mr. Rosario Luppino, in Leopard
)(areh 3, 1879."
Street, dove il Fedele risiedeva, gli
Sabato scorso, in Mayville, fu teOttimo Ricostituente pe1· la cura Primaverile.
La fine della "Gara" che è stata 1improvvisarono una simpatica restie- nuta una riunione dei caporioni del
Birra Freschissima in tutte le ore del giorno.
indetta dalla Logg~a "Il Risorgimen- ciuo a, ove non mancò la buona mu- Partito Democratico, per fare la scel- ~
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
to" dell'Ordine Figli d'Italia in A- sica, la danza, il canto, i giuochi di ta del nuovo Chairman Conteale che [,
Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
merica sta per arrivare. Il g iorno ogni specie, e non mancarono i rin- avrebbe dovuto rimpiazzare il posto
prezzo conveniente.
21 del prossimo mese di Febbraio, è freschi di ogni colore e di ogni sapo- rimasto vuoto con la morte tragica
quella famosa data, in cui quelle can- I re, che avrebbero fatto venirè l'ac- dell'avv. Thomas J. Cummings.
l .ne'al Phnnl'
didate più popolari, quelle che han- l q~olina al più arrabbiato proibizioAlla seduta presero parte de1egatiS
S
.
.
DUNKIRK, N . Y.
DR. D. T. FRIDE-.A no maggiormente lavorato nella ven-~ msta.
di tutti i paesi circonvicini, e seduta g
N 01 portiamo merce al vostro domicilio gratis.
dita delle ticchette, e conseguenteAl nostro cari!'simo amico Fedele, stante, come avevamo già preveduto, S...r
Seientifico f'himprartico
.r..r.r.r.r.r.r..r..r.r..r.rJ..r.r.;<>.r~~.r.r.r.r..r..r.r.r;.r.r.r.r.r.r.#".r.r.r..AOCCCQDCCitò'!
i':lettrico TherRpPut t C'O V •hro •· Spma mente avranno raccolto un maggior diamo il nostro miglior augurio di votarono ad unanimità per il Giu- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ThrrnJ>Putu•n
numero di voti raccog:ieranno il re- buon viaggio, bun divertimento ed un dice della Corte Municipale di questa i!lJi~Ji~Jl!)Ji!!fi~Ji!lli!!fi!!ffi!Ji!!li!!li!!li~l@@Jiilli!lliillii!ffi!Ii!!li'!l/i!l~Jiili!liii!liiilli!lli'!lffi!Jiilli!ilJi!!Ji~iillii!lfi!l)i\1/iillij]lffi!ffi!ffi!Ji!!ffi!Jii!lffi!l~
310 Centrai A ,.e. llunkit'k. N. Y. 1 lat:vo frutto d~l proprio lavoro, ri- presto e .feli~e ritorno tra no~, ma in città, Mr. Anthony Johnson.
~
l
Il
Il l
Woolworth 8UIId111g
Il Giudice Johnson, in questi ulti- @
cevendo in compenso, - o megl:o compagma d t una bella sposma.
Ore d'ufficio : <ialiP 111 ull• 12 A. M. 1quale premio - un bellissimo anello
--o-mi. a~ni, si. .è dimos~r~to uno dei ~i~ ~
Noi abbiamo un largo e complete assortimento di Coperete per
2-5 P 7 11 P VI ·
di diamante ciascuno, del valore di
Herbert Grillo di 15 anni
atbv1 ed mstancabth propagandtstJ ~
questo prossimo inverno.
Altre ore ·•· '"'' '' ' """' 111 " ,,.. t:5 dollari.
canterà in questa città
del Partito Dem.ocratico, e. questo @
Ne' abbia mo di tutte lana, melà lana e di cotone, e ve ne sono
cettuato la D<·tnPt• ·•·n
Ve ne sono diverse che lottano di
pare sia il premiO ben mer1tato al ~
ne di tutte grandezze.
1
- J ~ettimana in settimana con tutte le Erbert Grillo, un ragazzo di 15 an- suo lavoro.
~
Abbiamo anche completo assortimento di biancheria per
EDWA H l J PETI{! LLO
.oro forz~, l'una per sorpassare l'al- 1ni di età, ma che possiede una voce
Giovanissimo ancora, gode molta
l'intiCI·a famiglia.
Comperat e quì e risparmierete moneta.
_
·tra, e cosi facendo, le cifre dei loro fenomenale, Domenica, 30 Gennaio, fiducia tra i commilitoni del grande
Avvu1·atu llaliarw
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
v 1ti c ·escono, crescono sempre ogni canterà al Capito! Theatre di questa Partito, tanto da innalzarlo a questa ~
Civile-Pena h• " ('rimim le
carica onorifica. Continuando così
70 E. Fourth Street
-:Dunkirlf, N. Y.
settimana per arrivare alla cifra c1ttà.
207 CommeJ'CI' Rld~.. F.l'ie. Pa. massima.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.
l Egli è nativo di Buffalo, e nipote non ci sorprenderà in avvenire vederAbb·a~o anco:-a tre altre buone · alla Signora Mary Danese di Dun- lo occupare cariche molto più elevate ~i!!ffi!ffilli!!li!!Ji~Jffifi!!li!ll!!!li!!ffi!li!!~'liilli!!ffi!liilllilli~i!!li!!li!1WJ'fiilli!!ffi!Ji!!Il!!Jii!1J@Jl!!Iil!lii!fi!!~~
settimane innanzi a noi, ott'me per kirk, e gl'Italiani, non dovrebbero e di maggiore importanza.
Gli mandiamo le nostre vive e sinlavorare. Se quelle poche che si tro- farsi sfuggire una sì bella occasione,
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIII~
vano un po' arretrate raddoppiano i se vorranno gustarsi delle belle can- cere congratulazioni.
~
loro sforzi, potranno arrivare le loro zoni cantate da una voce di fanciulrivali chestanno un pò più avanti, e, lo che viene accompagnato da una
La lista dei nuovi arrivati
fornitori dei migliori
perchè no! 1e potranno anche sor- ottima fama.
Da Mr. & Mrs. Nicola Abbate del
passare e vincere esse il bel premio.
abiti per piu'
No.
416 Columbus Street, il giorno
Dunque! è quistione di buona vo- Vogliamo raddoppiare la circo·di 63 anni.
22 Gennaio, nacque una bella bambilontà. Perciò, datevi al lavoro e cer}azione de "Il Risveglio"
na, alla quale hanno già assegnato il
to che potrete vincere.
bel nome di Angelina.
Ecco la situazione delle concorrent-icolo di Gioiel'leria, che
Il giorno 2 del prossimo mese di
Da Mr. & Mrs. Michele Speziale,
ti in questa settimana:
330 Centrai A venue
Aprile, questo giornale compie i suoi del No. 110 Main Street, il 19 Gen- =:
vendiamo a prezzi reg-ol:c
***
sei anni di vita, e si avvia al settimo. naio, nacque un bel maschietto al
Dunkirk. N. Y.
La Lista delle Signorine
Durante questi sei anni, "Il Risve- quale è stato assegnato il nome di
Nome e Cognome
Voti glio", mai v:enne meno ai suoi impe- Vincenzo.
gni verso i suoi numerosissimi lettoche ciò che diciamo, risDa Mr. & Mrs. Anthony Zaccari
Miss Anna Biscaro .................
504 ri; ogni Sabato mattina, li ha semTELEPHONE 806-F-4
Miss Mary Arcoraci ........................ 344 pre visitati e porta,to loro la oretta di del No. 201 Deer Street, nacque una
ponde esattamente alla
=
=
Miss Anna Spezia le ..................... .
331 svago col fargli leggere le notizie bella bambina, il giorno 14 Gennaio, =
verità.
Miss Lucy Novelli ...........................
198 della settimana. Mai una copia man- alla quale hanno assegnato il doppio
Si vendono farme o si cambiano
nome
di
Maria
Polita.
Miss Mary Gatto ..................,........ .
152 cante, mai una: settimana è venuto
con proprietà di città
A tutti i nostri migliori augurii
Abbiamo un largo assortimento di Dischi Italiani ed Americani ::o:
•
meno ai suoi doveri; tutte le setti- del sempre cre,;cete e moltiplicate.
Se volete vendere o comprare
per Macchine parlanti a prezzi moderati.
=
mane dei sei lunghi anni passati, si
La Lista delle Signore
case, lotti o negozi consigliatetevi con
Nome e Cognome
Voti
Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI
IMPORTANTISSIMO l
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Provate Quest'uomo
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So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

SAMUEL MARASCO

TAILOR

INS~RANCE

!

AGENCY
"Il Nostro servizio vi
accontenterà"
Pocl1e sere or sono, salutato da u- .
39 E. Fourth St. : Loan Bldg.
na lunga schiera di amici alla Sta-I .__ _ _ _
D_u_n_k_ir_k.-,_N_._Y_._ _ _- !

U

.

l
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;

.A
,,.alla!Orvoalntao .d...~.l..t...a...li.:·a-...

4767
AL PFLEEGER
Telefono:

C

~~~~~~~~~~~~~ l

742
529
186

Mrs. Alfio Arlotta ...........................
Mrs. Maria Mulè .............................
Mt·s E•"' G' d

N
TY

FRANK M. HAMANN

A

301 Centrai Avenue

Q

U

Per Square [4 Bundles] $5.60
Per Migliaio [5 Bundles] $7.00

TA

LATTE

S. Zuzel

53 E. Third Street
_
-

ECONOMICI

AU

binazione quasi nuova. Si cede per
un prezzo ragtonevole a chi l'acquista subito. Rivolgersi al No. 19 Taft
Place, City, o telefonate al No. 5544.

H

Rimettete i nuovi shlngie. ai tetti delle vostre
case questo mese e siete preparati.

SI VENDE una Farma di 130 acres
di ottimo terreno, situata in buona
località. Vi è una buona casa ed una grande barna e si cede per soli
D U N l{ I R K. N. Y.
4 mila dollari. Rivolgersi in questo
ufficio, per avere schiarimenti.
Telefono: 3558
Fcb. 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

C

JO H N

W. R Y A N

TAILOR
Dunkirk. N. Y.

TELEPHONE 5430

l FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni orrlinateli rla
A. M. JESSE. Fiorista
207 Robin St., Ounkirk, N. Y.

O'Donnell Lumber Co.

l
l

.

l
l

~.JiilJjil~

SAVAGE WASHER
Lava
Torce
Blues
Asciuga
Si empie e si
vuota sola
Se dovete comperarvi tuta tnacchina
lavabile,
perch~ non comperate la tnigiiore

Btusehold Servantl, Inc.
832 Park Ave.,

Dunkirk, N. Y

Dunkirk, N. Y. :

Mr. Zuzel è un esperto Orologiaio Enropeo.
i§
Color o che vogliono avere il proprio orolggio regolato per bene, 5
sì rivolgono a lui.
=

Telephone 355

T erwilliger &
Salzer
Direttori di Funerali e
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
Fredonia, N. Y.

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo ·alla

Reliable Dairy &Milk Co.
2652 Hazel Ave.

ERIE, PA.
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T elephorie 4828

CE fELE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

CON LA

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.

l

•

Ospedale Italiano F abtanl
N. E. Corner 10t h & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.

47 Eaat

Second

St.
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AGENTE
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§
§

Joseph B. Zavarella

l
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PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI

Jl.a..C...De,t.Jl.S.. 9E.OhieSt.,Chicat•
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P.ROTE~

Nisht and Moming to keep
chem Clean, Clear aad HealtS.y
Wriu fer Free "'Eye Care''
or ••E.,e .Bea"":Y" Book

=
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--------------------------SI VENDE una Stufa Jewett a com-

Kameo Red Cedar Shingles

puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
delle 7 orr!inatelo.
Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

Recandovi a fare le vostre compere
presso quei commercianti che hanno
il loro avviso in questo giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene e
gioverete a.l vostro giMnale che vi difenderà. in tutte le occasioni.
~VVISETrl

U

Dunkirk, N. Y.
Secondo piano

=

=

Dunkirk, New York

l§

§~-

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA
OPERAZIONI
GLI AMMALATI VENGONb OPERATI SENZA
ADDORMENT.KRSI E SENZA DOLORE
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.
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I'L RISVEGLIO

Pap~
l

Benedetti, meccanico.
Egli aveva nunziarlo ai RR. CC. j quali ~tanno
contratto una grave malattia in Li- s1·olgendo attivissime indagini, ma '?"JJ>..r-.r.r.r.r.r.r..r
.r.r.r~J...ODDDDDDI
bia, dove si era recato a prestare scr- non è ~tato possibiie chiarire il miConnazionali!
------1vizio nella milizia nazionale circa stero che anolge il delitto. CertaI consigli d'un buon marito
Qualunqtle "Atto Notarile" vi
Pietoso tentativo di suicidio tata da un vigile.
quattro anni fa, e aveva poi dovuto mente il Yecchio Vinci dovette es~ere possa occorrere. recatevi all'ufDal "Menagier de. Paris", un'opeJ·a
-Si seppe che la Raffin aveva ingo- abbandonare il proprio posto di ma- ;;taio aggr"dito dà più individui e ficio de "Il Risveglio'' e sarete
curiosa scritta da un marito ad istruVenezia - Alla Farmacia Inglese, iato 40 pastiglie di chinino. 'perchè novate presso l'officina Ansaldo di f er"to, probabilmente, a scopo di ra- serviti con la massima esattezzione della moglie, vi sono eccellenti j in Frezzeria, si presentava tutta af- stanca di vivere accanto al marito Rivarolo, per curarsi di questa ma- pina.
za e scrupolo~ità.
consigli suìla gestione della casa e fannata, tale Gina Dedemo, d'anni che sistematicamente si ubbriacava, lattia. Nel frattempo aveva fatto la
sul modo di trattare i servi.
40, chiedendo un qualche rimedio per facendo mancare a lei e ai figli il conoscenza di Gina Fezzi, avvenente
Dopo aver dato alla sposa alcuni la: sua coinquilina Maria Raffin di. necessario.
fanciulla diciannovenne; ;;e ne ~ra
consigli sulla condotta da tenere in Gondolfo, di anni 30, che, a scopo 1 La figlia Margherita, di anni 12, follemente invaghito e ne em :;lato
società, il marito p1·ocede a parlare suicida, aveva ingoiato del veleno.
disse elle verso le 19 la mamma ave- affettuosamente ricambiato. Ma la
del come debba comportarsi con le
Nella Farmacia si trovava il Dott. Ya ricondotto a casa il marito come relazione fu avversata però dai famipersone di sel'vizio ammonendola spe- Stamboglia, il quale premurosamente al solito, ubbriaco, e che in casa co- gliari della Gina.
cialmente ~i veder bene di che ~osa si offerse di reca~si pre_sso la ~on~~ stui aveva bevuto ~ncora dando luoQ~e~to. f~tto, insi~me .alle . catliv.e l
sono capaci e badare che non s1ano 1 onde . paprestarle 1 medicamenti pm go ad una delle sohte scenate.
' condizi~m dJ .salute m cu.I versava ;l
avide ed inclini al bere.
adatti. lYia, salito alla casa della diAggiume la povera piccina d'aver meccamco, fecero germmare ne;la
•La signora Alberto Huct, 109 Prospect St.,
Se sono forestiere bisogna cercare/ sgrazi~ta, l'attendeva un ben ingrato j sentito più volte la mamma dichiara- mente ~i lui, propositi . di ~u~riéli.o.
di South Manchestcr, Conn., convwta che
salvò Ja sua vita, scrive:
(i)
di venire a conoscere per qual ragio- accoglimento da parte del marito del- re di voler morire perchè non poteva eh~ egh non nas~ose agh amiCI. Te-d
. '~Soffrivo di catarro dello stomaco, inte!l·
ne abbiano abbandonato il loro pae- ~ la . ~affin, il_ facchino di pescheria sopportare. oltre !~ contegno e le bus- l (·VJdentPmen~ p,-l1 .·dovet~e " .~·I•<:n~u:t
t nn c fegato. Ero confinata a letto. Ho preso
11. l'c·ru:na ed il 'ian-a· lin, e oggi, grase ; perchè in generale ci vuole qual- Atti ho ?ondol~o. .
.
se del mal'Ito. Cw fu confermato .a~- nell~ me~ te d pens1e1 o. d1 ,<.l ~scmu1 e
Zia. a D10, . ho uno stomaco buono ed un
~uon appetito. La mia Fede nel Pe·ru·na
che serio motivo per indurre una
Costu1, ubbnaco m modo r 1pugnan- che da una sorella del Gandolfo, VIt- Il ella molte anche la f1danzu cn.
e molto grande e considero che mi ha sal ..
donna a portare altrove la propria te,, gridò al medico: "Cossa vorlo toria, abitante a S. Silvestro No. 872, , . P~·ima di comnie1·e i l •ragico p ,s~o
va t?. la .vita. G~ornalmente consiglio i miei
amtcr.
dt usare Jl Pe-ru~na e molti di eui
sede.
qua? Se gala avelena? Ben che la j accorsa presso i piccini.
1 ;l I?,'JOvane volle ancora una vo,b .-e:1hanno ottenuto del bene."
mora! Quà el dotar no ocorre". A
La Raffin anche giorni fa aveva liTe il !Jarere di UJI medico ~ulle sue
.
u na volta assun t a una domest1ca,
d
.,
.
. . . .
·
··
d" · · d"
1t
Q · d" ·
Il Pe-ru-na è sopportato dal verdetto di due generad"
d
ren ere pm tnstemente significativo espresso il proposito di andarsene a teall con IZJOill 1 sa u e. .u' n . '' ,.;1
.
. tte
b1sogna pe1me l'e
1
non
• · •
7#>ni~ più di cinquant'anni di meritato successo.
..
· .
l"b t'
. toll1 pren
. erh 1.1 contegno d"1 questo uomo, mentre la Fiume pres:::o la sua matrigna, oppu- .11 reco,
m;;1eme a 11 a f 1"danzai a, a N ov1·
s1 1a mm1ma 1 er a, ne
era1e c e,
I·
d
·
t
11
· ·
.
.
. .
.
d
h" d. .·
tt
mog1Ie t l'l un lettucc10 rantolava, 1 1·e di suicidarsi, ciò per sottrarsi co- ,1gure, ove .·1 ~ot opose a a 'l>'Ita
in Vt:itdita ovunque
Pillole o Liquido
1
pa1S1an, o, .manc
1 d1 nspe
o.
.
d"1 un not.o c1m1co.
cert ament·<) 1·1 ·,·e
· ·
t
t
d'
qua ttro 1oro f"1g11. - Marghel"lta
d1. . munque ad una vita di inferno
. e et· qm~ ~ e mo e~ a de_ alprova: l anni 12, Mosè di anni 8, Bruno di 6j' La suicida dopo le cure del. caso ~- !.ponso del sanita1·io 11on deve essere
.
.
.
·
'
'
. .
.
. .
d 1 sen 1re 1 nmprover1 e 1 vo ere e. b"
t tta
e Mar1o d1 2 e mezzo - piangevano è stata ricoverata in sala di custodia stato trovpo .ul;mghiero, perche 1l t>c
men d arsi, tsogna ra r 1a come u- .
'
·
'
· · t
·
disperatamente attorno ad un tavolo, e il medico . i è riservata la prognosi. Bened~ttJ, omato ad Arquata SèrJ. ..
na , f Jgna.
.
l
l
l
.
"b
.
l
.
l
f
.
t
.
»Ul qua e era a po enta, umco Cl o
VIa con a ragazza, u v1s o ag·g·n·ay- -Q>.-:· .. U ·-::-;~ .. ..
Se date un OI'dme non contentatevi della famiglia.
Il folle g-esto di un amante
si lungamente nelle vie del pae:'e col 1
_..,_ ... "" .....~JJJ'"J'"JJJ"J"JJJ>J'"JJAO"'J'"J..CC~J'"J"J
A
della r isposta: "Sarà fatto tra poco,
n Dott. Stamboglia riuscì ad avviviso sh·avolto.
,
oppure domani", altrimenti è neces- cinare la sofferente ed a praticarle
Uccide la fidanza e si spara
Più tardi entrava di nascosto, con 1
Karjo ripetere quello che si è già una puntura emetica, quindi tentò di J
la Gina, nella :•illa: e si rinchiu~e nel~ §
farla yar~are per sapere eh~ cosa a- 1 Genova - Una tragedia passiona- la camer.a della. f1danzata. P~1, egl1 S
•letto.
veva mg01ato, ostacolato pero sempre I le è avvenuta ad Arquata Scrivia. metteva nl atto 1! folle proposJto, ucLa giustificazione
~ella • ua opera. di a~sistenza dall.e Protagoni, ti di essa ;;ono 8 tati due cid.en~o la fanciulla e. ,.;p al ando~i
Un coscritto arriva in ritardo in mtemperan.ze ~eli''ubbnaco che c~ntJ- giovani amanti, poco più che venten- qumd1 un colpo anche lm.
caserma.
nuava ~d . m:e.tre con.tro la moghe e n i. Delle denotazioni g·ettavano im--oVICT I AL RECK T 'fH EATRE
-Siete consegnato _ .dice il capo- contro 1 f1gh m lagr1me.
provvisamente l'allarme nella villa
Un misterioso delitto
rale.
Il san~tario dispòse allora perchè Fezzi, di proprietà del :-;ignor Maria- l
.
.
.
_ Signor caporale lei sa bene f os. e ch1amata la Croce Ros a, pel .no Fezzi, che vi abita in 8 ieme alla
lllessma - Un efferato delitto e
con un nuovo e completo asquando fa scirocco c•è tanta melma trasp~rto deìla Raff~n all'ospedale, e : moglie ed ai figlì. I colpi svegliare- stat~ co~~umato nel territori~ del Yilsortimt-nto di . _ trumenti Musper le strade di questa città, che si perche fosse avvertita del fatto la no gli abitanti della casa, i quali ac- ~agg·w d t Bord~naro, e prem;amente 1
fa un passo avanti e due indietro.
Questura.
corsero p re s. o il luog-o in cui erano m un casolare m contrada Croce.
1
icale, Rolli per Piano. Di schi
___
Ma i~ Gand~lfo si. ?imost~·ò .dispo-~ stati sparati.
1 • In u.na ca>:etta,. s.ita in tal~ loca_li- ,
La disdetta d'un vetturino
s~o ad 1.nsolentue gh 1~fe1'1rue~·I della . ~palancato. t'uscio_ della cam~ra ia, a~ItaYa la . vJttu.na V mci ~<~s1l~
per Macchine Parlanti; Fof!:li
pia ~pera, ?ome a:eva. msolentlto con- ae.la loro figlia Gma, un trag1co f u Giuseppe,. d1 anm 60, e n~tlvo d1 l S
di Musica. ecc,
Una bella giovane donna si avvici- tro Il medico. GmntJ nel frattempo spettacolo si preFentò al loro sguardo. Saponara VIllafranca. Questi aveva!§
na ad una vettura di piazza.
il bri?~dier~ Bagnasco e l'agente Sul tetto giaceva ormai cadavere ]a ~assa~a ~a notte che pr.ec~dette i~ .de- l S
l o-i. diamo il benvenuto a
- Siete libero? - domanda al vet- MarchiSlo, l energumeno fu tradotto giovane. Presentava ferite al capo, htto, ms1eme col suo fi,gbuolo diciotturino.
in, Quest,ura e la povera donna, anzi- ~ dalle quali sgorgava abbondantemen- tenne.. Prima ancora c~ e. fosse _l'al-~ S
a tutti i nostri vecchi e ntlOYl
- No, signora; ho preso moglie la che ~~n •a Croce Rossa, fu trasport~- , t~ il sangue. ~ccanto alla fanci u_lla b~,. eg~1 ~ve,:a detto al f1ghuolo d1 '~clienti.
settimana scorsa... Che disdetta!...
ta al, ospedale con una gondola, sco1- · g 1aceva un g 1ovane, che appanva rificaie .o stato delle fosse del cai!gravemente ferito e si lamentava con hone che erano state accese il giorno
1 un fil di voce.
,
avanti. Più tardi, quando il fi gliuoA terra, presso il letto, era la ri- lo è ritornato dal giro di ispezione,
voltella che era servita a compiere la ha ritrovato il padre quasi morente.
tragedia. Il giovane veniva traspor- Il disgraziato pre entava in pro,;siIS HIS LOVE?
tato d'urgenza all'ospedale, ma nono- mità della tempia destra, una f~rita
stante le ollecite cure dei sanitarii d'arma da fuoco ed alcune gravt fe
' •' f~.l
e"'r Professor :anch'egli esalava l'ultimo respiro. ' rite di punta alla clavicola fra il co:2 S E. Third Street
Dunkirk. N. Y.
sweetie 's
La notizia del grave fatto, diffu- lo ed il petto.
sasi rapidamente in paesè, ha destaIl povero figlio del Vinci, appena
fi n~ere lo ve
to grandissima impressione per la scoperto il delitto si è recato a de·
to twine
notorietà dei due protagonisti. Il
amid my cur ly
giovane è il ventiduenne Luig-i De - - - - - - - - -- - - - - - - ;
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per $20 al mese di vendita. Si può ottenere
0
la consegna immediata.
Per informazioni
rivolgersi all'ufficio di questo giornale.
S
Si riparano di qualunque qualità
S
Detta casa è situata al Num. 311 Leopard •
F. FISKE
Street.
~
Dunkirk, N. Y.
S....oo-~~.,.,~~.,~~_,.,.,.,.,~.,.,.,.,.,.,.,~,
SI VENDONO
Macchine da Cucire
Nuove e di Seconda Mano

ore " "'
S

16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

tutte le comodità incluso il cellaio, situata
nel centro della colonia italiana, sopra le
b·acche. La casa è da cima a fondo e si cede

l

Telefono 5906

Ripariamo Radii di ogni qualità
59% E. 3rd St., -· Dunkirk, N. Y.
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Appendice de "Il Risveglio" 27

con quel vezzo di perle al collo, ed un
un
gesto,
nè
uno
sguardo,
nè
un
Cecilia,
Bianca
e
il
conte
Vittorio
fiore
fresco nella splendida capi.gliaTelephone .; o:l6
sorriso di lui.
si m1sero sui davanti del palco. ~-~tura.
-Bianca s'inganna- diceva fra etera, malgrado tutte le preghiere, ~ Tutti rivolsero da quella parte i
- quel g-iovane non l'ama. Dio.... l volle rimanere nell'ombra. Armando loro cannocchiali, ma nessuno mostrò
1
Tutto ciò che può abbisognare 1
Dio, che ella- avesse a soffrire come pre;,e posto vicino a le1.
l'impressione che parve provare il
per guarnire una casa
l
~ua madre? No, ciò non sarà mai.
B1anca er·a dehzio:>a, pe1·chè ::.i ::.en-· conte Vittor io.
Ah! sei quì, cara mamma? ti prego làsciarmi quì un momento
Di nuovo la fisonomia della spa- iiva fetice . •1\.veva sul labbro il vezzoF urm•ture d.1 prlm
· a l sse
Il bel giovane divenne dapprincipio
ca
Dammi un bacio, un altro, ah! come Bianca, che io m'incarico di riparare griuola aveva presa la sua espressio- so sorriso, che la gioia dona alla giOa prezzi bassi
·
vallido come un morto, poi un vivace
sei bella.
ai guasti della sua toelette ed intanto nEl selvaggia. In quel mentre Cecilia, ventù, e ie sue pupille sfolgoregg1an· r ossore all alle s uee guancie, e il suo
Direttore di Pompe Funebri ~
Cecilia sorrideva dell'ammirazione mi vestirò anch'io.
voltandosi, la vide e corse a lei, fa- t1 si volgevano ad ogni tratto a Vitsguardo fisso, ardente, sembrava non
JOHN A. MACKOWIAK
della figlia, mentre Estera si morde- Fate, fate pure: intanto io in- cendole leggieTa violenza, per trarla torio, che intanto scambiava alcune potersi più staccare dalle lenti del
va le labbra fino a spicciarne il san- tratterrò il giovane, ma non tardate vicino al giovane conte.
Joarole col conte Armando.
binocolo, che era fisso sul palchetto
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
lii!IJD!Hmi2Jmlil!ffi!lli!ffi!mliirulilffi!Jil!ffi!lli!!lii!lii!Jii!!ffi!J@J@ gue.
molto.
·
Permettete, cugino mio - disse
Un incessante bisbiglio saliva dal- di faccia. Talvolta il suo braccio
De resto Bianca non mentiva. La
E Cecilia uscì dalla stanza con un gaiamente - che vi presenti un'altra la platea e scendeva dai palchi supe- stanco si abbassava per un momento.
mog~ie di Armanuo, come dicemmo, dolce sorriso sulle labbra.
persona che fa parte della mia fami- 1·iori; ad ogni tratto si udiva schiu- Allora contemplava con , gli occhi
aveva conservato tutta la purezza dei
Un quarto d'ora dopo, Bianca ac- glia; la mia arnica più cara, la mia dersi un palchetto, eccitando l'atten- quell'angelica creatura, ed il suo
· l.neamentl di quando era fanciulla. compagnata da Estera, faceva il suo sorella del cuoré.
zione dei curiosi, che con lo stesso sguardo diveniva tenet·o, come quello
l Non una ruga su quel suo volto deli- ingresso nel salone. La fanciulla a- Vittorio s'inchinò.
ardore, guardavano poi da un'altra di un innamorato.
cato, angel1co come quello del:e ma- veva indossato un abito color rosa,
- Ben fortunato di conoscere la l parte.
t
Cucite o con chiodi
Bianca e sua madre non se ne acMolte signore dell'aristocrazia fauonne di .t{affaello, non un f1lo bian- che faceva spiccare ancora più le signorina.
Laroro garentito e prezzi ragioco, fra quei capelli d'oro, che le cir- brune treccie, che portava sciolte sulLe gaancie di Estera divennero di cevano pompa della loro bellezza e corsero, perchè dopo un momento di
nevoli.
Nostre specialità nel
della loro acconciatura nei palchi di ammirazione per l'incognita, abbascondavano la fronte come un'aureola. le spalle e la nivea bianchezza del vi- fuoco.
l'attaccare tacohi di gomma.
.
Il suo abb!gliamento poi rivelava so e del collo. Cecilia vedendola pro- Non è signorina, ma s1gnora.
loro p roprietà ; e dietro a ioro si 5arono il cannocchiale per riguardain lei la donna elegante, di buon gu- vò per sua figlia un istante di arnrni-1 Suo marito è il segretario o meglio scorgevano visi austeri, annoiati, tri- re la scena; ma Estera, nell'ombra,
Dateci un ordine per prova
no11 aveva perduto un solo dei movisto, anstocratlca; da tutta la 'S ua razione e si volse a guardare il gio- 1il confidente di mio marito. L o ve- sti.
Lfke-Knu Shoe Repair Shop
persona emanava un profumo di no- vane invitato.
drete altra volta, perchè adesso SI
Bianca e sua madre erano bersa- menti di Vittorio; aveva notato il
' intento a conver- trova assente per alcuni suoi a ff an.· gliate da una dozzina di binocoli, ed pallore di lui. la sua agitazione.
biltà, di purezza, di grazia, che imMa questi tutto
837 Centrai Ave.• nunkirk, N.Y.
- Se egli amasse quell'incognita!
poneva l'ammirazione ed il rispetto. sare col conte Armando, non parve
La convérsazione fu interrotta da i tenutari non mancavano di aggiunElla r.camb:ò i baci della figlia notare ' la fanciulla, nè le sua com- un domestico, che v~nne a~ annun- 1gere agli sguardi la ioro amffilrazio- - pensò.
ziare che il pranzo era serv1to.
ne su la fresca beltà di quella fan Allora nel cuore di quella donna,
con immensa tenerezza, sorrise aJ E pagna.
stera, e con voce dolcissima:
Estera al primo p or piede nel saPassarono nélla sala da pranzo. E- ciulla e sui vezzi delia giovane madre, successe una tremenda agitazione.
l1 ~
Non avevo trovato B~anca nella Ione, corse cogli sguardi in cerca del ra ele~antissima, con le pareti coper- che vedevano sempre insieme, alle
Ella pensò al pericolo che correva
BEL VE~TJTO FATTO
sua camera - disse - e già m'in- giovane innamorato di Bianca, e do- te di pitture, con vasi di fiori dap-J Cascine, ah'o1;a del passeggio, in una Bianca, la p overa Bianca, tànto innaALL'ULTIMA MODA
qu _etavo, quando mi dissero che era 1 vette dire a sè stessa, che la gio~inet- pertutto, co~ mobi~i di gran lusso ~ l elegante vettura, foderata di raso morata del giovane conte. La fanorch""'"l(• tu
salita da te, cara Ester a. Sono vera- ta aveva avuto molto gusto, e 11 suo gran profus10ne d1 luce. La tavola bianco.
ciulla si era dunque ingannata?
ANTONIO T\\' A~~
5Hì W. 18H ~~
~.,"
mente felice .d~ trovarvi riunite qui 'volto ~spresse la soddisfazione del suo era irnb.andita co~ g'Us~o ye~fet~o,
~rma_ndo scambiò diversi saluti
Vittorio non pensava a lei? E
Ah! come m1 e parsa lunga la pas- orgoglio.
sfarzo d1 argenteria, ed 1 p1att1 era- oua e la.
quando Bianca l'avesse saputo, qual
- - - - - - - -- - - - - - - - . segg'ata senza voi due!
- Quell'uomo sarà il marito di no delicati; i vini squisiti: nulla vi • Intanto l'orchestra cominciò a suo- ferita al suo giovane e vergine cuol!!Ji!lJii!Ji!!fL'lJI!!JI!!JI!!Jc!II!!Jc!Jc!JI0;
Cura ma:nma - esclamò B:an- B1anca, di m ia figlia - mormorò - mancava.
nare, ed in platea fu un movimento re!
,
LE BUOJ~~;E I•'OT()(;HA
FIE
ca acca. ezzando CeciLa, con delle lo voglio.
Il conte Vittorio pareva alquanto da non dirsi: quelli che stavano in -:::-·No, non sarà mai - pensava
01
si possono ,,,., ··~· ' " ,. ,.o l!
.• to_.le ua ba.nbina - mi vuoi dunque
Questo pensiero ebbe la durata di mehlnconico, pure mangiò di buon piedi si assisero, e l'attenzione si ri- Estera. - Se un'altra creatura doendo- ' a l r' lll•> •l· w
B'
tant:>
bene?
un
lampo. Cecilia si era alzata, ave- appetito, imitato dagli altri. d 'l1anca volse a l palcoscenico.
vesse prendere il posto che Bianca
LE.J
\ P T ~Tl li)J ()
E
me
lo
domandi?esc!amò
la
\·a
preso
per
mano
Bianca,
avvicinanteneva
gli
occhi
sul
piatto,
e
l
suo
Era
appena
alzato
il
sipario,
ed
i11
desidera
nel cuore del conte Vittorio,
'61 Roberl ~ f?oa t Co, ('""''1 111 1
1
•
•
g :ovine donna sorridendo - ma nor: dosi al giovane, che vedutole si alzò , cuoricino palpitava con inus1tata v1o- teatro si sarebbe sentita volare una qualunque ella sia quella fanciulla,
Phone 4 7!lf. P ' 1-: l · K ~ ì
ilJ@Jiilfiilfiil.mJiilffilffil.ffilfiilfiìll&i!lfiilffilmmf!!o; ~-· t u li mio tes:>ro, il mio tutto? subito, inchinandos i profondamente. lenza.
mosca, tanto la g-ente si era messa ad Ila u cciderei.
- Vi presento mia figlia - disse
Éstera taceva, fingendo mangiare, ascoltare attentamente, quando ::;i a:
Mentre questi pensieri si succedeDimm:, E rtera: è cara la rn:a B.ancon dolce sorriso Cecilia.
ma continuava à tener d'occhio Bian- prì l'uscio di un palchetto proprio d~, vano nell'anima della . spagnuola, era
china, la f:glia mia?
Abbonatevi e fate ahhonare i
La spagnuola trasalì, tuttavia riEd alla giovinetta:
ca e Vittorio, e sorrideva alla fan- :(accia a quello dove stavano i 'IO;;tr~ cal~to il sipariq. _n. primo at~ er:t
vo~tri amici a
Risveglio" spose sorridendo:
- Ti present,o il conte Vittorio di 1 ciulla, ogni qual volta questa la guar- personaggi, e comparve una fanciul fimto con una trlphce salva di a p$1.:10 all'anno
dava, mentre notava con espressione : la, vestita con semplicità, ma di una plausi all'indirizzo del Rossi; poi vi
- Tu sei una ma::lre felice, Cecilia. Carpineto.
1
•
- Oh! sì, molto felice e come maBianca era commossa, e ciò non fa- d'ira, l'indifferenza del conte.
bellezza meravigiior;a, accompagnata fu un nuovo movimento nella platea
dre, e come moglie, e come arnica, ceva che aggiungere una piccante atAlle frutta, entrò un domestic~~ ! da una signora di età matm·a e_ da un 1 e nei palchi; alcuni uscirono e quelli
perchè ho mtorno a me le tre care • trattlva alla sua bellezza. Tuttav1a portando un b~l~etto d1 p1emura a. 1uom~, 11 cUJ. v1~o non potè sub1to, ve- che rimasero volsero gli sguardi dal
affezioni del: a mia vita.
tsclamò pronta :
la contessa Cec1ha.
1ders1, perche nmase avvolto nell om- palcoscenico per poterli girare a tEstera non rispose. Bianca pare- Ma noi, mamma, ci conoscevaQuesta l'apersè vivamente e dopo bra.
torno.
va essersi dimenticata di lei, tutta mo di già.
averlo letto, esclamò sorridendo:
All'apparire della fanciulla, vi fu
Musterole. made of pure oiJ of mus(Continua)
tard and other helpful ingredients, will
intenta a contemplare sua madre.
- Lo so, me lo disse Armando, che
- Indovinate chi mi scrive.
in platea come una specie di agitacb aU the work of the old-fashioned
- Ma io mi dimenticavo dirvi che siamo a lui debitori....
E senza aspettare risposta, ag- zione. Mo;ti si erano voltati a g uarmustard plaster- without the blister.
se vi cercavo, era perchè il conte ci
- Di nulla, contessa - l'interrup- giunse:
'
darla.
Musterole usually gives prompt relief
lrom bronchitis, aore throat. coughs, aspetta nel salone in compagnia del- pe il giovane confuso - e sono gra- - E' la vecchia marchesa Bador i l _ D io! Com'è bella! - dis~ero pacokb. aoup, neuralgia. headacbe, con- l'invitato d'oggi, che tu, Bianca, devi to alla sorte, che mi ha procurato il che mette a nos ra disposizione il suo 11·ecchi togliendo gli sgaurdi dal }JI'..i81!8tlon. rbeumatism, sprains, sore mus- conoscere.
meezzo di conoscere dei lontani pa- palco al teatro Pagliano, per la gran ( coscenico. _ Chi può essere?
Let Tanlac build you up
.dee.·bruises, and a1l aches and pains.
La fanciulla che non si aspettava renti.
recita, che avrà luogo stasera del.'atNessuno rispose, perchè nessuno
Jtmay prevent pneumonia. Ali drugIf illnesshasclaimed you fora victhn.
.cilts-35c and 65c jars and tubes- l'imp1·ovvisa notizia, arrossi ed i m- - Ma siamo dunque proprio pa- 1tore tragico Ernesto Rossi. Mi p re- 1 la conosceva; ma ella aveva intanto U your healthis poor, yourvitalitylow•
pal11di al tempo st esso.
renti? - esclamò Bianca con fare ga Òi Òir subito se accetto.
eccitato la curiosità in tutte le parti
aizo $3.
build back robust health with Tanlac.
I t is nature's own body builder, made
- Ma io - balbettò - non posso giulivo.
.
.
.
Accettiamo, accettia~o :;- escla-, del teatro.
_
.
han ama• fard plater
from roots, herbs, and barks. Over 5Z
!:.Cil"" ,.~e1·e neì salone cosi, tutta ar- Ma s1 - d1sse Armando
111mo Armando - che ne d1te ·
·, Molte signore stesse avevano nvolmillion bottles already sold.
ru:ifata.
conte Vittorio è t uo cugino in terzo l - Oh! si, sì, papà - disse Bian- ti i loro cannocchiali verso di lei.
Many thousands of h~~ bealthY
folks owe their present sparklrng bealth
j Cee lia guardò sorridendo la figlia. grado.
ca - ho tanto desiderio. di sentire reAnche nel palco dei nostri persoto Tanlac. Some of these are yourown
- Tu sei bella in ogni modo - disDurante questi di!'corsi, E ste1·a ;;i l citare il Rossi.
n aggi, era vi stato un movimento di
neighbors. They'll gladly tell ho;w
se - è vero, Estera?
era ritirata in di. parte, onde ooter l
E voi, Vittorio?
curiosità.
Tanlac restored them to robust health.
- Hai ragione, Cecilia, nonostante ammirare il giovane S!)nza che egli ,. - Sarò felice di tenervi cornpaArmando, che per il primo aveva
Over a hundred thousand letters from
grateful friends are on file thanking
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -·1 gnia esclamò il giovane, sebbene 'veduto la giovanetta, esclamò con àcTanlac for the good it has done.
, una lieve nube di malcontento fosse cento di a mmirazione:
Yourdruggist has Tanlac. Get a trial
passata per un istante sulla sua
Come è bella!
bottle today, and start on the road back
-to vigorous, sturdy health.
fronte.
Chi? Cosa? - esclamarono in
l Quando i nostri personaggi entra- coro Cecilia e Bianca.
rono in quella sera al teatro PagliaQuella fanciulla che è nel palco
no, la vasta sala era già gremita di di faccia al nostro, vestita di bianco,
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" $1.50 all'Anno
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Ci e' arrivata una . grande partita
di Libri che noi vendiamo a preZZI•
assolutamente bassi.

Venite a are la vostra scelta di un
buon libro se volete passare le
lunghe s rate d'inverno.
• l..t:wE ME, LO~ M'( 006!"'
_\s the <iosr derby will oo the 1 my huskie~ don't eat fish. (leither musher is willingness to work,
most attractive feature ot 1 he do thev ha ve breakfast, lun~h and ability to di~ in and pull, speed
Bantr Win~er Carn,vat, llelo t•eb- dinner. but c.nly dinner at 6 P M for racing. and an even temper.
ruan 5-12 inclusive. it is interest- on a nound of iuicy raw mPat "
Winning a race depends not
. inl!' to know aboUt the animals
The wor1 "husky" in the ver- alone on the dogs but on the drivwhieh eompt:te in this outs•'lnrl· np nacular of the doiZ'-musher, means er's endurance. Last year's raée
feature. Every day durinl!' the a sfleciee ot dol!' with a wolf strain in Bantf saw one of the ooorest
summer st:t~t on m tsan11 m ~ ny oossessir.IZ' rnany of the wolf'sl team!! breast the finish line tor a
tourist s visited Ike Mills' k.ennels. oua1itic of endurance. Colhes. St. troohy. due to the endurar.ce and
a stone's throw from the Bantf Bernards and other fairly heavy determination of Harry Knil!'ht.
breeds of dogs crossed with a W•)lf. · the 18-year-old dog-rnusher. who
Sprinl!'s hotel.
"Sav M1ster" some one would result in the heavier tyoe ot husky. ran most of the 86 rniles to save
exclaiin, "when can we se~,> those
Ali .busky breeds exuae oil his dol{'s. On a good trai!, the
doga eating their froZ'en fis n '!" ~rom their hide ano feet. ptevent- musher can stand on one back runThia was tht! inevitable quer' from insr ice ball~ from formin~r on the1r ner. pushing the cariole with the
younl{' and c>ld alike as they would bodies and under foot: a wtse nro- 1 !oose foot, dependinl!.' on the doga
noint to the nuskies chamed to m- vi!lion madc for the dumb brutes to maintain the momentum o! the
dividuaJ kennele in the shade of who cannot heln thernselves in sled But rough stretches require
tbe pinee bv the river.
Few husky ! a driver possessing the strength
1 winter like humans.
·'Thev scem terriblv disappoint- breed"! oossesl! nedi11:rees. Tbe beat 1 to sa ve his dogs by runrting beed," Ike statea, ''wher. 1 teU thitn pedigree in the ttyea of tht dog- hi~d and pushing the cariole.
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