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lngenuita' o Ipocrisia?
Benito Mussolini, a ll'epoca in cui indossava la m•a schera di

* *

Mentre si è in cordoglio, si sappia,
tanto p er rassegnarsi, che il "Kingfiss" (pace all'anima sua!) aveva
m:a nomesso con le anni il diritto al
suffragio universa le;
concentrato i poteri dello s tato nelle m ani del Governatore;
'l imita ta l'autonom ia dei comuni;
soppresso le libertà accademiche
nene scuole pu})bliche ;
sancite sz,vere pene contro gli studenti libera li;
destituto t utti i funz ionari ·pubblici
avver si a u a sua p olitica;
nom inato d'ufficio, in luogo dei de.
stituiti, suoi p ar tig iani ;
ridotto le due camere legislative ad
un'assemblea Idi comparse;
condotto un ostruzionismo sistematico nel s enato degli s ta ti Uniti
onde impedire l'approvazione di leggi
benefiche ;
·
combattuto ogni forma di teg islazion.e sociale a pro degli operai;
occupato abusivamente per un anno
e mezzo la caric'a di Governatore;
istituita un a g uardia p retoriana .a
spese dell'·e·rar io pubblico per proteggerla da gli a vversa ri;
perseguitato con ogni mezzo suoi
avver S'ari politici più in vista.
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. Benito Mussolini ha fatto un altro dei suoi f iaschi momumenA California lawyer, who was duly directed by William Tra- .
socialista rivoluzionario, sol~va. dire che un attent a to per togliere
t ali. I suoi apolog·ist i stessi cominciano a ·comprenderlo. La
!a vita ad una qualsiasi testa coronata deve g·iudicarsi, senza senverse Jerome to come back to Eart h, coinred the above expression
timentalismi di sorta, •come si può giudicare l'infortunio di un m ustoria è piena di Cagliostri, di fanfarroni e di eroi delle battaglie
during- the trial of Har ry Thaw, confessed murderer of Stanford
ratore sul lavor o. Rileggasi la requisitor ia da lui pronunziata a l
eulinari•e. Quando si seg·gono a: tavola mangiano a quattro palWhite. The act of Mr. 'fhaw was also defined Americll!n ChivalGongr>esi>Q socialista eli R eggio Emilia, 1912, contro Bissola ti ed
menti, ma dopo il pasto hanno più fame di pria, proprio come la
ry. We do not know of any difference between demenl!ia and
altri deputati rifor misti che avevano osato congra tularsi con Vitlupa dantesca. Si abbandonano alle elucubrazioni digestive per
torio Emanuele III per lo scampat o pericolo nell'a t tent at o Anchivalry, as far as a mm·der case is concerned. They are both
tonio D'Alba. Il mesteriere dei re, aggiungeva !''a llora direttore·
pl~pararsi alla nuova battag-lia.
E' la formola sacramentale di
used as catch words by those who pref er camouflage to cold
dell'Avant i, comporta gli infor tunii sul Lavoro, gli attenta ti.
tut
ti
i
parolai.
Cercano
d
i
ubbriacare
gli altri e finiscono con,
facts. The plea of insanity as a defense should be relegated to
Parafrasando Benito ·p otremmo iddre che il m estiere d-ei ditl'ubbriacare
sè
stessi.
Il
duce
fascista
ha fatto precisamente
t.he scrap. heap, as well as the piea of chivalry. If a person kills
tatori comporta gli infortuni sul lavoro. Huey Long, ditt a tore delcosì.
another in self-defense or under g-rave provocation, t he plea of
la Louisiana, esercitando il suo mestiere di dit tatore. è caduto vit tima di un infort unio sul la voro.
Amici della Libertà, nella cui difesa i nostri padri misero a
justification would be in order. But to cali the deliberate kill·
ing of a human being demEmtia or chivalry justifies mental rerepentaglio
la vita e la fortuna, non sosteniamo mai tiranni. Ma
Era Huey Long, soprannominato Kingfish, un ditta tore:? Tut servations on the part of the hearers o.f the would-be orator .
abbiamo amato ed amiamo ancora l'Italia, ove imparammo a lotti ammettono che era un dittatore. Lo a mm et teva .lui stesso, nei
T o coin catch phrases is easy. T o call them oratory would cause
tar e e ad amare. Abbiamo combattuto la pre;potenza organizsuoi scritti e nei suoi discorsi. Un g-iorno ebbe a · dire: Son o il
dittato~ della Louisiana ; l~ repubblica degli Stati Uniti ha bizata ed amiamo la Libertà e la Giustizia. Non siamo perfetti e
Demosthenes and C:icero to turn over in their grave. Dementia
sogno di un dittatore. Le f rasi più a r roganti che gli si attriand chiva.lry are not confined to a nation, or a,n historic cycJ.e,
non ne facciamo vanto, ricordando e r iconoscendo i nostri errori.
buiscono sono le seguenti:
but are . e:xtplosions that deranged minds, or excessive sensibiliMa sono gli errori che derivano dalla conoscenza incompleta od
lo sono la costituzione nella Louisian a.
ty, disclose. They are present iri some individuals and completely
erronea dei fattL Il sistema informativo è imperfietto e non si
lo sono il Kaiser in quest o Stato.
Costituzione ? Puh! Qua nd'o voglio fa re una qualc he cosa la
può giudicare senza ' essere edotti di quello che si svolge dietro
~-bsent in other s, but their natur e is the same, even if it appears
}'
faccio a dispetto di tutto, e poi dico a l m io Produratore Ge n e ra i~
somewhat different in its practical application.
le quinte. Saremmo indulg·enti con Benito Mussolini qualora eg l
di riesumare una legge atta a giustifica rla .
avesse cer cato di essere indulgente con gli altri. Ma quando si
We have in this country of ours the most strange and picIl corpo della Camera dei Deputlati è un aggregato di 435 im ''
'
amministrano vig·liaccamente bottiglie di olio di ricin.o ai cittabecilli.
turesque conglomeration of human beings. They belong to ali
Che c'è di male se alle; urne vanno a \I'Otare pi ù elettori d i
n Senatore Long, adunque, era un dini onesti che non la pensano nell'ist-esso modo, si ·assassinano
races --and are modified swisibly by environment. Many of those'
quelli iscritti a i ruoli elettorali ?
dittatore che s ulle orrore di Musso- i deputati che hanno il coraggio di dire il vero e si governa con
who have come here from poor countries - those that furnish .
1 legislatori io ·me f.i compro come se fossero dei sacchi di ·
lini e Hitler galoppava .per installarsi
a w assington, e la sua t ragica fine, la prepotenza e l'arbitrio dietro una selva di baionette, costri~
immigrants to this country or to other s are decidedly poor pa tate.
- la fine che f a nno i tira nni - non g·endo i migliori cittadini a cercare libertà e giustizia all'estero,
E potremmo continua re.
have found associates or neig·hbors who preach strange systems
deve commuoverci perchè potrà in- l'essere indulgenti sarebbe colpa, o follia.. I fatti sono inesoraof :Practical :Philosophy. They have almost completely forgotten
E' un simile dittatore che i gior nali e i g iornalisti tìmorati
frenare l·e voglie 'd'altri avventurieri, .bili e non permettono retrocessioni, 0 dimenticanza.
the · conditions they left behind in coming h ere an d the first
di Dio rimpiangono ora che s~ n'è andato, vittima d1 uno eli quegli
fa r cambiare rotta ·a i m a lintenzionati
thing they l•e arn on their arrivai is criticism. There is no per~
infortunii sul la voro di cui soleva parla re l'attuale ditt•a tor e di
e indirizzare i titubanti dal mestolo'
Il duce del fascismo ha perduto la battaglia africana :J>erchè
fection to be found anywhere, but logic would suggest that what
Roma.
in mano a governare con un certo g-li sono mancati l'abilità ed il coraggio di combatterla come si
Arturo Brisbane ieri scriveva sui giorna li di Hea rst : " In un
senso di g iustizia.
doveva, dato il caso che avesse avuto ragione di provocarla o
was left behind in the country of origin and what is found in
paese dove la parola e il pensiero non sono ostacolati e t'u rna e ~et'' * ''
b
h ' ·1
· ' d ·
this country be placed on the scale of comparison. Then, critics
torate è l'arbitra assoluta non ci dovrebb-e essere t raccia d.i goverE m entre gli altri, a buon diritto, combatterla. ggli è stato attuto pere e l , suo gemo e a Circo
would learn if and how to criticize. To forg-et all about the pas
no per assassinio". Il filosofastro Brisbahe con ciò vorrà f or s e•
tengono il lutto. non si m a ledica il equestre, o da opera buffa. La diplomazia, ad onta delle sue
and to attempt to seek here complete perfection is more than
dimostrare, che nella Louisiana , sotto la dittatura di Long, la
giovane prof.zssionista Carlo Weiss, def icienze ed errori, non era mai discesa così in basso.
absurd.
• ·
parola e il pensier o non er ano ostacolate e che l'urna, elettorale era
poichè egli si è immolato per rivenGli ignoranti, od i servi, che hanno sostenuto il regime con
l'arbit ra assoluta?
dica re i cJiritti politic:i manomessi,
Another absurd conception is that, because men are created
Il compassato ed a utorevole New York Times compiangeva
per difendere le libertà civiLi della la penna e con la parola, si aggrappano disperatamente alla grep~
cqual 1as Thomas Jefferson joustly and brilliantly proclaimeld,
i eri Long in ba se a questo ragionamento: Long spe$So è stato ecLuisiana, e, forse, per sa lvar.e· la Pa- pia fascista e cercano di giustificarne la fessagg·ine. I fessi sono
cessivamente violento colla parola, ma ma i, perciò che ci r itria dalla Dittatura.
utili per trovare a tavola l'umor faceto, come il Gingillino del
every pauper should consider himself a millionaire. Such a con~
sulta, fu violento in a zione". Cosichè, secondo la logica d~l New
Giusti. Ma la log·ica è logica ed i fatti sono fatti. E· li mettiamo
ception is to blame for the many troubles that extravagance and
York Times, Mussolini che con le sue proprìe m a ni non u ccise
Un 'altro runico del .p opolo, il Redreams generally cause. How could a man spend more than he
Matteot ti, che no fu l'assassino m'ateria le di alcuna delle mi gliaia
ve rendo coughlin _ colui, insomma; in tavola perchè i difensori del fascismo cerchino in :essi, &e ·posmakes merely by thinking that there is complete equality be~
di vittime cadute· per suo volere e per opera dei suoi m asnadieri,
che da l. radio ha bombarda to gli spe- sono, la scappatoia o la pietra filosofale. Una gtlerra contro
non è responsabile dei delitti che sono stati commessi e che si
culatori di borsa e i banchieri, si l'Abissinia non ha mai chiesto preparazioni così colossali. Fummo
tween a person carri<ed on the relief rolls and a wealthy person,
commettono sotto la sua dit tat ura.
trova in villeggiatura sulle colline ctel sconfitti ad Adua perchè la brig·ata del g·enerale Arimondi non
and that, therefore, they should throw away money with equal
1
Anche il "N ew York World-Telegram" di ieri dopo di avere
Berkshire, :Massachusset te, ospi~e
generosity?
•
ammesso che Long aveva soffoC'a to 'la dem ocrazia nella Louisiana,
gradito del milionario F . P : Keelon.
occupò la posizione che aveva avuto l'ordine di OCCU:J>al'e e perW e do not believe in privileges, but must admit that ther e
deplorava che egLi sia stato tolto dalla circolazione con uno qei
1
n signor Keelon è uno speculatore mise al nemico di occuparla in sua vece e di prend·e re i nostri di
me zzi Idei quali il suo regime si serviva contro gli avversari.
dei cambi con l'estero ed .ha il suo fianco. II g-enerale colpevole si suicidò di fronte al nemico con un
2.re no two pe~·sons similarly situated in every regard . . One of
I ngenuit à, o tpocrisia ?
ufficio in Wall Street, dove il santo
l
d ' · lt 11 ·
d'
b tt
1
b · t
L
them m:ay be m good healt h. The other one may be siCk. By
Noi che non crediamo alla violenz•a com e mezzo per far valere
prete ha speculato coi soldi d-2i gonzi co P0 1 nvo e a, mvece 1 com a ere con a sua nga a~
a
the same logical deduction the one w ho is po_or cannot consider j
il diritto - ragione p er cui siamo contl'o la dittatu·ra fascist a e
per conto proprio.
sua condotta fornì la prova mig-liore della sua_incompetenza, o
himself able to spend all he pleases as the. riCh ma n does. By
contro qualsiasi d ittatura - non sappiamo essere nè così ingenui,
Ora, come si spiega 'che UIÌ amico della sua colpa. Se . tutto fosse andato a seconda d egli ordini
the use of the same method it ma.y be easy to establish flìa:t
nè così ipocriti da non riconoscere che la f ine t rag.ica t occata al
degli sfrut tati dal " biìdello liseio" e impartiti dal Generale Oreste Baratieri che fu uno dei Mille dÌ
Kingfish è quella che la sua f ilosofia di governo, i suoi metodi di
da lla lingua t roPI?o ~agliente_ passi, le 1Marsala ed era uno dei più brillanti ufficial~ Italiani, il piccolo
while one per son can generously indulge in extravaga:nce, angoverno
gl•
i
preparavano.
vacanze nella prmc1pesca VIlla d un
.t
l . l
t d' ·
· d' · . 'l
· ·
bb
other person must keep. within due bounds, or in lines of st rict
Deploriamo anche' noi l'episodio di Baton Rouge, com e una
nemico d·e:g.Ji sfruttati, vale a dire da es~rc1 o co oma e, co~pos o I c~rc~ qum ICI m1 a uo~mm, avre. e
parsimony.
.
conseguenza dell'odioso sistema sot to il quale viviamo ; il sistema
uno sf r uttatore contro cui ha diretto trwnfatò delle orde sc1oane, forb d1 centoquarantamlla predom. Il
We are mostly suffering at this. particular time, and. proche produce il f ascismo, i dittatori alla Mussolini, alla Hitler e
la critica?
.
nemico perdette quarantamila uomini fra morti e feriti. Questo
alla Huey Long, m a non senza compianger-e u n 'a lt ra vittim a , la
. P adre <::o~~hlln, da buon gesmta, mostm l'eroismo delle brigate Albertone Da Bormida ed Ellena
bably shall continue to suffer, just becaus·e. we spend more than
G)
più pur a, la più nobile in questo caos: il Dr. Carlo A. Weiss, cosi (il g 10ca l'amiCIZia del p opolo allla borsa
.
.
.'
. ·.
'
we could afford, with dementia Americana. To live within one's ~
orrendamente, selvaggiamente, coda vdamente criv·eHato eli pallot- .~ dei nemici.
alla quale apparteneva Il regg·1mento d1 bersaglieri del valoroso
means should be the most emphatic r ule of life. E:ven those ~ to1e dai s ica ri del dittatore.
Cl~ :M.a la f ine di Long non lo impen- Stevani, che si coprì di g-loria.
who earn more should save a part of their earnings for rainy ~e~l~::::=====================a!~~~~ sieNrisce? . .
h
.
Se Benito Mussolini, invece di fanfarroneg-g·iare, agisse con
days, Our depression -would have past almost unnot iced had we
on ·commc1a a pensare c e ogm . t Il' .
.·
1a d'1ch.Iaiazione
. ·
d'1 guena
;
. cont ro 1·1 N ecatt ivo gioco dura poco?
m e 1genza e con ·1ogiCa,
kept in mind the rule of ;prevention. An ounce. of prevention is
gus sarebbe stata fa:tta appena la pretesa violazione di territorio
better than a pound of cure. One dollar saved is better than
i La fine della s tagione d elle pioggie avvenne. Con le forz~ che si trovavano di già in Africa sarebbe
t en dollars dissipated. In time of need i t comes in quite handy.
· . [in l<Jtiopia è quasi finita . I g iornali stato facile l'occupare Adua ed altri punti strateg-ici, anche du~
And the spendthr ift's habit is liable t o make, sooner or later ,
davano per sicura che l'Italia avrebbe
many heads sor·e.
iniziata la guerra .domani, 15 set- :cante la stagione çlelle pioggie, ed iniziare in tal modo le ostilità.
Intanto ·la Leg·a 'dicute per La st agione delle pioggie av1'ebbe poi permesso di compìetare la
To Spend more than we earn is foolish. You ma.Y cali the - ---...;...--- (G. OBERDAN RIZZO)--....;..----- ·tembre.
allontanar e o evitare la guerr a. La preparazione per una avanzata completa da punti diversi. Il
disease d·ementia Americana, or give it any other name. It may Ch. E
Lo ..,
p· .
l'l
. . . t•
U
R
.
gl!Jer ra non incomincia perchè la Lega nemico non avrebbe potuto resistere ed i mestatori internazionali,
1 • ra . ng • be called extravagance, lack of judgment, stupidity. But the
. tangono g _mpiesston~s 1• -:- l!a . asseg·n a temporeggia, m a s i farà appena t rodif:Derence is only in words. This absurd policy in econom ie
d1 Fatti ch e Proscmga le Lagrime. - Gh Asptranh Rrfletta.no. vata ·una g-iustificaziol'le dinanzi a l dell'America o dell'Inghilterra, non avrebbero fiCcat o il naso nelle
cose nostre. Nello stesso t empo, l'Italia, dato il fatto compiuto,
matters has caused great trouble. The rule of self-:restraint
....,. E Coughlin Si ritiri. - Dopo la Pioggi a, la Grandine. - . mondo indignato.
si
sarebbe trovata ·dal lato della ragione e del diritto. Sarebbe
,·,vould have sa~'red
us from disaster.
Teoria e Pratica Soviettica. - Ma Queste Cose non si Dioono.
[ Si farà perchè
'~ *l'Imperatore
''
•
·
Sales- assurdo, infatti, concepire che la Lega del1e Nazioni potesse ferEgotism is our most popular adviser. We are inspired by
.
sie ha deciso di difendere f ino almare una nazione che, provocata od attaccata all'im'provviso, in·
·
bi
d d
·
f ll
Con la mortP. del Senatore Hu·e y è tolto il tempo di compie re il m ira- , lt'
the desire to enJ· oy· a ll t h a:t lS en.]oya e, an
epr1ve our e ow L ong
.
t
.
'
t
,
tt
tat
colo,
e
a
ll'l
'
ndl·r·
·zzo
dell'"
assassl
'
no"
l
u una
di ·sangue l'indipen1
vece di lasciarsi soverchiare si -difende cont rattaccando.
avvenu a m segm o a 11 a ·en · o
d
d 1goccia
1
d
beings of a similar privilege. We do not think of anybody else dél giovane dottore Carlo A. Weis s, a ccumula. infinite-m aledizioni.
enza e a sua nazJOne, a ven ° comhut ours·elves. Yet when w e fincl ourselves in di stress, w e ap~
!.1
,,
*
preso che la Lega è guiklata d'agl'inBenito Mussolini . aveva interesse unicamente nella reclame.
che, ·a sua. volta, è stato fr eddato sul
E non solo gl'impot enti e g·J'ign.a vi, teressi nazionali tlèHe grandi potenze, 11 suo genio deriva dall'auto g-lorificazione, come in og-n\ caso di
peal to the other fellow for help. How can an egotist find cour- luogo da un pretoria no del "Kingfish",
e che se a nche questa volesse evitare
l
.
Il d
h
'd
.
f
age to appeal to the g·enerosity of others? W e make the most la Luisiana s i è liberata di un volgare gli schiavi ·e ; negrierl hanno g li oc~ la guer r a, l'Etiopia perderebbe con mega omama acuta.
· uce a gTl ato, mmacciato, anfanonegchi gonfi di lacrime, pure non pochi
· t
t
·
d
·
d
Il'
Ab·
·
·
d
·
}'t'
monumental ego our ruler and seek generosity; hate the rest of tiranno oe l'America di un pericoloso di coloro c he la fia ccola della Giu- l'indipendenza politica quella econo- g-1a o, men re I pre om e
ISSima e 1 so 1 1 m es t a t ori· s t raMankind and see'k love; des.Pise evel·ybody else and look for ad- demagog-o.
stizia hanno tenuta accesa, la Dea mka.. o .
,
•
•
•
nieri si preparavano a resistergli, od a tendergli il tranello. il' e~
miration and courtesy. And when we are placed f ace to face
'' ''· *
L ibertà hanno servita difendendo op- .O gu--zra, 0 PR:ce, 1Etiopia e de- sistenza di gaseline, petrolio, oro,· ed altri minerali, potrebbe esChi si lascia impressionare da lle .pr essi e perseguit at i. Clarence Dar- • sbn~ta a scompar~re dal_la _ carta geo- sere semplicemente immag·inaria. Una piccola vena o un picwith reality, spit out our hatred and our ignorance.
parole ad effetto buttate fuo ri in un row, per esempio, è uno di costoro, g r_afl_c~ c~~e NaziOne CIV~lmen~e col d
't
. t 'f' l
bb
l
d'
t
l' 1\ir
W e have gone crazy, in spite of our efforts to look rational. periodo eli tempo in cui tutti ci si e non bisogna mar avigliarsi se t r a stlt _mta, g msto al punto m cm soi_to co o ep.ost o no:r: g:ms l lC le~·e ero a spesa. l es rar l. ~~.~a
This terrible calamity has befallen us because we are suffering· trova in disagio .e si attende cl'\e qua l- tanta confusione d'idee e d'opinioni, a.mvate_Ie co_se, e sarebb_e una pa.zz1.a po·~re~be tra_ttars_l :di cosa se1:1a, co~e q~elle che hanno :r eso ne~
from that ailment which is called superiority complex. Those cuno ci tragg·a a salvamento, e si a- t ra tanto pervertim~nto mor ale o tra s ess~ r.~ unzlass~ a_lla g uerra, com è ]Chi gh Stati Umh, la Francia e l Ing-hilterra. N·ellQ ~,tato del
who believe themselves superior to others are inca.pabJ.e or un- scolta .e si crede a _ogni im~ostore dal. tante tenebr~, il popolino incosCien~e pa.zzla l1mpi\~sa ltahana.
fatti, come essi si presentano allo stndio dei cultori di dir itto in'lli·nO' to· tlnderstand ll' fe. We notl·ce every-day the monttmental la
voce grossa siCcome l uomo ?el-, comm.o sso . rlpete .d aver. p erduto m
La Repu bblica dei Sovietti è contro ternazionale le concessioni fatte dall'Imperatore d'Abissinia ai
l'ora, versa sullo scomparso ·cop10se H uey L ong uno strenuo smcero corag.
. . ~
. .
..
,
.
.
. ;
'vl 6
selfishriess of some of our most blatant citivens. They defend lagrime come su un santo a cui si gioso àifenso~e dei' suoi dir itti.
la guerra e contro il fascismo.
cap1tahsh d I_ng~llt.ena ~ d Amenca, e poscta revocate a rl~ht~liberty, but it is their own. Look at them when they enter a ·
In teoria.
sta delle nazwm nspett1ve, potevano essere sostenut e q uah dtAi:,;treet car, or a public place. They push their own way in refasicn1·spmroa.tica è per la g uerra e per il ritti acqu isit i, cosa che non sarebbe stata possibile dopo la ~
gardless of women, children or .aged citizens who are ahead of f acts, t he members of t he new generation would say : "lf you No ?
chiarazione di guena e l'inizio delle ostilità. Oggi st esso, dopo H
them. And when they get in, regardless of the weathrer or of prefer to live in want and in f ilth , t he best w ay :for you is t o ". · · · Da perecchi mesi- pubblica- ritiro delle concessioni, si cerca l'isolamento dell'Italia •ed il suo
· dows and. secm,e th en·
· go back t o t he country w h ence you carne. ·Th e Board of no
- noleggiatori
'gM
reci completo boicottag·Q'iO.
La g·uerra economica € piu' disa.s t rosa d1.
the inconvenience to others, open up wm
t i giornali~
t
t d
· h' d
~~
raspor an ° cane 1 a1 ar quella in can1po aperto, s'pecialmente quando manca l.a materia
comfort at the expense of the other fellow. But if you hear t hem H.ealth shall n ot Tegret your depar ture. Neit her· would the hon- sN-anno
ero ai porti di Massaua e Mogadi- talldng, without watching thei r performance, you realize that est, g-rat eful and fair worke1·s of t his country."
schio. Nessun rapporto intorn o 11. que- prima ed il danaro per acquistarla. E' il danaro che fa la guerra,
they are good preachers as well as bad actors. They are what
We do not intend to create t he impression that ali is weli st o t raffico è stato pubblicato nella non la dimostrazione parolaia.
. .
. w h erever over here. Wit h t he d erelichon
.
russa, italiana
e gnoleggiatori
reca .
Ch e l'Ab ISSlma
' . . a bb1a
' eserct't a t o la se h 1av1
' 't'u sm
. da Ila sua
should be defined human skunk s. They v1tiate
t h e a1r
of t h e newcomer s and t h e d'1s- stampa
La ma,ggior
parte dei
they stand. Yet, they cali themselves lovers of Liberty. It honest effrontel'y of our professional politicians and crooks, a trasporta carichi di g rano da Sebasto- origine, non si discut e. Ma Benito stesso concluse, riel 1928, un
would be poor judgment for liberty loving pe~ple to be def•e nded g-reat many unpleasarit thing·s have been transplarfted in this poli e catrame mine rale da N icolaiev trattato con quella nazione, che ora così persistentemente viliby, or confused with, such individuals. They ar e pr esent in country. 'But these t hing's could b. e cm·ed overnight. Ali that per la costruzione \:l.i nuove strade pende, e la raccomandò per ammissione alla Lega delle Nazioni,
che dovranno a ttraversare i confini d Il
1
h' d •
·
Jarge number s everywhere.
_
is necessar y is cooperation and fair play on t he ;p art of law a~ etiopici. Le merci sono state vendute a a qua e ~wa ne c 1e e l ~S'J<UI~wne.. ~e è indeg·na _adesso, lo
This kind of drementia Amer icana, or of self-imposing chival- biding, honest ~md g-rateful citizens. The duty to obey is sub- dai s ovietti per tramite dei m onopoli era quando 11 duce ne patrocmo l amm1sswne. Ad ogm modo, la
ry, is more popular than ever~ Its advocates carne here to ap- ordinate t o t he duty t o cr eate, or to per forrn, what j ustice, com- d~ Stato. n car?<>ne v~·ene _a nche ~p~- j contradizione ~os~ra la_log-ica fasc~sta, co~e il chiasso mostra
pease their hunger and to enj'oy t he first semblance of Liberty mon sense, logic and gratitude would suggest.
.
dlto da Teodosla e NlCo_Iaiev e 1 oho la megalomama. di colm che ha gridato da1 tetti, per parecchi
1
they ev·e r knew. But the. moment they earn enoug·h money to
This country has much room f or improvement. But it can- ~~n!~;~:ilem:a ~n ~t!IT~~r parte del ! mesi, quello che int~nd~':a f:;tre __e poi _s'è fatt~ prendere stupida. buy a new suit of clothes, or to appear decent, they commence to not become a per fect count ry unless and unt i! all its cit izens, r e- I sovietti insistono sul pagamento f!Ient_e pel naso. Q01 m1h_ardt gm .spesi e quelh che occor reranno,
vilif y the country that made it possible. They will vilify this gardless of their birth or origin, shall understand t heir duty in contanti prima che i noleggiatori l Itaha avrebbe potuto nsolvere 11 problema economico. Invece
paper , also, if they discover that the philosophy of citizens of t o cooperate and obey. It is not the fault of law maker s, or of greci comincin~ le o~erazioni ,di c_ari- si è affaticata a dimostrare che il Neg-us d'Abissinia, che fu il
1
thefr cali ber is justly criticized. They believe th at oppression executive officers of t he g-overnment, but of th e citizens ~~~ Illu~~:::_~~r~~r biel~~~i;t~~ ~ft~~~~~ 1924 creato Cavali~re dell' Am~unziata da Re _Yit to!io, dietro pro~
used by them on others should be called liberty and that liberty w ho are not only ungrateful and unwort hy of the privileg-e of condotto con le •a ltre nazioni del Medi- posta del duce e d1venn€ cugmo del Re e -d1 Bemt o, non è perproclaimed and g-enerously applied by others be classed as slav- the republican form of government , but abuse wilfully the r ig-ht terraneo, che richi·ede uno scambio r e- sona degna di consid,e razione. Il pubblico dei coscient i insiste
ery. They, perh~ps, consider slav,e ry the duty to keep within to enjoy t he hospitality and t o exploit the r esources of this great ciproco di prod~tti P.er mantener~ la che i t re si trovano in buona compagnia. Iddio li ha fatti e li
due bounds to obey the laws that are made for the benefit of country.
~~~~~ond:~~~on~~~~;~~ze ~~~~~~~~~~: accompa~na e~ il Pap.~, c he .se ne proclama ag-ent.e, ha apert a.:.
aH, not for the privHeg-e of a few people.
If t hey think and operate in t erms of America, as the fore,:, o~o *
mente sbgmatrzzat o l1dea d1 una g·uerra Italo-Abissina. Beni·
The law of comparison should be t aught t o all new additions fathers of this Republic intended it t o be, there shall be plent y Se f~ssi:no . degli Stalini~ti, s pecial: ~o è s~ato abbandonato pet·sino da colu~ c~ e Egli si affaticò aA'l
to our citizenry. In public schools and elsewhere, slums exist- of Liber t y prosperi tv and blessings f or us all. The aH€ffin-.t
1men~e .1 t~ha? 1 • _andremmo m cerca de1 mvestlre doel potere temporale.. nella C1tta Vaticana ed a far1
,
"
.
.
.
·'
fasc1sh 1taham e diremmo loro con
11 t
t •l· ·
1 · 1 ·
d ·
' 1 ·
ing in foreign countries should be illustrated by moving- pictures, to br1be or corrupt pubhc servants, t o procure 1mmum ty or pro- , franchezza:
"Fratelli f ino a og.gi ci ~en e _u n ~ ea o. u 1 lSSimo per a n ve azwne e1 comp otti che
slide lanterns or other means of de.Picting them f aithfully. I n this t ect ion, inst ead of obeying our laws a nd of inducing others to siamo guardati da n~m ici. Forse non l pemtenh st upidamente confessano.
I genii incompresi sono t utti dello stesso genere. n quartetma.nner the originai place of abode of our newcomers would be do likewise in the honest performances of the duty of citizensh ip, ci comprendevamo: Ora che . l'~tal ia
popularized. It would be considerably instr uctive, expecially for is aborninable. It should b~ curbed.
~~~l~ 1~ P~~r:e~ee el~l ~o~~~~~~:~~c~~~ t o l? dimost~·a in mo~o inc~nfuta~ile, .anche se il giornalismo
the children of the critics. who indulge in. t he every-day praise
To be or not to be, as m Hamlet.
sario. 1Jtrlngi~~.tnoci In. mano ...."
f ascista contmua a cluamarc1 maldicenti.
of their country of oria-in. W ere t hey acquainted with the cold
FREE M A N
(Continua In terza pagina)
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gran conto.
nalmentc, per far uscire questo foNoi c i congratuJ.iamo con la Signo- glio, e per tal ragione volete ·P 'assarrina Ware e da queste colonne gli vi la mano pe1· la coscienza, rimetteauguriamo sempre più maggiori tri on. • teci $1.50 oggi stesso.
fi nella carriera della finanza.
Il A voi, non vi renderebbe povero,
-G-lo sborsare questa modesta somma,
LA SIGNORA MARIA MESSINA mentre a:'' noi, tanti Dollari e Mezzo
E' STATA OPERA'TA
messi assieme, ci metterebbero in
grado di affrontare le nostre spese
LA BROOKS PRENDE ALTRI
La signora Maria Messina, consor- senZ'a tanto · rammarico.
ORDINI DI NUOVI LAVORI
te al Sig. Joseph Messina del No. 67
Dunque, siate dei buoni amici -e riE. T h ird Street, Lunedì scorso, nel j metteteci la vost ra quota oggi stes·so.
Si d ovr\3. costruire la più grande delle locale Brooks Memoria! Hospital, veIL RISVEGLIO
1
Raffinastric i di Olio
niva ope·r ata per appendicite.
__ __
0
L'operazi~ne, che riuscì ottimam·e.n- 1 PICCOLI TRU'CKS COLLI DONO
E ' pervenuto un ordine alla Alco te, fu es-egutta dal Dottor \-VaJ.ter Vo - ~ 2
Products Company , che gestisce la sburg, assitito dal Dottor Joseph R.
NELLA VICINA FREDONIA
locale Brooks Plant, di costruire la La Paglia.
più grande Raffineria d'Olio che f inoNe avrà per parecchi g iorni ancoSabato scorso vicino alla D. A. V.
ra, all'Ospedale, .per poi tornare a ca- Service .s~ation ad E~st Main S~reet!
ra sia stata mai costruita.
Questa R affineria, che è stata or- sa a passare la convaJ.escenza .
nella vtcma Fredoma, d ue p tccoh
dinata dalla Pure Oil Company, do- l Gli auguriamo una pronta e solle- Trucks, col.Jisero, riportando dei danvrà essere 12 palmi e mezzo in dia- l c ita guarigione.
n i. leggerissimi, ment re i guidatori,
metro e 109 palmi di lunghezza, e
--ofortunatissimi, se la cavarono con
allorchè sarà completata, peserà la 1 NOSTRI AMICI ABBONATI DO- uno spauracchio.
bellezza di 339,000 libbre. Anzi, per l VREBBERO PAGARE ORA 1 L
Uno dei due truck, era di proprietà
man!darla a destinazione, la Compa- 1
LORO ABBONAMENTO
e guidato da cert o E lmer Bird·s ey di
gnia ferroviaria, dovrà avere dei car- I
Silver Creek, N . Y., ment re l'altro
ri d i lunghezza speciale.
Abbiamo dato uno sg·uar do ai no- era di .Joseph Lazaroni de<! No. 111
. Gli Ufficial~ de~l a B.r ooks. Pla nt s~ri registri ed rubbi'amo trovato eh~ Cushing St., Fredoni'a , ~d era guidad icono che mar, pnma d 1 ogg1 f u or- v 1 sono un buon numero di abbonat1 to da Charles Lazzarom.
cUnata una R affi neria così grancle, 1 che ancora non hanno fatto il loro
--o.-così colossale.
dovere nel rimetterei l'impor to del uN A DONNA FORZA UN UOMO
La costr u zione di questa Ra.f fine- loro abbonamento.
DIVENIRE SUO MARITO
ria gigantesc·a, richiederà u n circa
Rivolgiamo loro la calda preg·hiera
A'
dieci ~ettimane di l~vo:o continuo 1 e la. viva raccomandazione eli rimet- Angela Deo_m_a_,-a-i;-u-ta_t_a_d_a du'e am ici,
clall'inbera fo rza ora rmptegata.
terc1 ora quel Dollaro e Mezzo che
- - o-ci devono. Di stagione, sempre c'è trascina Fra nk Genovese davanti
l poter muovere quela l G!ud ice di Pace a Ripley
l, oppor t um' t'a ci
ONORE AL MERITO
- - - -.- / la . t enue
somma
mf\n
t
re
d
'inverno
'
"
Pochi giorni fa, Frank Genovese,
. d
s·
. pot, e- un ·po- for te.
t
I l costa nte progresso e 1la •gnorma / Se con siderate che noi dobbiamo un g iovinastro dì 20 anni di ques a
Ma rgaret E. Ware
1 sostener e delle grandi. spese settima- città, trovandosi in Cleveland, Ohio,
fu avvicinato da certa Angelina Deo.
,

una donna pollziotta li attendeva, [
per trarli in arresto. Ma allorchè fu
mostrata ad essa la relativa licenza !
di matrimonio, indietreggiò e Li la- l
sciò liberi. Però, non ~ndò via, se .
Crudo e Pastorizzato
non si gustò questo bel soliloquio :
"Ah! Frank non mi voleva sposare,
Latte, Crema e Burro-latte
ma io, coll'aiuto dei miei due amici,
Per ·Qualità e Servizio
ve lo ho forzato. Egli però ha minacciato che mi divorzierà. Ma ciò l
Telefonate: 4025
eg·Ji non lo farà, perchè io ho sempr·-"
i m iei due buoni amici al mio fianco, ,
107 E. 2nd. St
Dunkirk
che mi proteggeranno".
E così, il povero Frank Genovese, ===============~
è un marit o per forza.
, !'--------------~

Schultz Dairy

Attraverso Alla Colonia

__

.)

NOI VENDIAMO
.

.

~ ..

TUTTE FARINE' DI
PRIMA QUALITN
Dateci un m·dine per prova
W. RUECKERT & SON
1t

Rug~le»

St., Dunkirk, N. Y.
Phou: 2040

Marion F.
F R·EY

l

l

APPARITE DECENTI

l

Per fare una bella comparsa
dav•anti al pubblico, è necessar io che vi fate .rader-e la barba
e tagliare i capelli da persona
esperta.
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo moderato.

MARO N
·

.

RESTAURANT
·
7 Lake Shore Di'ive East
D k. k N Y
un Il' ' • '

VENDITA DI fULIZIA
CARTA DA MURO E PITTURA

CRTSE'S BARBER SHOP
87 E. Third Street
DUNKIRK, N. Y.

IN TUTTE L!E CARTE DA MURO

NON ASPETTATE, COMPERATE ORA
LA VENDITA COMINCIA SABNI'O

Confezionare un bel v.estito
nuovo
Ottimo Materiale Manifattura Esatta Prezzo Giusto

VOTATE PER

Birra
Freschissima

------------....,._..----~-----------------·

moderne comodità. E' situata in un '.!~--••••••••••••!
punto centrale della città e si vende
a buon mercato. Rivelgersi al No.
FA'l'l!} V l
627 M~ain St., City .

••••••••••••••••••••••••••

RAVIOLI

Di detta Compagnia, ne è PresidRnte Mr. Jacob Ballotin, il quale h'a
voluto affrontare pers onalmente gli
operai ed ha voluto ascoltare dalla
loro bocca, quali erano le ragioni che l
li a v.evano spinti •a llo sciopero.
Dopo . aver ascoltate le ragioni, egli J
ha .c on<:esso tutto quanto gli operai
domandavano e lo sciopero è stato
composto con soddisfazione da ambo 1
le parti.
Mr. Ballotin è anche presidente del
New York S tore di Dunkirk, N. Y.
IL CORRISPONDENTE

SI VENDE una caS'a eli 9 stanze, i
con una gTande soffitta ed il cellaio ~ per tutta la casa, comp rese tutte le .,._..,...._....__"-"'*"'"w""•..,...,.....
-......-"-."•""'""'•"'*"'*"'_""_..._,...,_,.•.,..............._,_
.....

POLITICAL ADVERTISEMENT

SPECIALITA' DELLA
DITTA

Mrs . T. Sammartino, 257 L. Shoro Drive, .W. col no. 1750 ha
vinto un quarto di ll:namel nella Fiem d i Dunlcirlc.

Tom O'Shea

Grande Ribasso per tutti gli
ABITI di Stagione Durante
Luglio, Agosto e Settembre

TY

STREET COMMISSIONER

John A. Mackowiak

Primarie

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

L a Elezioni Primarie Avranno
L uogo Martedì, 17 S ettembre

C

O

U

N

Soggetto alle Elezioni

Direttore di Pompe Funebri

No. 26 nella Ba !lotta

:l

D.MERCHANT
R. Lariccia
TAILOR
1617 Peach St.,

Erie, Pa.

•••••••••••••••••••••••••~j ..........................
POLITICAL ADVERTISEMENT

LAKE SHORE WALLPAPER
& PAINT STORE
33fi Main

~treet

Dunkirl{, N. Y.

POLITICA L A DVERTISEMENT

A

Le Elezioni Pdmatie avranno luogo Martedì, 17
·Sett. 1935

Lo sciopero dei pantalonai della
B uffalo Faultless Pants Company,
i quali avevano abbandonato il J.a voro tempo fa , per certe divergenze
sorte tra la Amalgamated Clothing
W ork ers of America ed i dirig·enti di
detta Compagnia, è stato, ·p ochi g·iorni f'a, compost o e gli operai sono tornati al lavoro, con la stessa rata di
paga settimanale e col riconoscimento deJ.Ja loro Unione.

20

compie- !
Le Mac chine Elett riche Conlon da 1
lavare·, si vendono al prezzo <li $49.50 1
presso la Service Hardware Co. E. 4th 1
St., Dunkirk, N . Y.
l
Vi sarà dato $1 .00 pel vostro ferro
vecchio da stirare acquistando uno di
quelli Automatic Westin ghouse, pres-I
so la Service Hardware Co., E . 4th
st., City.
l
Tires per Bicicletta pe r solo $1.00 ~
l'una, presso la Service Hardware Co.,
E. 4th st., City.

•

LO SCIOPERO DE l PANTALONAI
E' STATO COMPOSTO

13

l

Candidato Democratico Per

Telefono: 2756

.TOHN A. MACKOWIAK

U

268 Lake Shore Drive, E .
DUNKIRK, N. Y .

Q

(Kimball Farm)
E'. Lake Road
Dunklrk, N. v.
Q telefQnate 803F-4

l

Frank Genovese, Sl nfruto, d1cendo
.
.
che egli non intendeva di sposare la
A
Macch1'na .per fare conserva d1. l nge 1..ma.
.
.
,
pom idori $~ . 75 l'una presso la Ser- 1 Fu preso d1 peso, messo m un autovice Hardware Co., E . 4 th St., City 1 mo·~ile ~ po:ta~o ·a Ripley, N. Y. .
Gmnb cola, s1 recarono da un Gtu1
Comperate quella N':ova Estate l dice di Pace, ed il Genovese, volendo
Heatrola ora e godete 11 bel. ca~ore o nolent e, dovette sposar la .
~ella vostra casa ~ues to pxossimo ' Tornati nuovamente a Cleveland,
mverno, pel prezzo dl $39.95 presso la l
Service Hardware Co., E. 4th St., City l """"'""'""""""'""'""~""""'""""'""""'"'
Le Estat e Heatrola sono gar·antite. ,

Clerk of Board
of Assessors

JOSEPH BISOARO

dsmauarel'aa.\_atriq~~~in~.r~ g~lc.ic;.~.~·~_;en~.~asp~~

il

~fg~~~i~~s~a:~~~todfe~~~~~~: q~~~~ ~e~~t~u~t~o;;~~d~~zo;timento

dat e le sue buone qualità s ia inte lI·etteuali che morali, e data la sua
insuperabile attività, gli Ufficiali di
detta Istitùzion e, la pregarono li. r estare. Restò e f ece bene.
La sua abilità ed il suo sempre ere••••••••••••••••••••••••• •
s cente sviluppo nella d ifHciJ.e faccenda
finanziaria, hanno r esa la Signorina
W a re una delle più esperte finanziere,
VOTATE PER
non solo della nostra città o delle Cont ea di Chautauqua, m a anche dello
Stato. E ciò ce lo ;prova che essa da
parecchi anni già occupa la carica
quale Assistente Tesoriere di dett~
·
Banca, car ica ch e ili
. Slmpegna con onore, in
f edeltà
ed a;bilità,
per cui sè iatenuta
grande
considerazione
dal
Board of Directors, dagli Ufficiali, dai
suoi compagni òi lavoro e princip>almente dal pubblico che patronizza detta Banca.
La Signorina Ware è una colt a e
geniale giovinetta, ragione per cui ha
saputo conquistarsi l'ammirazione e
Candidato Repubblicano
la simpatia generale, ed il successo
che la circonda, per tali ragioni, non
poteva mancargli.
Ella fa part e d i molte associaz ioni civiche e religiose, ovè è tenuta in

NOI COMPERIAMO
POMIOORI GREEN E
Paghiamo un
BUON PREZZO
Rlvolgersl a

ECONOMI CIII

Y

_____

Cleaners- Tailors &. Dyers
81S Portland Ave. Rochester
.;.......,._,NQi facciamo ,delivery

AVVISETTI

N

1

ne~~~ic~f~~:i~~ s~~~g~~~(aE~e~~~::

f igli'a ai coniugi Mr. & M r s. Anthony
Ware del No. 506 Main St., si g·raduava dalla Dunkirk High School; e sic'
cl e110 s t esso anno,
come il ~?6 G mgno
ossia del 1920, si a priva in questa comunità la nuova istit uzione Bancaria,
sotto il nome di DUNKIRK TRUST
COMPANY, la S ignorina w ·a re vi si
impiegò, coll' intento di !'lestare colà
temporaneamente, poichè all'apertura
delle Scuole, essa progettava, che se
ne sarebbe andata ad attend·ere alla
Norm'al School di Fredonia, per ap-

TY

Quei negozianti che devono avere
moneta dal Welfare Department della nostra città, possono stare contenti, poichè fra pochi giorni, riceveranno il pagamento in:tiero di quanto do~08 Commerce Bldg.
ERIE. PA. vranno avere, avendo la nostra città
...
_,...._.,•..,~~~"'··"'·"'"'"'·._..,...........~....,....._,._,.•..,~...
-"'.·"'"-".._,._,.._..,•..,~........-,..-,..,. ricevuta in anticipo, la somma di.
:)ì62,000.00 dallo Stato.
:-------L-A-TT--E--------; Sono s tati parecchi i viaggi che
che il Sindaco Walter L . Roberts -e il
City Attorney Foley a New York e
puro e fresco portato a casa
ad Aibany, N . Y., e ciò per trovare
vostra tutti l giorni prima deluna chiave che gli avesse assicu rata
le 7 a. m. Ordinatelo da
una c·erta sommetta nelle mani, onde
f ar fronte ai divers·i bills che s'erano
Williarn J. Fellinger
accumul~ti
e che richiedevano un
638 Deer Street
Phone 4123
pronto pagamento.
Ora però, come abbiamo detto, la
moneta è a rrivat a ed i nostri nego•• •
-·- •
zianti possono ess.e·r e sicuri del pa1 • .• - Phone Stone 1232
l gamento, che darà loro cam·p o di rePortate a Noi 1 Vostri Vestiti
spirare a pieni polmoni.
Per Pulirli, Stirarli e T ingerli
- - - - - - - __ ~~
A R T I S A N
POLITICAL ADVERTISEMENT

IE

EDW ARD PETRILLO
Avvocato italiano
Civile-Penale e Crimi naie

•

C

saranno pagat i fra giorni

-o-

SO

l neQozianti che devono avere denaro

Da .BuffalO, N y

l
l
l
l

Piccola Posta
.
Rochester, N. Y. - J. Concord•a - A
~ezzo d~l nostro A. Zavarella, ab~
bramo riCev uto la ':ostra ~uota. dt i
a:bbonam:nto. ?razte e rJCambra- 1
mo i can saluti.
l'

l

l

l

-o-

l

AL

l

Professlonal Director)·

l

l

R
IC

Martedì prossimo, 17 del corrente
mese di Settembre, è il giorno desig-anto alle E lezioni Primarie. Tutti
gli elettori, sono chiam'ati alle urne
Phone: 4828
per votare per la nom ina dei Candidati del Partito a l quale essi sono affiliati. CosìcchP., non si potrà m ica
SUBSCRIPTION RATES
One Year .:...'.................................................$1.50 votare p er chi g li pare .e piace. Ma
solamente per quei Candid'a ti di quel
Six Months ....:...........................................$1.00 Partito ov'essi sono affiliati.
Noi, da parte nostra, non abbiamo
delle raccomandazioni da fare. Solo
JOSEPH a ZAVARELLA
raccomandiamo !a gli Elettori, di reEditor and Business Manager
carsi alle urne •e votare per quel Candidato o Candidati che essi cred ono
sia capace di occupare queUa carica
Saturday, Sept. 14th, 1935 che essi desiderano, insomm•a , votare
per quei Candidati amici di noi tutti
Italiani e che m eritano il vostro ed
"Entered as second-class matter il nostro voto.
Aprii 80, 1921 at the postofftce at
Recatevi a lle urne, Martedì, 1"1
DUDktrk, N. Y., under the act of Settembre, e votate.
March 8, 1879."
--oLA CITTA! PRENDE $62,000.00
IN CONTO DEL REL IEF
47 East Second Street,
DUNKIRK, N. 'l .

TO
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DESIGNS

L. G. WEIDNER MONUMENT CO.
200 Centrai Avenue
.•
Dunkirk, N. Y.

LAVORI TIPOGRAFICI

.....................................................
La Nosha Ottima Bina

DI QUALSIASI GENERE

Lake City Export
in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una
sa di 24 Bottiglie e '75c di deposito.

RIVOLGETEVI A

''IL RISVEGLIO''
47 East Second Sb·eet
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PROGRAMMI

•

INVITI

Phone

f....-._,_

4~28

(Sin dal 1888)
Phonl!: 2194

Dunkirk, N. Y.

..................................................... .

BUSTE

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

Guerra ai Prezzi Alti

STATEMENTS

Miles B. Kitts

•• 41aCl~ll ~l~~~~·~

--

Pred Koch Brewery

17 W. Courtney St.

CARTE INTESTATE
BIGLIETTI

Puntualita'

~""

·--::~:-:j

PARTECIPAZIONI
~

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il r imborso dei 75c depositato.

Dunkirk, N. Y.

l

CARTE DI LUTTO

Cas~

Esattezza
Prezzi Moderati

Eleganza

Common Pleas Judge

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
g1·andiosi assortimenti di articoli . di tutte qualità, di ogni colo1·e, per tutti i membri della famiglia e· di t utti
prezzi capaci di accont entare tutti i gusti e tutte le bor- ·
se.
Fatecì una. visita al più presto possibile.

DiP1Dlta

IL RISVEGLIO

;di Tagliol;j

-·

jiL WATER BOARO TIENE LÀ' SUA
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A single guest star· appea rance tlme, and capably dlrected
com·
on Al Jolsoo's pJ·ogram, earlier t.h1s bine to give topnotch dramatlc- pro·
criticando l'ordine emesso dal
p11ezzi pe•r nuovo materiale e assegna lavoro pe1· la
season, was ali tbat Neila Goodelle ductlons.
rale Johnson, contro gli scioperanti l
erezione della standpipe.
needed t o sell three sponsors on
deLia WPA, ossia di lavorare ai b'asLA QUATERNA' SECCA DI UN
E' impossibile descrive~e lo spaven.
* •
her desirab!l!ty ror their radio pro
si salari imposti dal governo 0 di
OPERAIO
to della moglie del Collodi che venne
(Rapporti Ufficiali)
L'Assistente Segretario rapporta
"**Canarllans selected Rudy Val·
grams.
Tbe
fit·st
of
tbe
tbree
spon
morir di fame, per la sospensione del
gettata dal letto dallo spostamento
circa il costo del lavoro fatto nelle
lee anrl bis Connecticut 'r'ankees
sors who auditioned tbe pretty ove r ali otbe1· bands bea.rd on tbe
sussidio, si disse che tale ordine renCITTAVECCHIA
U
.
dell'aria.
Meeting Speciale: Board of Water case situate ai Nos. 117 e 119 Robin
deva legali quei l'a vori forzati che la
.
.
·.--:n operaiO,
--~
Commissioners, 10 Settembre, 1935,
singing-pianist signed he1· 1mme airwaves to pla.y at thelr annuar
~
Sts. Letto, ricevuto e messo in fila.
10 A M
Co."tl·tuzione degli Stati Uniti proibì- . o~ttt1~no pad~e d1 lfam1gha de}la nostra
diately to a long exposition at Toi'Onto tbls year. 1t
;;
per
cittacllni
fuori
di
prigione.
Per
/
Cl
a,
c?n
1
nu~en
17,
1::>,
23,.
49,
"GERA'RCA"
FASCISTA
ASSASSI·
ore
·
·
·
Il rapporto finanziario del mese di A8
t"' r m
conti·act is rumored tbat Rudy was lured
la semplice ragione che se un citta-l ruota d1 R oma, Il l~ scors~ ha. vmto
NATO
Presenti : Il Presidente Meehan ed gosto, del periodo chiuso ill2 Settemwhicll
b r l n g s "' ltb one of the laJ•gest sums eve1·
d ino viene minacciato di morte per l una quatrna secca d1 120 m1la !Ire.
.
.
i Commissarii Pfisterer e Rosing e bre è stato presentato ed ogni mem·
Miss <Joodelle to [iaid ror a single attraction ror a
fame, se non lavora, egli viene FOR- I
- -o - J
SULM~NA. - G.wrm fa, ve~so l<; D . E . Davis della Chester Engineers : bro del Board ha ricevuto copia dello
tbe
NBC
net· twu.week period. He will air two of
ZATO a lavorare. Tale ordine, come SBORSA ?000 LI RE PER l MBAR- ore 22• 11 segr~tano <le! fascio di
Lo Scopo: Per aprire i bids ·p re- stesso.
wo rl;s on a se!'les bis Thu1·sday evening Va1·iet.y pro
è noto, venne approvato dal PresiCARSI 'SUL "SAVOIA"
Pes?ocosta~o, mg . .cav. Franc:sco sentati per la costruzione della già
La notizia pervenuta dalla Corte
ali ber own com grams frorn Toronto while playing
dente e dal suo governo, come dal- .
Tolhs, :remva ag~red1to ~al. ventJtre- discussa Stand,p~pe.
Federale per il caso di Bancarotta
mencing Sept. ~ there.
!'"amico degli operai" Fiorello La
NAPOLI . _ A bordo del Conte em~e R;1ccardo P1tasso, f1gho del ve~
della National Raillator Corp. RiceGuardia, sindaco di New York.
di Savoia, durante la traversata da termarw COJ?Unale, che, estratta di
Bids dai seguenti furono ricevuti: vuta e messa in fila.
A rirb contra lto
•
.
.
Napoli a Genova giorni or sono men- tasca una nvoltella, sparava contro
H. Platt Comp'any of Erie, Pa.
Il rapporto della Maryland SasualIO JCt> . capnble ot
• ••Bnrry McKinley , yo11thfnl star
Ma il go·v erno d1 Roosevelt ha fat- t
.
.' .
. '
. . di lm incurante di poter ferire anche
Sessinghaus & Ostergaard, Inc. of ty Company sulla ispezione delle ;b<Ji. a l t'n• present'1 se i. co1p1. d'1 nvo
1n uno de1 salom 11 g 1L
. !te 11a
E r1e,
· p a.
"ide
vanations ot' the "Wbeu Dreams Come True"
to un Passo Pl·u· avantl· · La morte p er re
. veruva
. serv1to
.
lers che dL'chL'ara. che s1' trovano 1'n
~
in style, plus the broadcasts. has seen more tban
n ato puo· essere te ai vl:aggiatori,
fu notata da1 coUn colpo 1n
. f a tt'·1 f er1va
.
. 1'1.
fame d ,l· un dl'soccu.:r
t
·
a l 'b racc1o
J . McNamara & Son.
~uon~ condizi'oru' di operare.
Neila
melorf ies of her
n.oata col furto o col•l 'elemosina mandan e la .presenza di un camene. l' '
d' '
f tt
d tt
Sca=
50,000 l e t t e r s
re ·1 quale no era a solutamente a cons1g 1ere
1 pre e ura
o .
A. C. Waldor.f
Il rapporto della Hartford Steam
Goodelle
rhythmical Plano
(cose ruffilbedue illegali) quindi il new
I
n
~
,.
Castellucci.
Chas. H . Fry of Erie, Pa.
Boiler Inspection & Insurance Co. per
come in on hl11
rendltions
sllon
ld
m
a
l!
e
M1ss
"'~al ha trovato maniora di imporre posto, tnel senso
che
Sl mostrava ImL'
.
"d
h
è
ff'
.
l
dd
tt
"'
c·
't
.
·
t·
om1c1 a, c e
u lCJa e a e o
"'· Irrl 0 ·
la ispezione delle pompe è assicura
program in tbe
Good elle's reeita ls one or the most
ad un lavoratore che non mtencle d1 pacCLa ~ nel .mov;lmen 1 edpo~o P~~- alla scuola della Farnesina, comWallace-Tiernan of Newark, N. J. che anche queste trov~i in buone
las t 1i ve week~.
popular new series of programs to
d1
'
'accettare
C!SO ne servire.
coman
an
e
or
l·
t 1'l d l'tt
·
·
t
·
d'
Lancaster
Iron
Works
of
r ""'~cafarsl. sfruttare troppo
1
81
1
0
.
' .
· nò il fermo del cameriere trattandosi PIU o
e
e reca o qmn a
ua...u
condizioni operatorie.
Yet the m od est
tak e to the a ir this fall. Her broad
qualunque salariO, o dJ andare m d'
'd rt'f'' t
.
costituirsi all'arma dei carabinieri ·
ster, Pa.
La comunicazione pervenuta da Al.
singet· says be be1 d t·
casts will immediately Eollow Wal
.p rigione. Lo ·p onete in dubbio? Ecco ,1 un c tan Ge.s mlo, 1 epn: 1 1c1a 0AP 0G1 per
L'ucciso :aveva partecipato ~Ila
P.ittsburgh DesMoines Steel Co. of Pfleeger Segretario della Fair Ass'n
lieves most or
1 ex sar o 1ro amo teco o.
eno.
ff' .
p 1tt8 b rgh Pa
d
quà .·
ter Winchell's period . He 1·esuroes
. .
va il Piccolo veniva fatto sbarcare e m~:c~a su R_oma ed era u ICla1·e_ e11a
u
'
·
.
avvisando la riservazione del booth
tllem
are f1·om
his gossip in h1s old Sunday nigbt
I collaborat~n d1 ~oos~velt h~nn.o consegnato a lle autorità.
M1liz1a; ~gll era ~tato. podesta de1
Alco. Products of New York City. per la esibizione del Board Letta
women in teresteù
period beg!nnlng September 1.
s copert? che e prevtsto m legge 11
In un interrogatorio egli ha affer- comune fmo a pochi mes1 f a . Att~alMcCHntic- Ma<rshall of Bethlehem,, ricevuta e messa in fila.
·
'
in the contest in
• •
•
reato .di ma~ca~o sos~en~ame~to della mato di essere riuscito a imbarcarsi men~e ~ra mem_bro d~Ila F~derazwne
Penna.
. .
.
.
n l"!llpporto pervenuto dalla Hersey
wh!ch bis spons or
•uFord Bond, noted NBC an
proprm fa.m1~1Ia, q~1n?1 ess1 hanno sul "Conte di Savoia" per l'opera pr.ovm?Iale fasc1~ta. ~~ Aqmla e .com:
St~cey Bros,. of Cmc1nnab, ~hiO.
Mfg. Company circa il test alle me====.;;;;;. is offering $1,000
ordmato a i tnbunah d1 ·processare e svolta da tale Natalia Puo·liese una m1ssano straordmar10 del fascio d~
Chicago Bndf?ie & Iron W m ks of ters dell'acqua in città. Ricevuto e
nouncer, who was ordered by his
Ba rry
a yea r for life as
di condannare, per n:a~cato s~st~nta. pregiudicata, la quale per que~t~ s ua Pratola Peligna.
Cleveland, Oh10.
messo in fila.
physician to cut down bis working
McKinley
ftrst prize. Neverment~ alle l~r? fam1g:he, qu~1 ~·1soc~ azione di favoreggiamento si era f'a t--o-I bids di Tippett & Wood d i PhillipsIl rapporto per le ferite di Charles
hours, ls now following t.be famous theless, the requeats for auto·
oupab eh~ ~1fmtano 1 salll:n ndott~ ta consegnare da lui la somma di setINFORTUNIO SUL LAVORO
sburg, N. J. e Grav·~r Tank & Mfg. Eggebrecht, Orie Schunk, e John
Dr. Willlam Hay dlet to healtb and
graphed pbotos of tbe lad are
de1 farma10h che hanno b1sogno d1 temila lire. I due sono stati denunComp·any di East Cs1cago, Ind. furo- Ward. Ricevuto e messo in fila.
is loslng welgbt as well as feeling quite high.
.
braccia da )avoro e de?;li ~perai i_ qua-! ziati all'autorità giudiziaria.
MARSALA\ Vittima di un in- no ricevuti troppo tardi per essere
La notizia dell' Hearing pervenuta
better.
11 non vog-l10n.o accettare 1 salari del--o-fortunio sul lavoro è stato il manova- considerati in questo meeting e per- dal Dep'a rtimento del Lavoro circa i
•
• •
la WPA.
COME UN UOMO DATO PER MOR- 1le Mat•chese Saverio di Antonio da ciò fu ordinato di ritornarglieli.
casi di Orie Schunk ed Emil Hardt.
u•Nick Dawson, who with Elsle
.,."Hot" tunes apparently greatQuindi, da ora in poi, il rifiutare
TO A PERSE LA PORTA A 1
Marsala, abitante in via S. Fcancesco.
I bids fuorono r iferiti all'ingegnie- R icevuta e messa in fila.
ly appeal to bot countries, for The Hltz is starred in "Dangerous Para·
quel qualunque salario che un padro-1
SUOI FIGLI
Riparato a ll'ospedale S. Bi•agio, il sa- re per la tabulazione e rapportare.
Il rapporto del Comitato sulla ·inFoursome, newest male quartette dise," paints miniature stage set·
ne mt.ende di imporr·e, significa il
nitario di g.uardia gli ha riscontrato
Il meeting viene sospeso sino alle stallazione della street l.ight in Townto gain fame on the radio, has been tlngs in his spare tlme. Ma.ny or
processo, la condanna e la prig ione.
GENOVA. I fratéJ,li Mrurtini, contusioni al ginocchio destro. Il or.e 2 P. M.
send St. tra DAV & P tracks e Court- Ì
slgned to make a serles or 12 re· them ha.ve been used by scenlc art·
Tale programma può avere svilup- macchinisti delle FF. SS., domicili'ati Marchese si è ferito alla Salina viM tin Speciale: Board of Water ney St., raccom:anda lo stesso.
cordings exclusively for South ists for the actnal scenes in Broad·
pi meravigliosi. Un padrone ribassa a Rivarolo, ricevevano un telegram- brandosi acciden:almente un colpo di
ee . ~
way plays.
1 935 Commissario Pfiste1·er .propone che
10
America.
' ciò sia approvato. Tutti votano di si. i
del 50o/o le .p aghe dei propri oper'a i, ma annunziante la morte del vecchio pala con cui dai .g rossi cumoli, pren- CommissLoners,
Settembre,
•
2
•
ouesti abbanldonano il lavoro. Il pa- padre, per cui si portavano immedia. dono il sale.
ore
Il reclamo del Dr. A. V. Parlato l
P . M.
•uMuch ot the credlt (or tbe fas t
•uconnie Gates, da.rk eyed CBS
drone, dopo tre o quattro g·iorni, li tamente a Spinetta Marengo. Giunti
--oErano pr-esenti tutti gli stessi con per danni r icevuto al suo carro. Let-/
moving, spirited tempo of the 'l'ues· songstress, has pro~·en that a sing·
deferisce all'autorità g iudiziaria per coilà, la porta venne loro 'a;perta dal J GIOVANE Rl DOTTA 1N Fl N DI VI- l'aggiunta dell'Avv. Heffern:an.
to ricevuto e riferito al City Attorney
day evening "NTG and H is Girls" er ca.n change ber style of delivery.
mancato sostentamento a lle lor o fa- p!lldre in persona.
TA DAL FIDANZATO
La questione circa lo statuto ope- per una inv·estigazione e rapportare . .
programs heard When she carne
ntiglie, •e ~li scioperanti vanno in
All'incr.edibile stupore, seguirono
raio se è stato pienamente discussa
Il rapporto pervenuto rlal Dipartiover NBC should in fi·om Cle ve·
prigione.
feste generali e spiegazioni: il teleRl E TI. _ Ad Aspra Sabina il cal- e adottata venne portata sul tappeto mento della .Salute il quale fa noto di
go to lts musical land
s e v era l
Da ora in poi un padrone non dirà gramma annunziava la morte di un zolaio Marino Battisti, Kli armi ven- da uno dei bidders e dopo ampi·a di- aver ricevuto il rapporto per la filter
director,
Harry years ago, she
più: "O accetta il ribasso di paga, 0 omonimo del padre, loro lontanissi- ti, ha preso .p er la gola tentando di scussione, la faccenda venne r iferita plant per il mese di Luglio ed avvisa
Salter. Previous was "typed" as a
ti licenzio" _ dirà invece : "O accet- mo parente.
strangolarla e poi ha colpito con un all'Avvocato Heffernan ed al City per la normale operazione della plant
t'a il ribasso di paga, o ti mando in
--otrincetto, la giovane Italia Massoli, Attorney per avere la loro opinione. e delle condizioni soddisfacenti delto this engage· ballad singer, but
prigione".
LA BIZZARRA CORSA DI UN FUL. di anni 17, producendole gravi lesioIl meeting è stato aggiornato.
l'acqua. Letto, ricevuto e messo in
ment, Salter was w h e n program
one of radlo's de· creatore demand·
.. è t ern'b'l
H · H · DICKINSON
fila.
1 e, ma non d o- MINE IN UNA CASAl COLONICA ni per cui versa in pericolo did vita.
T u tt0 cto
La
com.
u
ni·cazi'one
pervenuta
d:a
· f
t t
L
1 ·
Sembra che il movente del elitto
8 e r v 1 n g "un· ed rhythm tunes,
vrebbe po1 ar an o caso.
e c a ss1
V
t
,
M
Assist ent e Segretario
Mt'ss Maude Babcock la quale r ichieknowns."
Musi· she tossed as!de
padronali possono permettersi questo
LI ORN 0 . - Duran e 1 uragano <iebb'a attTibuirsi al fatto che la ased altro con un popolo come il nostro abbattutosi suUa Lucchesia, un fu!- soli non voleva più amoreggiare con
de un serviz io di acqua da servire
cians recognized the slow numbers
che affi& i suoi interessi ai suoi peg- mine entrato nella casa del colono il Battisti.
(R
rt 1' Uff ' · 11.)
una estensione alla residenza :al No.
hls ability, but he and ls now add· :======:::.
· ·
.. h
h t !d't0 1
Vittorio Collodi presso Porcari ha fat- _.._. ~~- --~ _ • _
·appo
ICI a·
G27 Wassington Ave. Letta, ricevuHarry
was generally a lng zip to the alrg:ortdnemwL, c e, a:nc e rru •L
i ap- to un singolare tragitto. Mentre l'a
·--·
Meeting Reg·olare: Board of Water t a e ordinato che il rule sia pienaSalter
stranger to tbe waves wlth her
Gat..
pau e.
moglie del Collodi accudiva alle facCommissioners, 12 Settembre, 1935, mente soddisfatto.
listening public.
Now that Gran· rast-movlng dance tun4Mt. A.nd makcende domestiche udd la voce del suo
8
ore 7:30 P. M.
La comunicazione pervenut:a da L.
lund has glven hlm credit, he ts ex· tng good at it, too!
piccino che s i era svegliato.
Presenti: Il P~esidente Meehan, i Buczkowski, 1069 Central Ave. ripected to become one or tbe best
• • • •
Corse nella camera per quietarlo
•
Commissarii Rosing e Pfister-er, City porta che le condizioni dell'acqua nelknown network maestros.
***Al Jolson 18 trytnr te And out
e farlo dormire nuovamente, quando
Attorney Foley e D. E . Davis della la sua residenza non sono soddisfa• • • •
it it's posslble to broadcast hllil
tutto ad un tratto un fumine si abAgainst mothers who send their Chester Engmeers.
centl. Letta, ricevuta e riferita ~l
*"'"Most popular ot all the CBS programs rrom London via sbort·
battè con fragore inaudito sulla casa. children into neighbors yards to play,
Sopraintendente.
programs ls the rull hour Monday Wl! ve. A l would llke to go over
n fulmine, nella sua corsa bizzarra, but when the chi.Jdren of neighbors La discussione degli affari viene- Una richiesta di materiali occor(Continuaz. della prima Pagina)
percorse la cucina dove frantumò tut- come home with their own children sospesa temporaneamente.
renti per il dipartimento dell'elettrievening Radio Theatre serles. The there and have BritiRh stars anrt
Ma che s iamo pazzi? Queste verità ti i piatti, .p erforò il pavimento sovra- they send th.e other children home
Dalla comunicazione pervenuta da cità è stata presentata e l'Assistente
greatest of st.age a nrt screen, cAst Roloists fo r bis "Chateau '' pro
non si dicono, correndo il pericolo çi'es- stante e si diresse nella camera da and start a neighborhood row by a- D. E. Davvis, ingegniere, riguardante Segretario è stato istruito di ottenein tlle moRt popu lar plays or ali 1 gmms Saturdays.
sere spacciati .p er antiproletari e d'es- l.etto. Quindi passò rapidissimo fra il busing those other mothers for not i bids per !a standp ipe. Letta, rice- re i prezzi sugli ogg.etti richiesti.
__
........
sere passati al libro nero, in attesa letto ove trovavasi coricata la madre keeping their "brats" at home.
vuta e dopo una breve discussione sul
I l Commissario Rosing propone che
che si costitmscano i Sovieti anche in e la culla ov.e dormiva il piccino. Ta- r
1tela italiana perchè consci di servir- Lydia Rizzo riguardo le seguenti risoluzioni sono la seduta veng·a aggiornata. Tutti vicino al Mer?ato PuiY~lic?.
America , tempo in cui, noi per pri- g liò netto una gamba del letto dalla 1
state offerte:
approvano tale proposta e la seduta . In entramb1 1 negoz1 St vende al- 1la ben~. Preferiteli nelle vostre coml'rngrosso ed al dettaglio, a prezzi da l pere.
mi, s·a remo allineati al muro e fucila_ parte Idei capezzale, quindi lasciò un (For the best "There-Ought-To-BeIl Commissario Pfister propone che r. tolta.
non temere concorrenza. Predominano
,,, * *
ti.
H. H. DICKINSON
segno nero tutto intorno a un quadro A-Law" letter received from readers, il bid di H. Platt & Co. di Erie, Pa.
i ge~er~ importati italiani, a ·prezzi
CHARLES SALOMONE è un ba.i·Ora ci spieghiamo il fatto che nei raffig·urante la Sacra Famiglia, sen- Il Risveglio will pay $1.00 each week. sia accettato per fornire materiali ·e
Assistente Segretario quasl d1 ..?ost~. F~te ~~ .. vostre com- biere che sa il suo mestiere. Specia1
circoli di cultura .proletaria si accetta- za per altro bruciarlo, e poco sopra il Sign your name and address, and send costruire la fondazione per la standpere dali am1c~ d1 tutti .
lizzato in qu·alsia.si taglio di capelli,
no anche fascisti e fascisti funzionano quadro produsss una profonda Iesio- the Jetter to our contributing editor pipe. T utti approvano ad unanimità.
VI PIACE Ai LEGGERE IL RISVE~..
*
*
accontenta
i clienti a secondo i gustf
da segretari di corrispondenza.
ne nella parete, cospargendo tutto G. Rizzo, 47 Second St., Rochester,
Il Commissario Rosing propone che
GLIO? SE SI PERCHE' NON
La DELPHEE HALL del 680 North e la borsa. Chi entra nella sua barMa queste cose non si dicono! Non il letto di calcinaccio e lasciando nel- N. V. lnitials only will be used on il bid della Wallace & T iernan co.,
GLI
RIMETTETE
L'IMPPOR·
Street, d i pr~prietà del signor M. Fio- ·b eria sita ai 525 Bay Street n'esce
si dicono !
la camera un forte odore di zolfo.
publication.)
Inc. per fornire il telemeter venga
TO DELL'ABBONAMENTO
rella,. è l'un~ca nel qu~rt~er~ c.he . si :ingiovanito do.po aversi fatto ~gliare
accettato. Tutti approvano ad un'aCHE E' DI SOLO $1.50?
a~tt.1 a b~Il!, feste faJ?l~gl!an, rmmo- 1 capelli e radere la barba. Divenite
nimità tale proposta.
ll1 d1 soCJetà, sposalizi, conferenze, clienti assidui di Charles.
1
ecc. E' fornita d'ogni comodità e i
* •
Il Commissario Rosing propone che
i questi bids ricevuti per la costruzioP.rez~~ s ono modici. P~eferlte questa
FORTUNATO REITANO ha in: ne della stan<!Jpipe siano ritornati p.i
hall . a qu·elle distanti dal vostro rgrandito e rimodernato il suo negozio
l relativi bidders poichè è stato sco- IL SIGNOR DI LORETO RIN· quart1ere.
di generi alimentari del 315 Centrai
l perto éh.e quella Section 220, Subdi'' ~ *
Pa.rk. Pare ora un negozio di comGRAZIA
. vision 3 della Uabor Law per lo Stato
La. M?RRELL'S ORCHESTRA è pagni, ed è fornito di tutto, frutta
or~a1 dlVe~uta pop~lare; suona per/ e verdura comprese.
; di New York non è stato pienamente
.
Il s tgnor. Venanzio Di Lore~o _rin- gh st~denb . delle ~1g~ Schools, .p er l Siccome il Reitano è anche fornaio,
, osservato e 1'Assistent e Segretario è
' stato autorizzato di fare dell' Adver- grazia tut~l cc;>loro che .hanno mVI.a~ l~ s.oc1età, ~n gualsJasL . festa ove si\ il pane è la specialità di questo neJ tise per un periodo di due settimane, 1 telegrammi d1 condoghanza, ~ f1or1 riChiede ?ell.ottlma .mustc~, tanto che gozio. Lo raccomandiamo ai nostri
; cominciando dal 17 Settembre 1935 o hanno accompagnato
all ultima pe7 averl.:a biSogna mgagg~arla parec- 1numerosi lettori.
ed i bids dovranno riceversi n~n più dim?ra la sul~; adorata. comp~gna ch1e settimane prima. Quando voi oc- 1
* '' ~'
1tardi del 1 ottobre , 1935, alle 10 A. Luc1a, decessa ~l 2 c.m. m segmto a corre un'orchestra rivolgetevi a:l si-\ Il MODERN PHOTO STUDIO 3&.~
i M. E. s. T. Tutti approvano ad una- un parto difficile.
gnor Morreale, angolo di 3rd. St. e North Street, è il migliore studio foto; nimità tale proposta.
------Centrai Park. ... ~ *
grafico italiano, f orse perchè il signol'
1
RIUNIONE DEL CIRCOLO RISOR~
·
.
.
Duminico è un vero •artista che e ap! Dal Commissari.o Pfisterer:
GIMENTO
COSMO GIOIA Grocenes, Frmt & plica tutte le innovazioni deU'arte. In
~egetables, ~l .centrai Park, ha tutto questo studio si eseguiscono ritratti
l RISOL VE: che 1' Assistente SegreLa Segretaria del Circolo R isorgi- CIÒ che fa d1. bt~ogno, a~ un cons~~a- . artistici, gruppi nuziali, pellicole
tario venga diretto di ritornar.e i depositi a ·q uei bidders i cui loro bids mento notifica agli associati che la t?re. I generL al1mentar1 sono 1 mig·lw- ]1 cinemat ografiche, miniature pittate a
sono stati r ig·ettati. Tutti pprovano prima r iunione sociale generale avrà r1 del ~e.rcato e la frutta e la verdura mano e ingrandimenti. Non raccoman.
luogo venerdì 18 ottobre, ore 7 P . M . fresc~1ssm~e. . .
diamo lo studio perchè troppo !pOpO'ad unanimità.
al 47 Second Street.
I Signon G101a desiderano la clien- l'a re.
Dal Commissario Rosing :
La Segretaria raccomanda a tutt.i
di non mancare dovendosi tracciare
~-----------------·~
RLSOLVE:
che
l'Assistente
Segre"KITCHEN OF THE FUTURE"- Wi!l help to revive bullding actlvlty.
il programma da svolgere nella statario
sia
diretto
di
ritornare
ai
bidPOLITICAL
ADVER'i'ISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
Kltchen cabinet, sink, dish washing machine and refrigerator a.t the rlght
ders della fondazione, le cui offerte gione invernale.
are examples of drawn meta! constructlon making possib&e any color or
sono state riscontrate tre volte più
combination desired. In foreground is a round electric stove on casten
alte di quelle dei bassi bids, i loro LE RIUNIONI DELLA SEZIONE
. permitting cooldng frorn any angle. Created by Briggs designers 88 a sugSOCIALISTA ITALIANA
depositi e ritornare loro anche 1e
gestlon to the industry.
PER
piante. Tutti approvano tale pro.poLa Segretaria idella Sezione Sociasta :ad unanimità.
lista Italiana rend.e noto agli interesCLERK OF THE BOARD OF
Dal Commissario Pfisterer:
sati che le sedute della Sezione stessa
'filE SPRI'.I'E IN
ASSESSOKS
RISOLVE: che il Board approvi si tengono il Secondo e Quarto giovedì
THJ<~ SUNLIGHT-l'azione dell' Assistente Segretario nel di ogni mese, ore 8 P . M., nei locali
VOTATE PER
turns out to be Carritornare i •bidders bonds alla Graver del Partito, 44 State Street.
ole Lombard, wear.
Tank
&
Mfg.
Company
e
Tippett
&
lng a bathing suit
Wood, facendogli noto che i loro bids L'AMICO PATZY MARZANO SI FA
of navy satln nml
arrivarono quì troppo tardi per esseSTRA1DA
an astonishing pair
No. 19 on Ballot
re presi in considerazione. Tutti apApprendiamo con piacere che il noof navy and white
provano ad unanimità tale proposta. stro caro amico Patzy Marzano è disandals as she comIdoneo per educazione, la pratica .e l'esperienza
Ordine Regolare degli affari ripreso. venuto capo sarto della National
blnes exerclse with
Il Commissario Pfisterer propone Clothing Co.
her sunbathing.
LE PRIMARIE DEMOCRATICHE 17 SETT.
Il Marzano è un sarto primario, che
l che 1a lettura delle minutes dell'ultiHOUSE CO~TEE ON NEUTRALITY
im o meeting e di quello speciale, sia- alla competenza della sua arte ac-These men worked out the compromise
on the blll whlch bad been passed by the
l no ·dispensate per questa volta. Tutti coppia gentilezze di mo:di e un cuore
EGLI MERITA IL
Senate. From left to rlght, Rep. Sol Bloom,
~
i approvano tale proposta.
d'oro, e la Compagnia non ha fatto
ranklng Democrat, of N. Y., Rep. McRey'
altro che riconoscergli ie virtù ecVOSTRO SOPPORTO
i B l L L S:
cezionali.
nolds, Chalrman, and Rep. Johnson "t
Texas.
! L'Assistente Segretario da lettura Al caro Marzano auguri sinceri.
pe1· il suo servizio pasl1 dei varii billis i quali ammontano al.
1la somma di $ 11413.55.
J
DOVE DOVETE SERVIRVI
sato reso aJ pubblico.
Il Commissario Rosing propone che
GASPARE LO DICO ha due negozi
Egli ha servito -.oddls1questi bills, per come sono stati letti,
vengano approvati e pagati. Tutti di generi alimentar~: uno al 192 Cenfacentemente quale Clerk
~provano ad un:an imità.
tral Park e l'altro a N. Union Street,
della Corte Municipale dal
1914 sino al 1918 quand'e.
ra Giudice Samuel P. Fox.
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Meet "Stubby," newest addltion to the beer bottle famlly. Although 31 per cent shorter tban
the sumdarù slze beer bottle, bis capaclty is
the customary 12 ounces. He bas bf>-en lntroduced by Owens-IIIinols Glass Co., as the idE>.al
one-trlp, no-deposlt beer bottle.

l
TO ANOTHER-Jack Dempsey
swaps- experlences with Harry E . Wllken, Sr., who
has produced 380,000,000 gallons of whlskey, more
than any lh;fng person-nd more "rounds" than
even Jack can boaat of.

IN BARlLI- IN LATTE- SPECIALITA'- MARCHE
PRIVcATE - L'ATTE DA UN GALLONE - I';REZZI
CONVENIENTISSIMI
CHIEDETE LISTINO PREZZI

ATLAS OLIVE OIL CO.
21 NEW C~AMBERS STREET
NEW YORK CITY

*

Egli ha servito soddisfacentemente quale
Giudice di Pace per il Town of Dunklrk dal
1928 al 1932.
Quale membro del Town Board Egli iniziava, lottò anche, e con la cooperazione del
suoi costituenti, portò un aggiustamento alle
tasse sulle pubbliche utilità del Town, ohe
portò un aggregato aumento di assessmentl
sulle pubbltche utiiiU per un ammontar..e di
$105,000, il che salva la somma di $3000 annualmente al piccolo taxpayer.
Eglf crede che .un .proprio ri·agg•uatamento
sulla tassa alle rallroads porterebbe ad una
pronta soluzione del Grade Crolllilng Elimina·
tlon Projeet.

i

*

-

IL RIS,VJ;:GL i O

un _chiasso indi~volato, ma an-,zo di gioia: io sono ai vostri ordini.
Fosca, della vostra fiducia, -rispose còrse della sua imprudenza quando donna alzando su di lui gli occhi abcara non s1 erano mess1 a tavola_
- Allora, svignamo prima ch-e Gerardo. - Procurerò di meritarla. vide sua madre erigersi d inanzi a lui battuti. - Sono stata una sciocca a
Appendice die "Il RJisveglio" 3 • CAROLINA INVERNIZIO
Ug·o, che stava disponendo i .p ostj, qu'a.J cuno si accorga della nostra fu- Domani stesso mi metterò in cerca tragica, terribile, esclamando:
temere per te. Tutta,via devi profece un cenno di saluto all'amico, sen- ga.
della C!Mn.era che desiderate.
- Ascolta, figlio : se un giorno tu mettermi che non ti recherai mfl,l
za avvrcinarglisi.
·
Un momento dopo, Gerardo e FoEgli le aveva prese Je mani, ma la dimenticassi la tua dignità fino ad più a c~rti convegni, e sgriderò Ugo
Gerardo _strinse la mano aJd altri sca si trovarono in istrada, a ·b raccetto, giovine gli porse la fronte, che Ge- inna.morarti d~ una di quelle ragazze, per avet'tici condotto. Ho sofferto mol:nioi compagni ed a diverse ragazze, stretti l'uno contro l'altra come due i:ardo osò appena sfiorare coll-e lab· io ti maledirei. ~on ti ho educato per to stanotte pensando che tu potevi
che giì.t. conosceva.
innamorati. Il freddo si era fatto a.n- bra.
d·arti ad una sgualdrina: preferirei 1imaner·e vittima di qualche MrlllUna di esse, molto bella, cogli cara più pungente, ma essi non lo . come farò per avvertirvi ? - chiese vederti morto.
:-.ione.
occhi neri sfrontati, g li disse :
sentivano.
egli.
E ;per la ;prima volta la signora
Gerardo f inse d~ r idere, ma era ·im•••••••••••••••ttttttttttttttttttttttttttttttttt••••• - La mia amica Fosca, a lfa quale -- Volete che prendiamo una car- - Scrivetemi "fermo in posta" al Ostiglia si Titirò nelle sue stan7.-e sen- pacciato.
Gerardo si era fatto un amico in- ho parlato di voi, desidera conoscervi: rozza? - chiese Gerardo.
mio semplice nome.
za baciare il figlio.
_ M'amma, sta'tranquilla, il tuo GePARTE PRIMA
è venuta qui stasera pe:r la -prima
N
f
d
IJiedi·
Stetteroancoraunmomentoa .g uarQuena notte Gerardo non dormì;
d
. 1. .
d
. di
timo:
Ugo
Palmanova,
studente
di
volta
e
non
h
a
voluto
scegliere
an-o,
pre
erisco
a.
T
l!
ar·e
a
,
darsl·,
stri'ngendosl·
le
mnnl·,
pol· SI' egli pensava che sua ma.dre era in- rar o non SI ascia se urre: IO , sprezTre an.ni addietro. - U n amore d a medicina, uno di quei tipi arditi che,
la notte è bella.
giusta
zo al pari di te certe ragazze che
studente. - La donna tagliata a
senza bellezza nè vero merito, riescono co;a a 1cun cavaliere. Siete impegna-- Avete ra;gione.
separaron_o.
.
. ·
·
i miei compagni frequentano, e te lo
pezzi.
tuttavia a dominare gli altri.
toCamminarono ·p er un poco, senza J , _ A ~IVed~rcJ, -- di~se l"osca.
IL giovanotto era sicuro che Fosca provi che terminata la cena sono veGerardo arrossì e sorrise.
più parlare, ma gua.rd'andosi ad ogni , E span nell andito .b uw:
non ~vesse mentito con lui, c?m·e era nuto a casa. Ugo poi non · ha alcun
l.
Nessuno sapeva resistere al lamipo
-No, sono sempre !i-be-r o.
istante sorridendosi.
Gerardo tornò a -c asa m preda ad convmto che non sarebbe ~a1 suo a- torto: egli è a,ppassionato pe:r la dati.
_ Tornerai tardi, Gerardo?
.
dei suoi sguardi, ·all'attrattiva del suo
- Allora vi scelgo per la mia ami__ r~ quale magazzino lavorat-er? _ una vera ebbrezza. Egli pensava a - mante.. Vo'leva solt'ando assiCurare_ la za, ma le s ue ·b allerine non hanno
_ No mamma, te lo prometto.
eloquio.
ca.
chiese Gerardo per rompere il s ilenzio. , Fo~ca come ad una , creatur~ rpura, 1~orte d~ quella povera r~gazza, offnrle presa su lui. Ride, scherza con tutte,
_ Aliora và, figlio mio, e abbi
Ugo era coraggioso, risoluto, eleE presolo a braccetto, lo trasse ver--'" In un magazzino modestissimo. l deh_cata, ~ste_nd-endo fmo a le~ la de- 1 m~zz1 per nm~ntene.rs1 p~ra.
ma una volrta fuori del Circolo, non se
giudiziogante; si vantava di ncm credere a so un gruppo di ragazze, che ridevano Che volete : quanto uno nasce disgra- 1vozwne, 11 nspetto. ehe nutnva _per _S1 ~ropos~ d1 conf1dars1 con UJ?o. e ne cura affatto.
_Non dubitare, mamma!
nulla e di abbandonarsi a tutte le fra loro; poi, · volgendosi 'a d una ziato, 10 sarà sempre; io sono cresciu- . sua n;actre. Per lm quellB; fancmlla Sl alzo. verso le otto con ~uesta_ 1de~.
La signora Ostiglia sembrò persuaQuèsto d ialògo aveva -luogo i;t un passioni, ridendosi dei pregiudizi della biondina a lta, ·snella, bianchissima, ta senz·a un raggio di sole, amareg-J eh.~ s1 . era conservata fmo allo~~ Ma pr1ma senti potente 11 _des1d~r10 sa, e per non urtare n figlio cambiò
elegantissimo salottino fra una s1g~o- società.
dagli occhi grigi, vivaci, esclamò: · g·iata dai patimenti di. mia madre e 1 onesta, m mezzo al fango ed alla p m d! abbracciare sua madre, d1 rassiCu- discor.so.
ra ·d(ai capel~ bianchi, idal pr~fllo
Egli aveva avuto occasione di ~en- Ecco il signor Gerardo Ostiglia, maltratta ta da mio padre perchè ho orribile miseria, appariva soprannatu- rarla c~e sarebbe. d~gno. di !eL
.
Allorchè Gerardo usci di casa col
nobile severo, bello, dalla carnagwne dere un p iccolo servizio 'a Gerardo, e che ho promesso .di yresentarti! G~1a1:- compreso troppo presto le sue ver- rale.
.
La s1_gnora. Oshgha s1 tro~ava g1à pretesto di recarsi all'Università, si
ancor~ fresca, segno d'una vita rego- nonostante la differenza dei loro ca- da se h nesce d1 vm~·~·r~ la _sua t1m1- gogne ed ho osato rinfacciarg-liele. Ma
Doveva cond'annarlaperchè gh ave- a bere il c~_fe _nel suo sa_:lottmo.
era pien'amente pacificato con la
lare, ed un giovane sui ventld~e ~nni, ratt_eri, delle loro tendenze, ·i .du.~ gio- dezza, _cos·3; che non ·e nusc1ta ad a l- ora, ve lo ripeto, sono stanc'a , ed ho va schiettamente confessato che stav. a
Era palhdiiss.Ima perche avev'a pas- madre e si sentiva al-legro. Egli si
che le assomigliava molto ne1 lmea- vam non tardarono ad amarsi pm che cuna di noi.
.
.
.
i.:leciso di finirla.
per accettar-a le offerte di un _ alt~o sa.to una cattiva notte ~ sembrò a recava da Ugo.
1uomo, che speculava su quella m1ser1a Gerardo che essa avesse pianto.
menti, sebbene avesse ancora quel- se fossero stati frat~lli.
. _
_
Le ragazze SI m1sero a n d ere, ma
_ Che intendete fare?
(Continua)
l'espressione ingenua del fanciullo
Gerardo non tardo a su.b1re 11 fasci- Fosca, l~ be!la biondina, si fece in_ Ho trovato chi mi offre una vita per averla in suo P?Ssess??
Ne fu commosso! e curvat~si _sulla,
troppo vezzeggiato dalla madre.
no 'dell'amico, ed Ugo, pres~ntato 'a lla vece sena, .n~ponden~o:
.
.
agiata e mi dà i mezzi per portare
Quegli era. il m1;9erabll~! Ma non poltrona do.~e la s1gnora OstlKha. se·Infatti la signora •Lorenza Ostiglia signora Ostiglia, comprese m un lamLa tl-m1dezza e cos1 rara a l un pò di benessere a mia madr<> ai avrebbe raggmnto 11 suo fme, perchè deva, le chi•,se con dolcezza, baCian- ABBONATEVI E FATE ABBONA·
nulÌa aveva di più caro al mondo che po con qual donna avesse a che fare giorno d'?g-gi fra gli uo~ini: che io m~ mi-ei fratellini, alla mia sorellina Tea, lui l'avrebbe salvata, l_ui, che sarebbe dola sulla fronte_: .
?
RE l VOSTRI AMICI A
suo figlio.
· e'd ebbe l'accortezza '<li mostrarsi u- au~uro mv_ece che egll s1 conser:V.' che adoro, e sono decisa d'accettare.
per _Fosca un ~ero am1co, un fratello.
-Mamma, se1 m c?llera con m~_ .
"IL RISVEGLIO"
Rimasta .vedova a trent'anni, -con mile, riservato, così ~e~?to. per _suo COSI, e s_aro -b e~ fortunata se VOlTa
Gerardo provò un a forte scossa.
Rientrando m casa, Gerar~o _trovò
- No, Gerardo, - riSpose la genbl$1..50 l'ann-o
un vistoso patrimonio, non pensò a f-i glio, da accaparrar~! l ll_lber~ f1d~: essere m w cavaliere.
_ Ma a qual prezzo? _ mormorò. sua madre ancora alzata. Egh SI sen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - rim.aTit~rsi, dedicandosi tutta al _
s uo eia della n;adre e }ascmre m le1 la PIU
Ger~rdo le offrì il braccio, rispon_ A prezzo del mio onore,_ rispo- ti_va così fel~ce, che la b~ciò con mag-,
Gerar.do, allora di un lustro.
piacevole -1mpresswne. · . . . .
dendo·
.
se tranquillamente Fosca, fissandolo gwr ·espansiOne d~ l _solito.
.
.
JS LJI'GEssa non ~bbe soltanto cura dello
Fin da allora i due am1c1 SI :rrdero
- Il fortunato sono ~o: .
con quegli occhi grigi che 10 com- . L!" signora _Osbg~1a ?sser:'o ~ che Il
sviluppo del .cor.po, ma altresì di quel- sovente, ed Ugo non mancava ~~ pasA tavola sedettero. Vl~llll , e<;J Ugo, movevano e 10 turbavano. _ Ma ch-e. , f1~ho av~va gh occh1 br1llanb, 1l volto
lo dell'intellìge.n za del fanciullo, vo- ~are almen~ u?-a sera alla settimana passando acc~sto al~ amico, -gh ]:}attè vale l'onore di una .p overa ragazza pm col~r1to. d'e~ co~sueto.
_.
.
m casa Oshgl!a.
sulla spalla ~Ice~do · ,
.
.
vissuta in un ambiente vizioso? N es- T1 se1 d1verbto? - gh chiese l
lendo farne un uomo onesto e colto.
Madre e f•iglio non si lasciavano
La si·g nora Lorenza aveva parlat~
- No'?- se1 ~1ca stato d1 cattlv? suno ci crede, nessuno l'apprezza, ed dolcemente.
.
quasi ·mai.
dì questa amicizia al cognato, cu1 gusto, birbante. Ha1 scelto la p m è per questo che si finisce- col non va- 1, - Molto, m'aroma, ma, come t1 ho l
Da .bambino, Gerardo passava ore prese~tò il gio~an.e.
. .
.
di bella. Buona fort'!-n~!
..
.
lutarlo più nulla.
promesso, sono torna~o prest_o.
intiere sulle 1ginocc-hia della madre,
Il signor Ostiglia subi Il fascmo
Ger~rdo ar~oss1 fmo ~gli or.ecchJ. .
Gerardo si sentiva profondamente
- Bravo, ~rardo . Ugo b ha acascoltando estatico le novelle delle quella natura risoluta, vivace.
.
Egli non S I era mm sentito cos~ agitato.
compagnato fmo a casa?
fate 0 il racconto delle avventure
- E' proprio ~l ~ompagn? che Cl commosso presso una donna, se cos1
__ E se trovaste invece un ·a mico tl.eNo, sono venuto da solo. Ugo è
gloriose di qualche eroe !t'aliano.
voleva per tuo ~1glw_! - _d1sse alla P?tev!!- chiamarsi Fos·ca, perchè non voto _ balbettò _ che vi offrisse i rimasto a ballare.
Più adulto, ·si recava con lei alla cognata. - Pu01 aff1darghelo senza drm?trava più di quindici o sedici mez~i per solle·var.e la miseria della
Negli occhi. del~-a s~o~a Ostiglia
messa, alle passeggiate, e trascor- timore: ne fB:-rà un uo~?- Del rest~, anm.
vostra famio·!ia senza chiedervi in apparve una v1va mqu1etudme,
revano insieme le sere, giuocando al per tua ~-aggwr t:an~mllit~. :~rendero
La sua bella testa bionda aveva cambio che ~n ~ffetto fraterno l'ac- A ballare? Dunque a quella cena
dom,ino 0 alla dam'a felici di quelle tutte le mformazton1 possibili.
. un'espressione infantile, quasi in·g e- cettereste?
'
c'erano delle ragazz-e.?
veglie intime, alle q~ali, qualche voiLe informazioni furono ecce~ll~nb: nua, mentre nei suoi occhi grigi era
Sorridendo Fosca tenne un istante i
Gerardo arrossi.
ta, prendevano parte un cognato del!:"- caso r3;ro, Ugo n?n .aveva nemiCI.
uno sguardo serio, profondo, come se suoi occhi fis~i su lui.
- Sì, ma,mma; ma io non ci ho
signora Lorenza cona· moglie e ta flLa signora Oshgha seppe c~si che quella fanciulla, a cui la vit·a s::>rri_ Saresto. voi quello?
badato.
glia.
Ugo Palmanov~, n!l'to a Venez;a. era deva in tutte le sue lusi~gh~, foss~
_ Mi respingereste?
n. sembia_nte della signora Ostiglia
n signor Dario Ostiglia era un r ic- orf~o d:~i gemtor1, con .un d1scret~ pas~~ta .attraverso una sene d1 d<?l~r1. Fosca chinò il bel capo biondo sulla .e.sprrmeva m _que! momento una duchisslmo industriale che non vedeva patr1momo, senza contare le speranz..
C10 p1acque a Gerardo, che V1cmo spalla di lui prorompendo in pianto. rezza straordmana. Essa aveva cortroppo Idi buon occhi~ l'educazione im- su di uno zio ricchissimo, di cui era a lei si ·a nimava e parlava con diGerardo s balordito balbettò:
rugato le sopracciglia, mormorando:
partita dalla cognata al figlio; per- unico erede.
. . sinvolt'!-ra.
.
-'- Voi piangete, F~sca?
Ah! quelle sgu:aldrinene:. senza
altro voleva loro molto bene e sognaCon materna tenerezza ella ·p enso·
- s;ete, ~ormese ? -- le domand?.
_ Piango di gioia, e queste lacrime pu~ore. s~no se~pre la TOVlna di
va il matrimonio di Alina, sua figlia,
~ Ugo sarà per me un s econdo
- S1, tormese puro sangue, - r 1- m·i fanno bene. Serena aveva ragione vo1altn giOvanotti'
col :p.ipote.
figho.
spose Fosca. - Sono nata nella casa di dirmi che ·siete un nobile cuore!
- Oh! mamma ve ne sono anche
Per · mezzo .deUo zio, Gerardo otQuella sera G~rardo · doveva tro: che abito ancora: in via Basilica.
Vedete io mi sono confidata subito a delle buone.
tenne ·di frequentare l'Università, vo- varsi col suo am1co ad una cena dJ
- ~ve~e i g-enitori?
voi, p~rchè non ho saputo· resistere · Gerardo ~isse queste pa~ole ~nza
!endo· ·c onseguire 1-a laurea d'ingegne- studenti. Ma si era guardato bene
- S.1' signore: ho p~adre, ~adre, due a lla lealtà dei vostri sguardi, del vo- calcolarne 11 peso, ma sub1to s1 acre. Lo zio fece pure compl'endere alla dal dire a sua madre che a ques.t a fratelh ed una sorellma. Fmora sono stro sorriso. se voi non vi foste curato ------...............,..~------madre come 11 figlio. non f osse più in cena, seguita da un ballo, converreb- s tata con loro, ma non continuerò.
di me ne avrei sofferto molto· si ac- .
·
età da r imanere attaccato alle sue bero di belle ragazze.
Gerard\) la g·uardò sorpreso.
cetto •accetto tutto da voi m~ ad u n
g·onnelle e come un pò d'indipendenza
Era cal'nevale, ed un buon nu~ero' - Perchè? - chiese con ingenuità. patt~.
'
1'~
.
gli fosse inevitabile p_erchè divenisse 1di studenti, r!unitisi !n una società
L'espr·e~sione del volto di Fosca si
_ Dite. .
1
un uomo.
della qua~e Ug? era dlrettore, aveva- fece quasi ~upa.
. . - Se io un giorno riuscirò, col vostro l
Se vi occorre un "Atto NotaLa signora 'Ostiglia si arrese a quel- no preso m affittO un elegante locale,
- Perche sono stanca delLa rnlserJa, aiuto a mettere un ·p iccolo magazzino 'l " d'
) • '
. l
le idee, ben sapendo che Gerardo non dove almeno tre volte alla settimana - rispose con amarezza - non tanto di m~de ed .a farlo fruttare, vi re- ri e . l ,ua Sl~l gener~, riVO •
abuserebbe della .propria libertà.
ballavano ~ cenavano in mezzo alla p~r. me, qu_anto per mia madre _e i stituirò tutto quello che mi avrete getev1 ali uffiCIO de Il R1sve~Uo,
Gerardo aveva ereditato dal padre più pazzta allegria.
miei fratell1. Con un franco al g-10r- imprestato, conservando soltanto la al No. 47 E. Second St., e r1ce·
un'indole sensibile, tenerissima, uno di
Quando Gerardo uscì dal tepore del D:o che guadagno lavorando d~ ma~- vostra cara amicizia.
verete: servizio pronto, esatto ed
quei caratteri che hanno bisogno di salotto e si trovò in istrada, provò tma a sera, non -p osso sfamarh tutt1.
_ Farò tutto quello che vorrete.
,
• t
essere dominati.
un brivido di freddo, ma camminan- E vostro padre?
Eg·!i si sentiva lieto, felice della sua un P!ezz~ gms ~:
..
_
Oltre ai suoi studi, egli s'interes- do in fretta non ta~dò a riscaldarsi di
- Oh! di lui è meg.Jio non parlare. buona azione.
Gh atb notanh redatti m que•Papa, have you seen the devii lately7"
sava di opre letterarie, di musica, di nuovo, mentre un'allegria inusitat'a
Aveva s?-1 .volto un'espressione di
Ed ora parlava, raccontando la vita sto ufficio, sono garantiti dai
"'Why, no, Dorls,''
pòesia, di religione.
metteva di quando in quando un sor- coll~ra e .d1 disgusto, ma quas1 tosto tranquilla, ritirata, passata acc~anto lunghi anni di esperienza.
"Then huw caw you saY ntamma'a hat looka rnt. laiJat•
I suoi compagni lo trovavano trop- riso sulle sue l-abbra.
sorl'lse dicendo:
a sua madre; poi le disse come essa
po serio, e ·p ochi si occupavano di
- Purchè non sia in ritardo! - . S~no proprio sciocca a intratte-- fosse .la prima donna che avesse fatlul.
mormorò a un tratto.
nerv1 d1 queste cose m mezzo acl una to b•attere il suo cuor e con la sua franPe-r altro, già da qualche tempo
Quando ·g iunse al Circolo, vi regna- festa: dat_emi da. be~e.
.chezza ingenua e con la fidiucia che gli
E vuoto un bicch1ere colmo di ba· , aveva dimostrata.
rolo.
Erano giunti in via Basilica, presso
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nella stanza era un chiasso in- la porta della casa dove abitava la
diavolato, ma siccome i primi accordi fanciulla una porta che restava aperdi un valzer incomin·c iarono a farsi ta · anch~ la notte.
sentire, le coppie _lasciaro~o l'a ta- Ecco finito il bel sogno! -disse
vola. urtandOSI, spmgendos1, per re- : Fosca con un sospin>, svincolandosi
cars1 a prendere posto nella sala vi- da lui. - Quando vi rivedrò?
cina.
Anche domahi, se volete; ma
- Vi 'J)iace il ballo? '- chiese Ge- dove·?
rardo, che ancora non si era mosso,
-Oh! non in casa mia: vi farebbe
alla sua compagna.
orrore. E poi, non voglio che alcuno
. - Si, ·non lo nego; - rispose Fo- dei miei vi veda, soprattutto mio pasca - ma stanotte non ho vo,g-lia di dre. Sentite, cercàtemi una stanza
fare neppure un g-Iro di valzer. E voi? libera, modestissima, dove io possa
- Io non so ballare,
vivere sola, lavorare, e li ;passeremo
;- ~llora, yoco v'Importerà di la- qu'alche ora i.h dolce intimità, .perèhè
SCJare 1 vostn compagni e ricondurmi sono sicura Kl:i voi ' e so che non mi
a casa.
tenderete mai alcun tranello.
Vi ringrazio ancora una volta,
- La vostra proposta m i rende !))az-
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Haggy Scanlon Wins

Two TnclCs

By GENE BYRNES

