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menti, i rappresentanti francesi hanno
Benito Mussolini corrtinciò la sua cauriera da guerrafondaio
sostenuto sempre con lo stessQ férvore
The 11eturn to normalcy, in spite of the many bombastic
la dottrina delle garanzie collettive
promises, is still far off. People of limited mea:ns, who have
Nessuno si stupisca che gli italiani liberi, l'aborriscan<o
per il mantenimento della pace. Questa nel 1915. Unita.mente · a Gabriele d'Annunzio che, moralmente,
struggled hard to keep themselves out of relief rolls, are bedottrina rimane e rimarrà la dottrina non vale assai più, si mise al soldo della Francia, che gli ~veva
coming desperate. They realize that one bunch of politicians
L'evacuazione di. tutti gli elementi civili della Colonia Eritrea
della Francia. II "Covenant". resta co- regalato un~ somma considervole per iniziare le pubblicazioni
is as bad as another and that, no matter which politica! party
e della Somalia, indica che la dichiarazione di .guerra da partte·
me la nostra legge internazionale." quotidiane del suo Popolo d'Italia, ed andò in giro a p.r opagandare
Co!lle potremmo mai permettere che
secures control, conditions shall not take a turn for the better
dell'Italia è solo questione di giorni. A Napoli arrivarono ieri
questa
Jeg.ge fosse indebolì~? Questo l'entrata dell'Italia in guerra a fianco della Francia e dell'In625 passeggeri, in gran parte donne e fanciulli, ex-residenti nella colonia che !à:bbandonarono, dovuto evidentemente al fatto che
unless and until they get ri-d of bipartisan politica! combines. The
significherebbe rinunciare al nostr~ i- ghilterra. Il trattato di Londra era stato concluso il 26 Aprile
schemers of one major politica! party are interested merely in
si attende, da un momento all'altro, l'inizio dell<& ostilità. Daldeale, ed il nostro stesso interesse è <' bisognava entrare in g·uerra entro un mese dalla sua data.
spoils and the best way to secm';e them without running the risk
l'interno dell'Abissinia si sono già allontanati non solamente sudcontraria. ad un passo simile".
Siccome l'Italia aveva abbandonato le sue alleate, Gennania ed
of landing in the penitentiary, is to combine secretly with the
diti. italiani, ma anche sudditi inglesi.
Conferma le dichiarazioni fatte
Austria, bisog·nava mostrare che, nell'entrare in guerra a fianco
La dichiarazione di guerra verrebbe a svalutare completamenschemers of the othe1· party. Impeachment and prosecution of
te il lavoro della commissione nominata dal consiglio della Le·
dai suO'i predecessori
-della Francia e dell'Inghilterra, era spinta da volere di popolo,
ga della Nazioni.
"Nell':a.ffermare la nostra fedeltà al- cosa che era mancata all'inizio delle ostilità fra Gennania e Franpolitica! thieves shall be possible only when the losers of today
shall become the winners of tomorrow, by the will of the people
Il periodo delle pioggie cessa colà verso il 25 S'ettembre e il gopatto, io rinnovo e confermo le dichia- cia.
't' 1
· · 1t · k
ve·rno italiano che ha l'intenzione di risolvere il conflitto con le
razioni fatte da questa stessa tribuna
an d not bY pol1 !Ca or cnmma rlC ery.
armi, Jasci:a oggi int!mdere in forma chiarissima che se non dà
da altri rappresentanti del mio paese.
Benito Mussolini, Gabriele d'Annunzio; Oarlo Podrecca ed
In the politica} life of the country the leaders of one faction
l'ordine d'iniziare le operazioni in questi giiorni, perderebbe, da
"In un discorso, di elevata concezio- altri, disposti ad afferrare quello che potevano, cominciarono il
are mostly criminals, even if they manage to keep out of the
un .punto di vista esclusivamente militare un tempo prezioso.
ne idealistica, nel quale ha brillato loro giro di propaganda, che era del tutto! reclamistico e non
clutehes of the law. If they win their battle, they bleed____the
l
Da quello che permle'ttono supporre le disposizioni tattiche. delancora una volta la tradizione t~bera. poteva indurre alcu_ no a fare il buon tempo o la ,p ioggia. Ma,
t
l'alto com·ando, le operazioni comincerebbero 'per ora nell'Eritrea,
le dell'Inghilterra, ed a suo preciso
.
f t'
country white and permit t h e lead ers of th e losmg ac wn o
mentre le truppe concentrate nella som:alia, si manteTebbero alla
senso dell'universale. Hoare ci ha det- siccome il trattato di Londra era seg-reto, la entrata in guerra,
get what is ]eft. If the8' lose they are satisfied with the crumbs.
difensiva o in avanguardia, tendendo solamente a disturbare un
to ier l'altro della ferma determina- già decisa, si voleva addossare al popolo che non ne sapeva nulla.
But what they are mostly interested in securing is immunity. They
concentramento: totale delle forZi(! abissine al confine eritreo,.
zione del governo britannico di aderi- L'inganno sarebbe rimasto impenetrabile senzaJa pubblicazione
know that, no matter what happens, they shall be safe. Their
L'esercito italiano imprender'elbbe le operazioni con quattro divire senza riserva al sistema delle ga- del trattato di Londra da parte della Russi,à. che.·, diventata bolsioni regolari, due della milizia fascista ed una indigena, circa
ranzie collettive. Egli ha affermato
Th
f
f
l
b
victorious rivals respect 'the law o mutua or earance.
ey
160,000 uomini, sommati tutti i servizi au:siliari. Le< truppe si
che questa determinazione è , e conti- scevica e rovesciato il potere dello Czar, si era ritirata dalla lotta
g;et the larger share of politica! spoils but, as soon as the battle
trovano modernamente e perfettamente equipaggiate. Si calcola
nuerà ad essere, il principio di guida ed aveva deciso di render pubblico quello che i ministri czaristi ais over, forget all about the other party and close their eyes to
che si sono trasportate già in Eritrea oltre 200 aeroplani ed aldella ~litica internazionale della vevano concluso. Si seppe, in questo modo, e solo nel 1917, che
its persistent de:reliction. In this manner stealing has become a
trettanti carri d'assalto leggeri, oltre ad ottimi elementi d'artiGran Brettagna. Nessun'altra nazione l'Italia non era stata spinta alla 2'Uerra da volere di :popolo, m~
glieria. Dal punto di vista tecnico, quindi, le truppe italiane hanha accolto la parola del Segretario di
~
. l
politica! science and immunity for the offen d ers a pract Ica
no sull'esercito abi·ssino una superiorità schacciante.
.stato Inglese con maggior soddisfa- da volere di g·overnanti. E l'opera di Mussolini e dei suòi colleghi
1 zione che non la Francia."
· philosophy.
Dal punto di vista del numero, le forze debbono essere poco
nella campagna oratoria, venne a galla. Il trattato di :Londra
The situation we are facing in this country is nearly desmeno eguali, giacchè sebbene l'Abissinia possa mobilitare da
_p rometteva qualche cosa all'Italia, che poi non le fu dato. E qui
.
th
cinquecento a seicentomila uomini - e quantunque l:a. sua popoSolidarietà in responsabilità
f .
d l
I .
perate. No one expects, or hopes for, true regeneratwn, or · '€
!azione sia composta nella totalità da gente agguerrita, nomadi
di ogni natura
il doveroso ricordare che io m pregato a governo ta11ano a
cleaninO'
out
of undesirables. The real rulers are entrenched
avvezzi alle armi e alle guerriglie - l'imperato-re Hailè Selassie
che
b
.
"Nessun paese può apprezzare e propugnare i diritti Italiani suhFiume,
f
d' il Presidente Wilson
behind the scenes. They give orders, furnish campaign funds,
non astante r1revedesse da sei mesi il conflitto, non dispone dì .fucomprendere meg·Jio . della Francia il era disposto a negare, cosa c e eci u~inter~ssatamente coi
.pull iPOlitical string·s, but keep out of the picture. ~n case . o[
ciii sufficienti da consegnare ai proprii uomini.
.
significato di questo impegno. Questa membri repubblicani del Senato degli Stati Uniti, molti dei quali
. t ory, t h ey name the off'1Cia
. l. rulers, b ut h old th e s t rmgs w h 1ch
Il, calcolo
più ottimista sull'armamlento abissino, fa giungere
solidarietà nelle res""no:"'bi
.lità di o- pronunziarono
. .
d'1sco:r;s1. memorab'l'
. d'f
..
VIC
a 120
..,~~
11 m
1 e Sa d e1. d'1r1'tt'
· 1 'Ita l'1aru.
000 fucili quelli di cui dispone.
· mot'wn. I n case of de f eat , th ey ge t a 11 f avors they
gni natura, ed in tutti i ·niOmenti ed Meravig
· l'1oso e comp 1e t o ·quelio d el m10
· veceh lO
' .e· buon azruco,
·
..,
keep th em m
II resto dovrà essere, perciò, armato con lancie e nella guerra
eA.
in tutte i posti, come sono implicate in
h
di· vera
moderna dove non si produce nemmeno una mischia, le lancie e
t
d'
h'
·
d
ta
Senatore
Lawrence:
Yates·
Sherman,
c
e
fece
piangere
Want from thel· r l'Uling enemies. Politica! enmity is only apques a !C 1arazwne, segna una a
parent. . In fact, politica! leade:rs abuse each other through the
le ,armi bianche hanno scarso valore, Hailè Salassie dispone
l nella storia della Lega delle Nazioni. emozione quelli che lo ascoltarono, il 4 Agosto del 1919, e coloro
th
Th
.
nondimeno
di
2000 mitragliatrici e di circa 120 pezzi di ibuona
ora
la Francia e l'Iitla.lia, ai mille ten- h
" t d' l l
I
h' .
'f' t ..
.
l
b
,
t
't
'
.
f
pol1bca press u never carry cri ICISm any ar er.
ey are
artiglieria da ea:mpagna. Gli aeroplani d'e:ll'esercito abissino so1ti con Mussolini, all'amiciZia che lega c e, pm ar 1, o essero.
o non c 1es1 compenso e r1 1U al lmprompted merely by the desire to create the impression that
no per ora dieci e non si sa se in buone condizioni di modernità.
ora la Francia e l'Italia, ai mille ten- portanti decorazioni che erano state suggerite. Non credo nella
they are contrary to unpopular leg-islation, even when their own
Non possiede carri d'assalto. Questo, secondo le informazioni
tativi da lui fatti per ottenere una so- cianfrusaglia decorativa ch e fregia il petto di tutte le canaglie
politica} hirelings contribute with their votes to its enactment.
più attendibili.
luzione pacifica della vertenza, Laval e di tutti gli impostori delle colonie. I pochi, veramente . buoni,
prevedere,
dell'Italia.
esprime anoora la fiducia che il ten- f urono m
· d ott'1 a comprarle d a queIl a s t up1'da m e/Ì'
. camouflage and .n oth.mg el se.
It 1s
chè Tutto
questalascia
vittoria
non saràquindi,
facile,una
nonvittoria
sarà rapida
e nonSenoncom·E> era "h
"' e Sl· c h'la.
l't'
1
t'
h
d
d
th
Il
d
tativo
di
conciliazione,
quantunque
e.
't
'·
Ed
d
l
Both ma]or po 1 1ca par 1es ave enounce
e so-ca e
penserà in maniera adeguata i sacrifici.
normemente ar-duo, possa an.cora rea- ma vani a.
ora se ne o gono.
.
predatory wealth, but have pennitted it to furnish their camLe trupP'e abissine sono state, durante gli ultimi anni, addelizzarsi.
Gli Italiani di Chicag·o, che sono sempre disposti a ·s eguire
paign expenses and to dictate their policy. The leaders of high
strate nlelle tattiche moderne da tre missioni militari straniere:
"Ma nel caso che dovesse fallire, h:a processioni ed a glorificare i tristi, pagarono l'illustre .s enatore
.
h a.ve secured a ll l eg1s
. la t'w.ns th ey wan t e d . E
th
r
una
svedese
stabilita
in
Addis
Abeba
;
un'altra
belga
con
sede
ad
concluso
il Premier, la situazione che
.
t 1' t u d'me o con m
. d'ff
f mance
. ven
e so
Harrar -e una giapponese', di carattere semi-ufficiale. stabilita alla
con mgra
1 erenza quan do, 1'l 4 !L ug}'IO d e l 1920,
.
ne
sorgerebbe,
più
penosa
ancora
per
l
Le
N
·
1
F
'
· f ond a1· e posc1a
· m1s1
· · a d ornure,
·
much pra1sed N R A was conoe1ved t o h elp ·th e b Ig f e11ow a t
corte dell'imperatore da un :anno.
tutti noi, richiederà un attento esame a
ga aziOna e mme, c h e 10
the expense of the little one. But the moment the Supreme j
Conoscono perciò i nuovi sistemi bellici e non si spaventano.
da parte nostra. Noi siamo tutti lega- decise di onorario degnamente. La maniflestazione fu sincera,
Court declared it unconstitutional - a thing every honest and
I moderni mezzi tecnici, come ossevv:ava gio.rni fa .in ull'.inte~:ti da una solid:lirietA che.!issa. il no- ma i partecipanti. furono pochi, forse un mig-liaio e mezzo, in
competent lawyer must aòmit - the fault of the lack of recov- .
vista concessa da un giornale ungherese, il capo della missione
stro dovere. 1 nostri obblighi' sono san· una città che conta non meno di trecentomila residenti o citta-.
svedese si possono usare difficilmente in Abissina e non offrono
citi nel "covenant". La Francia non
·
gli stessi vantaggi che nella tattica europea. Gli aeroplani non
verrà meno a tali obblighi".
clini di nascita o discendenza Italiana. Le associazioni clericali,
· ery was laid at its front steps. As a matter of fact, no change
has occurred. The big fellow has kept on exploiting the small
hanno da distruggere in Abissinia nè ponti, nè ferrovie, nè fabche seguono ciecamente tutte le processioni e la g·azzarra insulsa,
one in spite of politica! orations or make-believe efforts.
briche d'armi; e dato il loro perfetto dominio del terreno -e la loro
Il delegato dell'Unione de,l Sud-Africa si mantennero chiuse nel guscio. E l'ambasciata Italiana rnefli
The press, of com·se, has stood by capitalism. It contri- '
istintiva conoscenza di q,uello che bisogna fare, perfino I'intervenammonisce del pericolo di una . Stati Uniti proibì al Console Generale di Chicago, che era. aHora
to dell'avi:azione nei combattimenti, con bombi& e mitragliatrici,
guerra di razze
butes the means to k·eep newspapers alive. Me1'e generalities are
darà scarsi .risultati. L'impiego dei carri d'assalto sopra un teril Conte Bolognesi, di intere.ssarsene per tema che il Presidente
used in li·eu of specific accusations. Specifications would -der'e'llo roccioso e pantanoso, si rende pure difficilissimo.
Dopo Lavai, il delegato delle Unioni \Vilson se ne dolesse e protestasse. In qu-esto modo, i servili Itanounce, or expose, rea.l cul,p rits. Generali ti es. abuse imaginary
Si aggiunge a ciò che gli Italiani dovranno avanzare sopra un
del Sud-Africa, l'importante dominio liani di Chicago furono indotti -dal governo del paese di · origine
suolo misterioso, pieno d'imbosC'ate, verso doVie· debbono conduringlese, Charles Theodore Te Water a non onorare i difensori del loro paese per tema dl' -dis·pl."'"ere
Classes not )'denti'fl'ed by thei·r lea.dei·s.
ha ammonito che l'Africa insorgerà
-.
re tutto ad enormi distanze. Sulla rotta prob'abile dell'offensiva
The Republican party is the so-called party of capita.lism.
italiana _ Am'ba Alagi-Makallè _ s'incontra un pozzo d'acqua
nel caso di una guerra itala-etiopica. i denigratori. E Chicago ha continuato a vivere onorando i criBut when William Jennings Bryan was the candidate of 'his parogni quaranta chilometri e questi stessi pozzi possono facilm'ente
"Il mio •governo, e l'intera popolazio- mina li organizzati e gli imbecilli danarosi, ai quali si danno croty and expounded the r.ea} program of democracy, the mòneyed 1
essere acciecati. Se a questo si aggiunge il clima tonido, oltre al
ne, bianca e nera, del mio paese, egli ci - debitamente pagate - e si fanno banchetti laudativi che la.
kn1'fed 111'm mei'Cl'lessly. The vot"""' o"'.., th·e
fatto
chedata
nellala zona
si rende
per le truppe
ha detto,
vedono
grandedall'istintiallarme~ s tam•.p a. prezzolata e disones·ta s'p erticatamente glor1'f1'ca.
leaders Of hl.S'O\"n par·tu•
J
bianche,
diffusione
delle difficile
endemiel'esistte:nza
e; la conseguente mortacon
l'ansia
che sicon
origina
. coìnmon people would ha.ve . elected him every time, h ad i t been
lità, si ved'e che ~·Italia t ravasi davanti ad una guerra lunga e
va previsione delle conseguenze, la
Io pensai, e penso · ancora, che se gli Italiani delle colonie
honestly ·c ounted. But the bipartisan combine of political grafters
penosa.
lenta ma. evidentemente implacabile preferiscono le processioni ed i panegirici alle afferm.'ationi elecounted the commoner out. The honest peopJ.e of this country
Dal punto di vista economico, la g-uerra sarà costosissima. Da
marcia dello spettro della ·guerra sul v ate e dignitose, sia preferiribile .il }asciarli in :nace al tentativo
. .
l
.+ •
quattro a cinquemila milioni di· lire al mese e non meno di
nostro continente. Fate che non sia
d' ;..-J
l' E
l
. t . t
..., t . ò
know it, but are helpless to c h a;nge cond1t10ns un ess ceiLam
trentamila mlilioni di .lire, anche neL caso di un trionfo fulmidimenticato mai che la ferrea memoria vano 1 ~ucar 1.
non lO par ecrpa o e non par ee1per mai
11ecessary amendments should be constituted by the effort of
nantl•.
dell'Africa nera non perdona e non di- più a manifestazioni di carattere dubbio che, anche quando sono
acbed. Such amendments should be constituted by the effo1-t of
Bisagna ancora considerare che la guerra non può condurre
mentica mai le offese e le ingjustizie". scodellate per ;patriottismo, non cessano di essere insulse e det·
· t a de!l'Ab''ssm,a,
· · perchè 1'I ngh'Jt
Concluse lasciando intravedere che tate dalla vanità. l refrat tarii app1l'enderanno a loro spese quello
1 erra non potrà mai
the safety, of the ballot, and the independence of the
a Ila conqms
g uarding
.
J d
h Id b
. t d f 11 .
bl'
.
tollerare che le 'acque del Nilo Azzurro o, per lo meno, parte delle
se la guerra. scoppierà, la sua nazio- h
.
l"
d
s·
t'
judic1ary. u ges_s ou
e appom e , o owmg a pu 1c examma~tesse, che costituiscono la rich'ezza del Sudan 0 dell'Eg-itto, ca·
ne abbandonte>rà. la Lega.
c e ora non sanno o non vog· 1000 compren ere. 1 conver 1ranno
tion of applicants, on a strictly impartial method of selection based
dano in mano di altra potenza.
Gli italiani si ritengono insultati alla scuola del positivismo educatore cacciando alle ortiche il
.m merit an d good report.
Perciò la guerra dell' Abissinì:a. è insensata e sanguinaria.
sentimentalismo pervertitore e bugiardo che spinge a glorificare
Those who have studied th e system used in this. country
Inutilmente sanguinaria. E tutti gli Italiani che possono espriNessuno ardisce fare previsioni qui gli indegni - che hanno al loro lato il danaro e la forza bruta mere il loro pensiero l'abborrono, 1Ma in Italia gli Italiani non ~ se tutti questi severi moniti potranno
during· the last f ifty years to select its rulers and ,Jegislators,
possono esprimere nessun pensiero.
~ smuovere l'Italia.
ed a mettere all'indice la Deo Ragione, unica guida ai ~oseiettti
know that our so-called democ1·acy has been a failure by reason
MARIO MARIANI
G.-, ~· m?lto significativa, però, la di- ed ai liberi.
of the disability of candidates for offioo to secure impartial
~ ch1araz10ne fatta da un portavoce auBenito Mussolini predicò l'entrata in guerra dell'Italia in
treatment. Potitical crooks have controlled, and continue to ~~e~Jr==================:;:;:;:;=·::::=a~C»Ì.~J ~~zs~a{~~~tt;f delegazione fascista, difesa della Francia e dell'Inghilterra che erano prossim'e a -sòecontrol, the selection of public servants. Having no conscience, ..._._ ·---· ------·---._ ... _..._.........,...,. __ ....,..,. •• . ....,.._.,._. wo "Per dieci .giorni noi siamo stati qui combere. ··Lo pagarono lautamente per il molto o poco che fee~.
they cannot use it for the benefit of the generai ;public. They
aspettando un reale -e serio esame del- Ma ora sconta il fio della sua disonestà, ricevendo appunto dalm
use i t for the benefit of their masters, w ho are the capitali~s
Ile ncstre accuse contro l'Etiopia. Con Francia e dall'Inghilterra il guiderdone meritato:' quello deHa ingra_
. a country wh ere t h e so-call e d pu bl IC
'
quali di
risultati?
serie di discorsi
•n l
·
. h'Iama e mentc
of the country. A n d m
pieni
insulti, Una
di intimidazioni
e di t't
1 u d'me e d. el .d'Isprezzo. TJ..Ji:l.
-ezwne
e' d ura, ma r1c
charity is a game of exploitation and deceit, conscience finds
minaccie contro l'Italia".
la ragione per cui i migliori figli d'Italia vivono miseramente alno abode.
·
"''Il deleg'ato italiano ci tenne a preci- l'estero ed i peggiori gavazzano allegramente in patria. I buoni
Labor unions are mostly controlled by racketeers. So is
L'ITALIA NON PUO' PIU' CONTARE NEPPURE SULLA
sare che n.on ..si riferiva al discors? hanno combattuto per la Libertà e la Giustizia. I cattivi comBORELLA
LATINA
di Laval,
"11 discol'So
ua!e, dopo
era 1ll b
h
. b
l
d. F
.
popular justice. The rank and file of labor are helpless. Even
. '
· .
solo
tipo -di
chetutto,
H Premier ~ttono p~r la pagnotta c e v1en . uttata oro al •asc1smo come
at this time, the generosity of their masters is shown by the
FranC'esé·potesse fare."
s1 butta ai cam.
La Francia e l'Inghilterra sarebbero oggi delle colonie tepl'etense of squeezing from pauperized unionists their arrears Il Premier francese assesta il colpo di grazia alle speranze del- Non di meno, gli Italiani hanno fatin -dues, amounting to large sums of money, before giving them
l'Italia fascista ,tllffermando inequivoca.bilmente la sua
to po~hi sforzi per nas?on~ere la lor~ desche e l'Italia una nazione forte e rispettata se invece di t radire
.
.
. ls h ave
solidarietà con l'Inghilte·r ra
delusiOne che laaffermata
Francm. Slsolidale
fosse COSl
'
l'1, lo avess-e
. the opportunity o f gettmg
work . E ven f eroc10us
amma
definitivamente
con 1'l solenne trattato d'1 a Ileanza con l~e potenze centra
Ognuno deve assumere la sua
l'Inghilterra.
rispettato. Il trattato odierno, da parte della Francia e -d~a heart, when: compared to our labor leaders and politicians. But GINEVRA. _ L'atteso discorso
when the unfortunate victims of the heinous and indefensible del Premier Francese Pierre Lavai ha
responsabilità
-o-J'Inghilterra1 è il prezzo del tradimentto e della ingratitudint~.
system utter their mild protests, they are called radicals, an- oggi assestato il colpo finale •alla tra· "In una d's
MOLTI
EUROPEI A
OFFRONO
l LO- MussoJini non manch€rà di pesarlo al SUO giusto valore e di COil
. ·
· ·
RO SERVIGI
SELA·SSIE'
1
CQ8l
grave
covincersi che la via. onesta è 6O'eneralmente la migliore. Ca
a rchists, communists and enemies of law and o1·der. As a mat- cotanza guerraiola dell'Italia fascis'~~ me questa, ha cusslone
cominciato
Lavai,
in cui
ter of fact, the sole enemies of this country are the exploiters quando ha ineq!Jivocabilmente dichia- ognuno deve :assumersi la propria re- LONDRA. - Un dispaccio della spesso dei disinganni e dei dolori, ma finisce sempre col guidaTe
of labor and the enemies of Liberty and fair play.
rato che: "l nostri obblighi sono san- sponsabiiità, è mio dovere di far sen- Reuter News Agency da Addis A·beba al successo ed al trionfO'. Se il duce è uomo di caratte~ - ed
Those w ho love the Republican fo.rm of 6o·overnment cannot citi nel "covenant", e la Francia non tire la voce del mio paese. La Francia dice che il governo Etiopico ha rive- il suo ,p assato ne nega la possibilità - v. ada innanzi e sfidi 6a}i
vi si sottrarrà".
è fed 1 1 "
t" d 11 L
E lato che 5000 irlandesi, 3000 francesi
confuse exploitation w.ith the 'P.ursuit of happiness, or politica! Il discorso del Premier Francese, sa non
e -epuò
a ' venir
covenan
e a sue
ega.
s- ed un gran numero d'ingresi, russi e avversarii con corag·gio e con fede. Se poi è un versipelle, come
meno alle
obbliand financial slavery with lif.e and liberty. Politica! demagog·y quantunque meno fiero e meno forte gazioni. La Lega delle Nazioni è na- brasileni hanno offerto di servire co- molti pensano, accetti il verdett o dei nuovi alleati, che lo hanno
is m ere camouflage. People ha ve commenced to understand i t. nell'esposizione di quello del Ministro ta dalla sofferenza degli uomini, ed è me volontari nell'esercito di Haile Se- tradito, e vituper i la Germania e l'Austria che lo avrebbero salIf P.resident Roosevelt --:- who likes to be defined a radica! - degli Esteri Inglese, Sii' Samu.el Hoa. stata eretta sopra delle rovine, nella lassiè.
vato. E studii, sopratutto, quello che l'Italia, in una guerra di
believes in the princi•nles he has so persistently proclaimed from re, pure non lascia. più alcun dubbio concezione di prevenire un ritorno del- Il dispaccio dice che solamente po· pochi mesi soltanto, avrebbe potuto ottenere nel 1914, qUando la
Y
che la repubblica latina si è decisa la guerra. L'adesione .:;enza riserve chi volontari sono stati accettati.
the politica! platform and over the radio, he should part com- ad unire la sua voce concorde al coro che noi vi abbiamo portato è stata Sono arrivati in Addis Ab'eoba. 22 Germania invase il Belgio (mentre i suoi avversarii si preparapany from the politica! .schemers and side with the suffering che esprime l'atteggiamento unanime entusiastica, ed il risultato di una ben ufficiali dell'esercito belga, che hanno vano a colpirla all'improvviso) e sarebbe riuscita, con l'aiuto o
dei membri della Lega, di far rispet- po~~e~at~ decision~"·
~~:e~fc~~rS:~~re P~~g·e:~~{~~zf~~ l'indifferenza dell'Italia, a smantellare i baluardi della Francia
people who need relief, not bombastic and unkept promises.
01 rlponiamo e nostre speranze che ~essi sono venuti di propria vo. e -dell'Inghilterra, nazioni che hanno sfruttato e tradito l'Italia
At this particular time, the action of a certain Democratic tare il covenant ·nena sua integrità
1
Senator for Idaho who is, evidently, an agent of the Rockefeller ~o~~ri~~':f!~as~~~~n~~~t~:~~U:id~~ ~~~~~~~fa~~~~n~~i ~~~~r~ Pt:fe~1i/~~ Jcntà e che quindi non costituiscono e continuano allegramente a farlo.
interests and acting in their behalf for the pur.pose of helping mantenimento della pace.
pace".
·
una missione militare ufficiale del
I liberali d'Italia ricordano la Repubblica Romana del 1849.
their efforts to gTab other concessions, and the possibJ.e, .secret
Belgio.
- - o -Aspromonte, Mentana, E ricordano anche il t radimento . della
TOM MOONEV LASCERA' SAN Francia che, nel 1871, dopo essersi vilmente arresa alla Gennaa.greement with ruling politica! leaders interested mereJy in
spoils, is slowly disclosing the reason of our sudden solicitude. them to amass more millions a:nd permit our rulers to use the QUENTIN PER TESTIMONIARE nia, insidiò Giuseppe Garibaldi, il solo che fosse sorto a difenIf we aro out of the game, why should we stick our nose into it extraordinary power that armed conflicts confer to them.
derla coi suoi volontarii gloriosi. Egli aveva già vinto le sue tre
and give our country a black eye?
·
Th.e peop1e of th'lS count·IY s h ou ld wat ch th en·
· s t ep an d k oop mas
S:O.N
FRANCISCO,
CALI
F.- Tho- battaglie e si preparava a vincerne altre nel terreno difficile dei
J . Mooney si prepara a lasciare
Politicans are interested in peace when they cari skin · the an eye on their rulers. Some of them won their election on the temporaneamente per la seconda volta Volsci. Dopo essersi arresa alla GermaniJ:t, ·la Francia mantenne
world peacefully. If the skinning .pratice can be possible merely slogan: "We kept you out of war !" a nd plunged us into i t as in 20 anni Ja sua cena nel carcere di la resa segreta per impedire che Garibaldi si ritirasse. Si voleva
by means of war, they encourage it. When will our pieople of soon as the votes confirming them to office were counted.
San Quentin per recarsi a testimonia.- che fosse preso prigioniero coi suoi volonta.rii, per pareggiare le
. eyes an d gwe
.
th e'Il'
. :pu bl'
.
ts a .
p r<_>f e~swna
.
l pol'ttlci.an~
. .
'
b une h . 1'11e1r
. consc1ence
.
re di .fronte
Cortedi Supre
.r)la·
di par t't
'
;S l'mpletons
· open up ·the1r
· l C servan
are a f un~y
California
nel alla
giudizio
"habes
cor1 e. Ma G an'bald'1 v•eg l'1ava. Accort OSI. d ell' mganno,
·d'1 nottet emtouch of real rebellion ag-ainst such stupid and dishonest methods? 1s elasbc hke the1r pa.trwtism and theu· return to normalcy shall pus" ordinato dalla. corte stessa a se- po, lasciando i fuochi di bivacco accesi nel camp~ abbandonato, eW e want to keep this country out of foreign entanglem'ents. be the first in-dication: that they have been cured of their dis-ease· guito delle rec<enti dichiarazi<:>ni di te- seguì la ritirata più immortale che ricordi la storia. E quando le
Unfortunately, our politicians, regardless of their bombastic of sticking their nose in other people's affairs and are returning stimoni del processo originale che af.~ diecine di migliaia di tedeschi aprirono il f uoco ed attaccarono
and insincere peace talks, are at the .s ervice of munition dealers to the safe side of the national and international road.
i!:::!~~~ f~ls~v~~f dsec~~~;~~~~~-~0a!i all'alba del giorno seguente il campo garibaldino, non vi trov:aFRE ~MAN
. lui.
(Continua in Seconda Pqina)
:md intemational meddlers. They w ant war be.cause i t wiU hclp
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IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia

ltalian Weekly Newspapèr

Martedì scorso, 17 del corr; mese
di Settembre, ebl:jero luogo le Elezio,Phone: 4828
Di Primarie. F.u una battaglia cruente, uno spettacolo mai visto nella
storia elettorale della nostra città.
SUBSCRIPTION RATES
Candidati che scorrevano da un
One ·year ...................................... ...............$1.50 punto all'altro della città per :avviciSlx Months ................................................$1.00 nare i votanti e raccomandargli di
votare per essi, onde abbattere l'avversario; i s~ttopancia di candidati
JOSE·PH B. ZAVARELLA
che si davano a fermare chiunque
Editor and Business Manager
passava per le strade., per asstcurarsi
se avevano vota to o pu no, per poi
raccomandargli di votare per i loro
idoli; le automobili, sco.razzavano a
. Saturday, Sept. 21st, 1935
centinaia da un punto all'altro della
città, visitando tutte le case dei vo"Entered as second-class m.atter tanti rit:ardatarli a votare! per · questo
Aprll 30, 1921 at the postoffice at o quell'altro candidato.
Insomma, fu una g iornata di contiDuDklrk, N. Y., under the act . of
nuo movimento, a ttiva, affarata, che
March a.. 1879."
non se ne ricorda una uguale.
~w .--..wwww_,.. ... "'* ----~ ...._.,_.
Il risultato: quelli che hanno ricevuto la nominazione, .p asseggiano per
le strade, tutti conte,n ti e giulivi, e
pronti ad affilare le armi per la ·battagWa finale di Novembre; mentre
tutti coloro che sono stati sconfitti,
camminano a tésta bassa, come se pe
EDWARD PETRILLO
essi, il mondo fosse finito. Qualcuno
di questi ultimi, pensa anche di co,nAvvocato italiano
correre di nuovo indipendentemente
.Civile-Penale e Criminale
dal Partito ov'essi erano affiliati. Ma
tO~ Commerce Bldg.
ERIE. P A. per far ciò, dovranno certamente re~ ;_ ~~~ golarsi a secondo il pfeso della tasca.
- - - - - . . -- - - - -- - - - - :. Chi ha denari da spendere tutto può
:fare, mentre chi non ne ha, deve acLATTE
contentarsi di fare castelli in aria e ...
grattarsi la pera.
puro e fresco portato a casa
Dunque, a rivederci a No.vembre
vostra tutti 1 giorni prhna delprossimo, per una nuova, più grande
le 7 a. m. Ordinatelo da
e più intielressante battaglia politiC'Ii,
che sarà quella che farà ridere di
William J. Fellinger
gioia i vincitori, e farà piangere di
. 638 . Deer Street
P hone 4123
dolore e di rabbia i perditori.
-o:O:oLA MORTE DI. LUIGI MESSERE
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l Martedì scorso,

·Phone Stone 1232
Portate a Noi i Vostri Vestiti
.· Per PuHrli, .Stlrarli e Tingerli
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COMPERATE

NOI VENDIAMO

VESTITI

TUTTE FARINE DI

SWING
Confezionati in modo correttissimo - capaci di accontentare tutti t giusti.

PRIMA QUALITA'
Dateci un ordine per prova

W. RUECKERT & SON

DireUore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

NOI COMPERIAMO
POMIDORI GREEN E
Pa ghiamo un
BUON PREZZO
R1volgersl a

~--~----~a.~

.Vendetta Della Storia
U
A

C
O

rono èhe la canzonatura.
Benito aiutò la Francia e l'Inghilter ra ad ingannar-e il popolo
Italiano. Salvate dall'entrata dell'Italia in guerl'a, queste nazioni mostrano .ora la loro riconoscenza. Sarebbe follia S'J)erare
aiuto dalle nazioni che il duce contribuì a tradire. I codardi scappano. Mu-ssolini lo ha fatto prima e ripeterà forse il giochetto.
La sua coerenza è roba da circo equestre e l'istinto di conservazione è forte iD\ lui, come in tut ti i codardi.
La vendetta della storia è inesorabile, come il destino.
U'BERO
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(Kimball Farm)
E. Lake .Road Dunklrk, N.
o telefonate 803F·4

PER

-

Confez ionare un
nuov.o

b~

vestito

~

Ottimo Materiale Manifat·
t ura Esa tta - P rezzo Gi usto ·
Grande Ribassq per t utti gli
ABITI di Stagione Durante
Luglio, Agosto e Settembre

J. S. Gra.n ata
Accidenti -

467 Water St.,

MARON

RESTAURANT

:lENERAL INSURANCE
Vita -

RAVIOLI
Birra
Fresehi•sima

D.MERCHANT
R. Larieeia
TAI LOR

CaaTi

1617 Peach St.,

Fredonia, N. V.

Erie, Pa.

••••••••••••••••••••••••••

OLIO DI OLIVA
IN BARIU- IN LATTE- SPECIAU TA'- MARCHE
PRIViATE - L'ATTE DA UN GALWNE - MEZZI
CONVENIENTISSIMI
CHIEDETE LISTINO PREZZI

C
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.................

FA1'EVI

TEL EPHONE 567-R

U

(Contlnuaz. della prima pagina)

JOSEPH BISOARO

Anche la casa del nostro amicone
Sig. J oseph Giallorenzo del No. 1601
Casca.de St., il 5 del corr. miese .di
Settembre, veniva alliettata dai vagiti di un ·b el masohiett o, regalatogli
d'alla sua consorte Signora Flor ence.
Al neonato, che gode ottima salut e

Y

-.. . . . .--·---+

L'eroe del buio profondo, nel quale disse: "Abbiamo incassato tanto ed
trascinò carponi durante oltr e un'o- abbiamo speso tanto." Ma non disse
di discesa precipitosa, h:a lasciato da chi l'avevano incassato ed a chi
la bella porcopoli ove r uppe noci ed avevano fatto i pagamenti. Gli a impastò ravioli per andare a godersi, scoltatori .lontani sperava no di sentire
iaggiù n ella s imp atica città di San nominato il loro no,me qua li contriPaolo, BrasUe, la glQI"ia che gli han- butor i. Ma l'eroe del ·b uio ·p rofondo
no così persistent emente contestato in rimase nello stesso e diede i conti
questo pa ese. La colpa potrebbe es- nel modo più :p ratico, vale a dir.e alsere non sua. Ma qua ndo s i ap.pic- l'oscuro. Così, nessuno sa anco,ra se
cica in t esta ad un brevetto per il · danaro da lui contribuito fu conmedaglia al valore una motivazione tegg iato e quanto si pagò di commissim iie di d iscesa p r ecipitosa nel buio sione a i patrioti che ottennero quello
profondo, n<m sono gli ant i fa.scist i che ottennero. Ma la cosa è ancQI"a
che p i.g liano plel deretano i f unzio- appesa ed i conti v'etranno, e detnarii del governo di Benito, m a il g o. tag-liati. Ci vorranno nomi e fatti.
verno stesso che li m a nda in g iro Benito è seccato della persistenza nel
per il mondo con q uella buffa rac- diniego led ha promesso che farà
comandazi one. L'eroe del buio •pr~- qualche cosa. Ma ora che g li a bissini
fondo ha fornito il buon umore ai si apprestano a grattargli quello ·che
nost ri connaziona li per un discreto eg-li vo.rrebbe mantenere a riposo, la
per iodo di a nni. Se gli avessero ap- cosa non può d iscutersL Bisognerà
piccicat o dietro la fam osa m edaglia, aspettare il successore chle non
c®cepita e meritata nel ):mio .p ro- crede nel buio profondo - o, gli a bis·fondo, dove si fanno t a nt e cose eroi- sini che hanno un mezzo p r atico di
che, i coloni lo avrebbero -lasciato in far rivelare i segreti. Le loro armi
pace. I nfa tti, non si sarebbero n;e- pr imitive sono buone abba.stanza da
anche accorti della sua presenza. Ma scorticare gli avari e far parlare i
il b uio profondo è suggestivo e la muti.
calata precipitosa a nche. Quando. le
Mi si dice che la cam·pagna dei
due cose s i combinano il 'g usto è conti sarà estesa ·a tutti i membri
m a ggtore.
del. co,mitato che sono ugalmente reL'eroe diel buio profondo è stato sponsabili, anche se si f idarono delglorificato, ·p ochi g iorni prima deUa l'eroe de1 buio profondo che 11 crocipar tenza, da un cosidetto ricevimen- fisse per farli tacere. Ma, ora ohe
to. I convenuti, della f o.rza numerica eg·li se ne è andato e che la crocidi un p a io di centinaia, compresi fissione è passata in .g iudicato, &pdieci preti e buona par t e dei deco- pena portati in ·ballo confesseranno,
ra ti coloniali, pensavano malinconica- S'e·nza ricorrere a S. Gregorio, Magno,
mente a Ue pezze ·p er dute ed all'eroe che potrebbe proteggere il suo capartent e che non raccom a nderà più va:liere di grazia.
..
Ma la materia cresce fra la . mani
cittadini della nobile por.co,poli per la
crocifissione. Ed ora che i crocifissi e bisogna f ermarsi p er non f arla
sono disperati fino ai p unto da voler crescere trop.p o. L'eroe del buio, in
correre a f ar la pelle àgli abissini vista della poche diecine di crocifisl'assenza dell'eroe del buio profond~ si e di .i mpiegati che si papparono
diventa disastrosa. E g J,j avr ebbe potu- \allegramente il lunch senza pagare il
to, raccomandar e a Benito qu alch(l ta~co.lone ed un quar~o, che fu concolonnello dell'esercito pontificio, che tnbUtto. )p~r ~o.ro <tu loro !Padroni
vorrebbe entr a re nel cor po sanitario deco.rab, runase sconcertato. E parti _
a d ir igere tl salasso del negus, 0 con le lagr ime patriottiche che sgort aglia rgli la barba. Il gOV'2rno. di Be- ' gavano da ogni buco e lubrificavano
nito, malgrado i suoi torti, non ac- r p~rsino la sua coscienza, f ino a qu~.
cetterà colonnelli colonia li per cariche g1orno refrattaria alle emozioni.
supei'iori a quelle di appuntato, anche
IL GIU STIZI ERE
se sono diventat i commendatori. "Mi l-:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;:;
hanno rotto tanto. i cor belli, l'eroe :l'
.
del buio profondo Jçbbe a confessare,
che non ho potuto levarmeli da tor- ~
no senza farli crocifiggere." E se il
negus a vrà l'oppor tunità di afferrarli,
li p romuoverà a p rim o colpo al'la
carica onorifica di sguatteri coloniali.'
Ma Benito è f urbo. Egli li esaminerà
in persona n1~11a lingua di Dante. E
r iderà , come non ha riso mai, anche
s e le nazioni europee mina cciano di
boicottar lo. "E' megliQ .e ssere .boicottat o, egli ha detto, che vJederm.i attorno certi patrioti. . Quelli delle coloni'e portano almeno, le brache.
Quelli di casa hanno · perduto anche
quelle !"
·
Bisog nava sentire gli a ugurii che
f ecero al dottore In ravioli quando
comunicò la triste nuova della sua
pa rtenza. Qualcuno gli ·p romise un
mar tello nuovo .p er rompere meglio,
le noci dei ·b ra:sileni. Quelle dei chica goani sono .l'limaste in parte -sane.
SPECIALITA' DELLA
La sola pr esenza dell'etoe le spaventava. E le facce pati.bolari d ei suoi
DITTA
decorati el '<lei suoi assistenti itleri
facevano il resto. Ma ora non si. ha
più paura. La gente allegra si lamep.ta solo del fatto che, perduto l'eroe,
non si riderà p;iù . Certe risate si fanno nel buio profondo nelle ore! di
d iscesa precipitosa, ·che' sono le piccole della notte. Appena spunta n
sole si dimentica quello che s i è prova to.
L'eroe del buio profondo, pr ima di
partire, ha voluto dare i conti del
monumento sgor bio al radio. Io no,n
a scO'lto mai il programma della stazione nell:a quale e'ruttò la sua di7 Lake Shore Drive East
fesa. Ma m i dicono che l'eree del
Dunkirk, N . Y.
buio profondo, in presenza di Colombo, ehe rideva so,tto i baffi assenti,
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John A. Mackowiak

-DUNKIRK, N. Y.
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Contrapelo Porcino
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Da Erie, Pa.

LEVY'S
34 East Fourth Street

19 ·Rug1Iea St., Dunkirk, N. Y.
Pho»e: 2040
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17 Settembre, verso le ore 7:45 P. M. cessava di vivere il Sig. Luigi Messere del No. 37
E . Third St., alla ancor .g iovine età
di 58 anni. Un colpo aplopetico lo
ARTISAN
uccise all'istante, lasciando nel più
Cleaners - Tailors & Dyers
profondo dolore la moglie, Signora
B15 Portland Ave. Rochester
.
N oi facciamo delivery
i Carmela,. ed i figli: Arturo, Carmelo,
.. ~oe.4l~..-.c..-.c...-c~~~·..-c~ John, Domlnick e Maria, t utti reale
denti In questa città.
~
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N
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F ilippo Fricano, d'el No. 77 Prosped St., Fredonia, pochi giorni fa,
venne tratto in arresto sotto l'accusa
di reckless driving, avendo. col suo
automobile sedan, investito in pieno
un piccolo truck di proprietà della
Dunkirk Hardware Co. e guidato da
certo John Gage, il quale rimase anche leggermente ferito.
Fricano fece la sua pr ima apparenza d:avanti al Giudice della Corte Municipale Anthony Johnson, davanti a.l
quale negò l'accusa e perciò la sua
causa, rimessa pel giorno 19 corrente
prima, e poi posposta nuovamente
sino a Lunedì ·prossimo .
-Fricano si difende dicendo che se
inve'Stì il piccolo truck, fu ne-gligenza
del driver ch>e non. si guardò ment re Chicago, 111~ - Lou,is Ripo,rtella - ~ ------------···-~
usciva da un driveway in Centrai
Ricevuto Abbonamento. Grazie.
Avenue.
Steubenville, O. - Emilio Pace C U Z
---o:O:o Abbiamo ricevuto abbonamento di
RINFRESCHIAMO LA MEMORIA
Concezio D'Ang'e'lo che a bbiamo
AGLI ABBONAT I RITARDATARI
messo subito in lista. Grazie ad
Crudo e Pastorizzato
entrambi e ricambiamo saluti.
Stiamo predicando settimana].
Latte,
Crema e Burro-latte
mente che nell~ liste vi sonQ ancora Voungstown , O. - G. F. Di Cioccil> Ricevuto abbonamento del nos tro
Per Qualità e Servizio
un discreto numero d( abbonati ai
P. Leone e quello del nuovo a bboquali è scaduto l'abbonamento e sino
Telefonate: 4025
nato Fiore . Pastore, che abbiamo
a questo momento, non Si son dati
già
messo
in
lista.
Grazie
e
ricampensiero di rimetterei l'impor to.
107 E. 2nd. St
Dunkirk
biamo sa lut i.
. Perciò con questa noticina, vogliao
:O:omo rinfrescar€! anco.ra una volta la
.........._ __ ....., - - · - - · - · · - · loro memoria, e gli .raccomandiamo
di rimetter ei quella miseria di $1.50
che ci devono.
APPARITE DECENTI
Fatto ciò, essi aiut eranno ad andare avanti questa nostra impresa, e si BEL BIMBO IN CASA DI BACCO
Per fare un;~ bella co mparsa
sentiranno meglio a.nche loro, poichè
Benchè con un pò di r it'ardo, abdava nti al pubblico, è necessatoltosi dalla mlelllte quel pensiero, si
rio che vi fate radere la bar ba
dedicheranno a leggere I L RISVE- biamo a ppresa la liet a novella che poche sett imane f a, la Signora Agata,
e taglia re i ca pelli da persona
consorte affettuosa a l nostro carissiesperta.
mo amico Sig. Piet ro Di B'a cco del
Noi vi possiamo accontentaNo. 945 W. 16th Street, dava a lla lure per un prezzo .moderato.
Telefono: 2756
ce un bellissimo m a schi<etto, al quale
hanno già assegna to il bel nome di
Anthony.
CRISE'S BARBER SHOP
Congratulazion~ assieme al)'3lllgu87 E. Thlrd Street
Tutto ciò che può abbisognare
rio di p ar ecchi •a ltri maschietti.
DU NKIRK, N. V,
·
---o :O :o - per guarnire una casa
UN A LTRO BIMBO IN CASA
Furnlture di prima classe
DI JOSEPH GIALLO~ENZO
_..,..,_.,..,.---.. ...-...-.. , . . . - - a prezzi bassi

SO

Professlonal Directory

La sua causa sarà discussa Lunedì
prossimo nella Dunkirk Court

l

TY

prossima battaglia finale

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

Abbiamo incontrato il Signor Carlo Cagliardì di Willow Road, pochi
ESEMPIO DA IMITARS I
giorni fa, e lo a bbiamo trovato che
sembrava ring-iovanito per più di 20
n nost ro carissimo amico Sig. Conanni, ed ·e ra così contento, da indur ci cezio D'Angelo, del No. 525 Linden
a domandargli del perchè di tutt a Ave., sapendo che la sua gentile conquella gioia e contentezza che gli si sorte Si.gno.ra Emilietta era una ferleggeva negli occhi.
ventle ammiratrice ·ed a.ssidua lett rice
"Lasciatemi star e, che sono diven- del nost ro RISVEGLI O, poichè Ella
tato "Gran Pa" - ci disse. - Mia lo leggeva t utta d'un fiato ogni qualfiglia <?a terina, l'a qu~le sposò Patsy volt a Io poteva capitare, sia nella
Mal.u~ct e che ora ab~tano al 257 So. mia, come in qualsìa.si a ltra casa ove
Dtvlsto~ St. Buffalo, _Il 7 dlei corrente 1questo giornale arrivava, ha voluto
mese d1 S~ttembre, dtede alla luc~ un fargli il bel regalo ad occasione delbel masclnetto, che sembra un f10re l'anniversario dell'a sua v<enuta in A·
c~e s.~ccia ~;lla primaV1er11; i~ quei merica _
po.ichè si compie l'anno
lf1ard1m :7.all . Dunque, chi d tventa j pr oprio og·gi, 21 settembre - e l'ha
Gran Pa , come fa a non essere abbonata a IL RISVEGLIO.
co~tento come son<_> io ora ?.
.
I l nost ro amico Sig. D'Angelo, olE Carlo ha ragwne. C.h1 dt vent a tr e al ring raziamento, merita anche
Nonno, deve ~essere orgoglioso ed al- il n:ostro elogio, perchè ha fatto quellegro.
lo che molti altri connazionali leJ comE noi ci cong-rat uliamo con l'amico paesani non hanno a n cora pensato a
fare.
Gagliardi, novello "Gran P a ".
--o:O:o-Se tut ti lo imitassero, vedremo IL
MR. MARION FREV RINGRAZIA RI SVEGLIO, tra non molto, entrare
in t utte le case degl'Italiani residenVoglio ringraziare, a mezzo de 1L ti in SteutJ!e,n ville e paesi vicini settiRI·S VEGLIO tutti gli amici m iei lta· mana lmente.
liani, che Martedì scorso, mi di moEMI LI O PACE
straro·no tutta la loro sim,pa tia, vo· ..,..,.._..- - - - _......,..,.... • .....,...,... . . _
tando per me e contribuendo così a
SI VENDE una casa di 9 stanze,
riporta re la v'ittoria per la mia no- con u na grande soffit ta ed il cellaio
mlnazione.
per t utta la easa, ·comprese t utte le
MARION F. FREV
modern.e · comodità. E ' sit uata in un
- -o :O:o- punto centrale della città e si vende
la buon mercato. Rivelgersi a l No.
627 M'ain St ., City.

IE

I candidati affilano le armi per ·ta

IL RISVEGUO PUB. CO

Egli era nato in Italia, ma avev'.a
emi·g rato circa 25 anni fa, la maggior parte di questi anni, tutti spesi
in questa città.
Il funerale, che riuscì assai imponente, pe1 gran numerQ di ·J)€irsone
che vf presero p:arte, ebbe luogo Venerdì mattino. Dopo una Messa di
Requiem nella Chiesa Italiana d~lla
SS.ma Trinità, la salma fu seppellita
nel Cimitero della Parrocchia.
Alla famigli:a addolorata ·p er tanta
perdita, vadino le nostre vive e sentite condoglianze. ·
--o:O:o-,
FILIPPO FRIC.&INO 0 1 FREDONIA
ARRESTATO PER RECKLESS
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DOPO LE ELEZIONI PRIMARIE
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GLIO -tutte le settimane, con mag- ass~etrne alla madre, è stat o imposto
gior entusiasmo.
il nome di Joseph Jr.
Perciò, fate il vostro dovere, e riAugurii di a ltri maschietti in buomette~ la vostra quota oggi stesso.
n a qua ntità.
L'AMMINISTRAtTORE
VIC.E-CGRRISPONDENTE
--o:O:o___.,.,...,...__~
CARLO GAGLIARDI E' DIVENTATO "GRAN PA"

MODER.N

ATLAS OLIVE OIL CO.

LAVORI TIPOGRAFICI

DESIGNS

L. G. WEJDNER MONUMENT CO.
200 Centrai Avenue
::
Dunkirk, N. Y.

21 NEW CHAMBERS STREET
, " NEW YORK CITY

.....................................................
La Nostra Ottima Bll'l'a

DI QUALSIASI GENERE

POLITICAL ADVERTISEMENT

POLITICAL ADVERTISE:MENT

RIVOLGETEVI A

''IL . RISVEGLIO ''
Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street

r-:::T.

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILJ...S

._:::.::::_1
·-

s rrATEMENTS

Esattezza
Prezzi Moderati

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso del 75c depositato.

County

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St.

(Sin da) 1888)
Phonl! : 219.4

Dunkirk, N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I desire to take this
means of expressing my
deep thanks and grateful
appreciation to ali t hose
w h o · supported

Candidacy fo1· Judge.

--

in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa di 24 Bottiglie e '7fic di deposito.
,· ~H·<~

CIRCOLARI

PROGRAMMI

Puntualita'

Citizens of Erie

Lake City Export

my

Guerra ai _rrezzi Alti
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi_assortimenti di articoli di tutte qualità, di o·
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tlitte le borse.
·
Fateci una visita al più presto possibile.

Eleganza

Miles B. Kitts

A. M. Boorady & Co.
81 East Third Street

-::-

DUNKIRK, N. Y.

:

IL RISVEGI;JO

i Taglio l,l
d
Di Punta e

.
.
.
.
_
~~~c
D all.e l tta ' D'ltalla
• ... lgn~to

c•

l
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·Fali Curtains
90 INCHES WIDE

$1.98

IE
T

Y

per Pair

-

Da Rochester, N. Y.

6 inch Doubleheaded FreJich Ruffle

R
IC

AL

There Ouaht
ToBe Law-

-

Ivory only.

TO

SIDEY''S
320 Centrai Aive.

IS

H

-

Doublyfull Ruffles.
Made of fine Quality Grenadine with smaU dots

Dunkirk, N. Y.
.

••••••••••• t t •••••••• ••• •• ••••. .• •• •••• • •••••• • • •••••

N
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-

Each Side 44 irntches in width.
2 Yz yards Finished Umgth.

SO

Non Perdete Questa Oppol'tDDita'

j

Prendo l'occasione dalle colonne de
IL RI•S VEGLIO di ringraziare tutti i
miei ottimi amici Italiani i quali, nel.
le Elezioni Primarie di Ma.rtedl scorso, con l a loro solidarietà e il loro ben
a~pre~zato. voto, res er? p~ssibile la
mta v1ttona nella nommazwne.
PI!TER M. KINN

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
One of our New

C

~~=:.l ~:~!;.tr~~~:~~:~~:~~t1:~~t!~~:=

organizzazio,ni proletal'le l'impegnino
nelle loro fest e. Rivolgetevi al maestro, 308 • 4th St. o a l Circolo di Cultura Opera ia , Central Park e Niagara Strelet.
MR. PETER M. KINN RINGRAZIA

La WORKERS BAND diretta dal
M!lie'stro Giuseppe Alessandra è divenuta popolare. Con Io studio e con la
pla.Z~enza sarà la prima banda musicale della città. Attualmente è chiamata per tutte le occasioni da una
dozzin3: ~i organizz~ioni culturali e
mutuahshche. Perche sia com.p ensata della fatica, è bene -che tutte le

20

------

J.e vostre compere di g-eneri alimentari (prodotti americani e italiani ) a
Francesco Cappellino & Sons, 372
North Street, facciamo op era meritoria, perchè rendiamo un buon servizio alla comunità.

13

cio destro con frattura dell'ome- propongono di trarre dalla vendita
delle case (le loro cQJnprese) ·i ngenti
Dopo av€r ricevuto a Laterza l€ guadagni 1e poco importa loro se un
prime cm:e,, il Losito è stato a ccompa- s iffatto "playground" non risponda
COMETA E IL PROGRESSO
all'Osp-edale Ci~i_l_e. ~gl~ ne, a - alle esigenze della comunità.
LA
vra per un:a quarantma d1 -gwrm.
Le pe·rsone . interessate debbono
DELL'UMANITA'
L'arma dei carabinieri indaga a frustare questo tentativo, altrimenti
1
L;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~-~~=~:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiijjiiii;;;~;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;li Laterza e a Ginosa per accertare le si corre il pericolo di non av<e're il
Recentemente è stata osservata
cauoo del ferimento e per identifica - "playground" nemmeno ora che è
nei cieli della penisola di .Sinai nel 30.000 LIRE IN TITOLI ABBANDO- s chini gli ha medicato ferita lacero- re il feritore.
smto approvato, perchè la guerra dei
Cairo, una gigantesca cometa, la qua
contusa all'emitoraca d i destra lungo
--oNAITE SOTT.O IL MARMO
mezzani sarà· di nuovo un pretesto
le · tracciava la sua sera luminosa atD'UN CASSETTONE
la linea ascellare, giudicandolo gua- UN MARITO 'ENERGICO E LA so. per gli amministratori per lasciaré a
traverso il firmamento.
ribile in otto giorni.
DA RISPOSTA DEL
dormire la cosa.
Per alcuni minuti secondi, tuttQ il
TORI NO. - Una scoperta eccezio.
·- - o - SESSO DEBOLE
Lo scrivente seconda l'idiea degli
d!eserto è stato avvolto da una Juce na~e ha fatto il Signor Mario Calvo, SCOMMETTE DI STARE 2 MINUTI
iniziatori ed è con essi nell'uso di
acciecante, la quale, trapassando gra. proprietaria di una pensione s tiuata j SOTT'A!CQUA IN UNA VASCA
VOG~ ERA. Per non aver trQ- mezzi adeguati, come sciopero degli
E MUORE
datamente in un colorito verde che in via Maria Giod~a 5.
vato la minestra in tavola l'operaio scolari, dimostrazione d ei' genitori,
Essendo
in
corso
lavori
per
s,osti·
.
aveva del magico, s 'è infine spenta.
Carlo Tinelli, di 48 anni , inveì con- ecc., per l'esecuzion<e immediata del
GENOVA. - A Sestri Ponente•. un tro la moglie e, non pago, si mise a progetto, ossia per il "playground"
Poco dopo questa manifestazione ce- tuire la tappezzeria in una camera,
leste si è improvvisamente s·c atenata il Calvo stava procedendo alla rimo- gruppo di amici era fer;no 3: chlaC- percuoterla. La donna però, cer~ d ietro la Scuola No. 27.
zione dei mobili, allorchè ,sotto la la- chierare, quando uno d1 ess1, cert? Maria Sozzi, di anni 45, non tollero
una ~era pioggia di stelle filanti.
Questi fuochi .a rtificiali celesti so- stra di marmo che ricopriva il piana Pietro Greppo, di :a nni 3·5, un po tale fatto e dat o d i piglio ad un b:a.- Elezioni Primarie ed E lezioni F;l nali
no stati visti a grandi distanze, perfi- d i un cassettone, ha trovate accura- brillo, scommetteva una bottiglia di sto.ne... rispose al marito per le rime.
tam·ente distesi, per lim itare e rende- vino coi compagni che sarebbe rima- Entrambi dovettero ricorrel'e alle cuSi:a i repubblicani, che i democranQ da Gerusalemme.
omogeneo lo spessore, alcuni tito- sto SQtt'acqua due minuti nella vasca I\~ dei sanita1·i dell'ospedale, i quali t ici hanno sostenuto una lotta accaLa popolazione, di fronte a questo iredel
Consolidato, P:'=r l'importo com- del vicino lavatoio. Infatti il Greppo li g·iudicarono guaribili in una venti- l nita nelle primarie per la nomina
fenomeno chie aveva del fantastico, è plessivo di 30.000 lire.
si s pogliava e si tuffava nell'~cq';la, na di giorni, e sulle causali delle fe - dei loro candidati.
.
stata presa da terrore ed è fuggita
Siccome no,n era assolutamente mentre gli amici si aggruppavano m - rite in un primo tempo asserirono di
I candidati irregolari, oss.ia quel!~
su carovane in tutte le direzioni del possibile stabilire la proprietà dei ti- torno alla vasca.
essere caduti dalla bicicletta.
non imposti alla massa degh ~lettor1
deserto.
toli, dato il numero di persone che la
P oichè scaduto il termine f issato!
d:e.Ila macchina, sono stati m essi fuoLe superstiziose popolazioni sono came'ra h:a ospitato, il s ignor Calvo ha ;non ricompariva a gall:a, i compagm
convinte chle ciò significa il presagio consegnato il prezioso plico all'Uffi- allarmati lo traevano ~all'acq';la, . m.a UN OPERAIO USTIONATO GRA- ri concorso, ma la loro sconfitta impensierisce 1 "bosses" politici perchè
VEMENTE A PALERMO
di grandi sventure. La meccanica ha cio oggetti rinvenuti del Comune.
il poveretta non dava p1ù. s~gm d t . V Ii voti sono stati rilevanti e potranno
fatto grandi prQgressi, ma le masse
-o-ta. Vani furono i tentabv1 compiUti
PALERMO. L 'operiao Pietro pesare sulla bilancia alle elezioni
si sono fermate alla mentalità di due.
MORTALE CADUTA D'UN
per rtanimarlo, poichè il Greppo era Prestigiacomo di Filippo, d i 36 anni, finali.
mila anni or sono.
SONNAMBULO
deceduto.
Secondo voci raccolte, si ritiene che
da Paler m o, mentre si trovava a laAltro che farne una società di livorare allo stabilimento Nafta ai i candidati irregolari s confitti abbanBOLOGNA\ - Il ventiquattrenne TRASCORRE LA NOTTE IN UNA Quattro Venti, rimane;va ustionato donino il :proprio partito e concentriberi!
----o :O :o - Bruno Carpeggiani, da Centa, aifetBUCA CON UNA GAMBA
nel p~assare vicino a una caldaia nel no le loro forze su c:andidati dei par. to da sonnambulismo, recatosi a viiFRATTURATA
momento
in cui uno sportello di que- titi proletari.
1
Un giorno un Tizi~, accusato d leggiare a Monzuno, ospite di un amiLa lotta politica s i delina più che
sta
si
apriva.
avem :r:ubato . un_orolog1o, fu condotto J co, il fornaio Guido Fanti, durante
VALENZA. L'agricoltore PieIl Prestigiacomo era colpito in pie. mai aspra.
davanti al g1UdlCe.
la notte veni-va oreso dal male . La- tro Bellora di anni 40, residente a no dallo sportello e dalle f iamm e.
Un gran movimento di riscossa di
- Signor giudice - disse egli, - sciato il letto, il Carpeggiani inizia- BaSsignana: dopo aver sostato in ca- Soccorso è stato trasportato all'ospe- tutti i malcontenti e gl'ingannati è in
quest 'orologio l'ho trovato-.
va una pericolosa passeggiata lungo sa di amici, s i restituiva durante la dale di San Saverio dove V€;rsa in corso d i attuazione. .S arà un movi11 giudice l'assolse.
il davanzale della ;fines~ra, ma a ~ notte al suo cascinale in condizioni gravissme condizioni.
mento chlei romperà la schiena ai poun pò alticce. Giunto a mezzo chilaDopo tre mesi lo stesso T iz io fu ac- t~a~to, po$to un piede m fallo, pr
liticantì del due partiti maggioritari,
---ocusato d'avere rubato una spilla e fu Clp1tava in c?rtile. ~s~ati ~al to~o, mentro da casa, data l'oscur ità, non VUOLE ANDARE A PIFOI A RO - e, forse, il movimento che darà vita
condotto di nuovo davanti allo stesso accorrevano 1! Fanb e 1 suo1 famlhB;- vedeva una larga buca p raticam in
MA PER FARSI SUORA
al Labor Party.
·udlce
ri, che provvedevano a soccorrere 1! un campo e vi cadeva dentro. Nell'inNell'18th Ward uomini che fino a
gl
·
. .
.
ferito, le condizioni del · quale appa- cidente il disgraziato riportava la
oggi si son mantenuti estranei ·a lla
VIAREGGIO. - Certo Giuseppe politica e che hanno un grande ascen.
- Signor g1ud1Ce, 10 non ho rubato riv'ano assai gravi per la frattura del. frattura della -g amba sinistra, ma,
questa spilla. L'ho trovata.
la base cranica. Trasportato all'ospe- data la posizione in cui si t r ovava, Malerbi, accompagnava l'altra sera dente sulle masse per la lor~ . abilità
E il giudice l' assolse di nuovo.
dale, il Carp€'ggiani moriva -poco do- non poteva rialzarsi e fu costretto a alla C aserma dei carabinieri di Torre e correttezza lavorano in tal senso e
sostare in quella critica !posizione fi- del Lago, una ragazza che si qualifi- tra breve si vedranno sezioni in tutta
Dopo sei mesi, Il medesimo Tizio, po il suo ricovero.
nQ all'alba, !31 passaggio di altri con- ca va per Ernesta Ferrari, di 20 anni, la città e dei grandi comizi.
fu · accusato di avere rubato, un anel-o--tadini, che Io aiutavano a raggiunge. da S. Stefano Magra (La Spezia),
lo e fu condotto davanti a quello
FERITO DA UN COETANEO
E ' tempo di muoversi e d'organiztrovata sulla Via Aurelia che chiede- zarsi con un programma di benes&e~
re la propria casa.
stesso giudice,
j
va
q
uale
era
la
via
di
Roma.
La
ra- Ma signor giudice, io questo aMARSALA. II quattordicenne
r~ generale e con una volontà fern ello l'ho trovato.
Turno Antonino, di Franceco, da qui, VIENE FERITO MENTRE RACCO- gazza dichiarava che, partita il 16 rea.
da Santo Stefano Magra, si era recaIl giudice, dl\"entato un pò curioso, abitante in v ia Volturno, per f utili
GLIE FICHI D'INDIA
-o-ta alla Spezia e di là aveva intragli chiese;
motivi, venuto a diverbio· con un suo
Dove Dovete Servirvi
- eome mai voi trovate sempre coetan eo e co,rnpagno di lavoro, che
BARI. - Il quarantenne Pasquale preso il viaggio per recarsi •a ~orna
oggetti di valore ed io non trovo m a i vibratogli un colpo di scalpello da Losito fu Antonio, contadino da La- a piedi, ove intendeva entrare m un
I FRATELLI COGLITORE condunulla?
falegname l'ha costretto a r iparare terza, mentre, in c.om.Paf'nia. d~ due monastero; aggiungeva di essere stan- cono una "Repairin·g Shop" al 122
ca
della
vita
e
di
essere
stata
altre
Eh, s ignor giudice rispose nel nostro ospedale civile.
amicl raccoglieva. f 1ch1 d In~ha m u~
Otis Street . E' la calzoleria dovei i
volte rimpatriat a con foglio di via. la.vQratori vengono serviti con punDa giovane è s tata f ermat a i n attesa tualità e ones tà e ove trovano dei
di informazioni, essendo priva di do- "veri" loro amici.
eia che gli produceva una ferita a l- cumenti e di mezzi.
I fratelli Coglitore sono contenti
quando possono rendersi utili ai compagni e alla causa dei lavoratori. E'
un dovere di solidarietà dei compagni
che abitano in quel rione di servirsi
DUE AL TRE NOVELLE di
da loro. Mentr'essi aggiustano le
La Questione de'l "Piayground"
scarpe, possiate trascorrere del t'enlG.
po in piacevole conversazione, essenAgainst
those
foreigners
who
laun.
Se
n
on
è
una
mossa
politica
deAppa riranno in questo set.
eh clubs for fellow townsmen from stinata a far presa sugli elettori che do i fratelli Coglitore giovani dalle
timanale appena riceveremo
o
their old country, under the banner da un decennio si muovono tirati pel idee avanzat~ e istruiti.
500 nuovi a bbonat i.
B
of the patron saint of the old ho;me naso da questo o quel p oliticante . di
FRANCESCO CAPPELLINO &
town, thus promoting h ere not merely mestiere, pare certo che lle autQTltà
E
provincia! d ivisions, but ootting one cittadine vogli:ano costruire il "play- SONS sono loc'ati al 372 North St.
R
Questa Ditta di generi alimentari
group of townsmen against ali other ground" nell'area della Scuola No.
D
Fate ora la vostra parte nel
all'ingrosso e al dettaglio è una delle
townsmen, while they v'aliantly su p- 27 .
A
procurare almeno due nuovi
port dictators who have suppress'etl
Onde indurre gli amministratori più vecchie della città e gode una eN
abbona ti questa settimana.
, a li regional clubs in their country. - della cosa pubblica a iniziare davvero stesa e. scelta clientela in tutta la
A P il lavoro, è necessario che le persone Monroe County.
· · interessat e facciano pressioni presso
R
Siamo sicuri che indirizzandovi per
Se i nostri uetto ri faranno
(For the best "There-Ought-To-Be- -il Consiglio Comunale e, nel medesil
A·Law" letter received from readers, mQ tempo, insistano che il "playciò ra g g iu ngeremo s ubi to la
z
z
11 Risveglio· will pay $·1.00 each week.l ground" v. enga ·costruito. dietro la
q uota stabilita.
Slgn your name and addreS.S, and send scuola.
.
o
tlle letter to our contributing editor
Attualmente c i sono "real estates"
G. Rizzo, ~ 47 Second St., Rochester, che lavorano di traverso perchè il
N. V. hiltials only wlll be used on "playground" venga costruito distanpublication.)
t e dalla scuola. Questi mezzani si

TY
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N

I Morti Risorgono

U

Il Refrattario

O

sono le due NOVELLE d'attualità di

C

G.
OBERDAN

'l'rust .Paul W hlteman to keep
t bls k11ocycle world. astlr! ..Oom
·.Pa ul,'' wbo is known variousl y as
th e "!Jean or Moclern Ameri can Mu
sic," an d tbe "King or Jazz," ' has
e l e~ted to cballenge Rudy Vallee
:wd Al ;Jolson as a producer or
guest star programs. But, as !<Jd
Wynn was · know n to murmur,
Whlteman'a p1·ogram wlll be d·lfl'er·
ent For two years Pau l bas been
..
.
fo llnwing tbe pàt·
tern or conttnen·
tal M usi c Hall eu
tertaln ment ·- Ile
has paraded s ucll
great performers
as
Al
Jolson ,
V e e m s Taylor,
Helen J epson,
L,O u
H_o l ti ,
Yvonne Oall and
. Bing Urosby be·
Pau l · Wh iteman rore bis m1cro
phone. Now Paul's Muslc Hall
plans cali ror a notber cyclè or pro·
grarnmlng. He wlll bave rom· b i ~
acts, all ' new every week, in arlrl1
tlon to bis ramed band a nd hls popla r singing troupe of l:lob Lawrence,
P.a mona, Durelle Alexa uder a nd
Jack Teagarden . Heleu J elJ:ion. tbe
2ingi ng star oft be pmg ra w ror the
pa.st two seasous, w ill .:ouliu ue In
ller teacl role despil e <uov re blds .

**"Lawrence . 'l'lbbett, rorewost
operatlc baritone, returns to the alr
Sept. 24 for tbe satne rnotor spon·
sor w ho presented hlru · last year.
He'll be heard over CBS w1th oue
or radlo's favorite maestros, IJort
Voorbees, waving tbe baton to1·
blm. Tibbett's first two sb ow s may
come from Ho ll ywood.

HEA' THE NEl

*"*"Your aunouncer i!l Alols
Havrllla" 1s famillat· t o thousanùs
or 'l'ad io fans because be's heat·d
on a dozen lm·
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RIZZO

THE ALL FEATIIE
a~

1!13&

ORA E' IL TEMPO PER
IL RADIO
Noi ne abbiamo di tutte qualità e di tutti
·i pl'ezzi

La stag·ione estiva è quasi passata e s·tiamo per entrare in quella autunnale. E poichè l'aria comincierà a
r infrescare e non si può andar fuori tutte le sel'e per la
solita passeggiata, si è costretti a restare in casa.
Stante in casa senza il Radio. pare .si stia in una
stanza d'acciaio, senza saper notizie, senza un pò di musica che solletica.
N oi abbiamo un gTandioso assortimento di moltissime marche diverse, che sono poi le migliori sul mercato, che vendiamo a prezzi capaci di accop;t entare tutte
le borse.
Venite dentro oggi stesso a scegliervene uno. Venite ad udirne la voce melodiosa.
I prezzi variano da

$24.90
in sopra

Geo. B. Graf &Co., Inc.

COMPLETE HOME FURNISHERS
Dunkirk, N. Y.
319-323 Centrai Avenu.e,

fans bioause he's
just slped up to
do a travel aerles
tor one or the
ramous film com·
panles. Havrilla,
Aiola Havrllla born iu Czechos lovak.la, speaks better Engliih
tha.n thousands of natlves.
***The same radio

production

outflt whlch unea1·tbed Joe Pen nei'

bas anot.ller comedtan under option
" bo ls going !!laces. His na_!Ile la
RotJ Burns, th e Arkansas Traveller.
nob 1~ chit:tly known ror hl» ba- _
wo ka, a u n i~;~u e trombone ma.de or
***~ht j or Howes is
hatJPY be tllrl ili H I Y wat.er pipe a.nd whlch be
ca nee <l1:ah a ru Me Na.mee is t al\ '" ~ ;,, y,.J d et.l. LooK for llim on future
•H ér fh e ju iJ nr a< ll tllll ll t' lltg on i Vaiiee an d WbH.,man program11 &s
l~owes · i'5u uct ay e ve uiu!;\ AllJHt eur ! ·" ~u es l sta r' and tb eu to be &lgned
ro r a series ali or bis own.
Hour urngm111.

Prlced From

*'•

Ne ila \TI1o tl e ll e fl)J S clou bte
Fnr cele iH Hll ng llet· t·arlio
clehtlt' lllt s JIIO II IIJ . be!'a ll ~' e t l1e Hrst
JHol', ran J or bt'l' senes wa.R llroR•1
eas t o n be r bi t·t.hd ay a uci t lle s ttu11u
was so 'jammed wlth l1owers tba l
s he coutd ha rdly mov e to bt"r pian••

•**J ucli t b Lowry plays tlle p:i.rt ot
"l•:utul y Ferguson"
"\Veicomt>
Va lle y," l he T ues
cl ay n tgl11 NI:IC
vrugntm w Il i c /1
s l a r s America·s
beloved poet , Ed
~ar
A. Uu~st
u*Joa n Crawrora bas inc!i catcll Uuest ba.s tH;cuml'
ber desi J·e to clu uue of those M.on so
we il loved
day even iJJg Cl-18 l'heatre pro~:rams , sin c~ these l! l'O
a ncl will probably
g ram~ ba ve. been
be helll'd on the
Ul'uh.d!'ast t h a t
air euiy in Oat o
be h as ~ i gri ed a
ber . Sbè's oniy
s~::veu y~a.r c o n·
Jud lth Lowry
6ne ot ma ny outtl'ltct witb t he mov ies, who will sta1
standin g
Ho ll y
him ~ts hlwself. His flrst movie il
wood stars who
teutati v ~ly ti t led ';Home."
enjoy playing a
rea! pa.rt rur . a
..*"Breams Come T rue," a pro
full hour whe n
s r·alll wh i eh for a year an d a bal
1
they do come
has beeu heard Tuesday~. Wednea
l!:ast. A seore 0 1
i clays 11.1•d 'l'hu rsday over NBC, wlU
more
or · tl lm· Joan Crawtor·.J Barry McKtult::y , com es to en•
dom's rawous bave e x prtsl<ed l h !:" Sopt. :io wbto':1 t.bt:: Sl,uuu a year ro;
3elves as wauting w apre,_r 0~1 th Ufe cvnt(;~t wbicb the sponsor il
Radio Tbeatre pro~: nu: .' ~.
conductln' also cowes to u •1ui
reason

l

UP

Sket ch ed above i s one o [ the several
new 15th .Anz1iversary mode/,.. l t' a 11
look i nfo th e fu tu re - an in v eatm • n t
for the fu tu re . I n t he bi ll H e.trola
li ne there'8 a sill:e f o r every home, 11
3 ly/e [or e v ery t as te, • price f or
e ver:y bud/let.
•

Service Ha.r dware Co.
E. Feurth St.

Dunkirk, N. Y.

RISVEGLi~
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I Misteri delle Cantine

Come pQteva vivere una povera quelle ìacrime. che ie readevano come
donna mala.ticcla, impotente, con le pioggia ardente dagli ochhì allbattut.l.
sue quattro creature? L'antica padro- che Fosca, commossa, non seppe far
na di Maddalena era venuta qualche altro che abbracciarla e prometterle
volta in suo ·aiuto e l'aveva ra.ccoman- di obbedirla. Ma quell'esistenza .non
data alla Congregazione di .c arità; di poteva continuare.
quando l.n quando ca:p!tava loz·o un
Fosca era bellissima, e già i vicini
sussidio di qualche persona pietosa; cominciavano ad ammirarla. Anche
ma ciò era insutficiente a sopperire a suo .padre dovette accorgersi come la
Se qualche , volta Giacinto, tornava tutti i loro ·bisogni.
·
fanciulla crescesse in bellezza, perchè
a casa a mani vuote, arrabbiato,
ubriaco, e, non sapendo come sfogarFosca si faceva in quattro per ve- una mattina, prima di uscire, ment.re
si, picchiava la moglie, la disgrazia- nire in aiuto alla madre, ai fratellini. essa gli chiedeV'a i denari per il pane,
ta piangeva silenziosamente ed il giorA quattordici anni aveva .c omin- Giacinto le disse con un sorriso che
no dopo dimenticava tutto, venden- ciato a guadagnare qualche cosa co- le fece salire i\ rossore alla fronte:
- Quando una giovane è bellla come apprendista da una sarta, ma ciò
dolo tornato allegro, tranquillo,.
me te, può trovare il pane e il comFosca cresceva bellissima e molto bastava appena per il pane.
affezionata a lla madre, della quale. Essa :a~eva ~or;preso una sera s~~ panatico insieme.
aveva la sensibilità, ma non la pa- [padre an ost~na, c~e g~':azza:'a
- Come ·s arebbe a dire? - chiese
zienza e la rassegnazione.
compa~i~ d1 alcum am1c1 e dt don- Fosca.
ne da tnv10, mentre a casa la madre
.· .
.
. .
(Continua)
Essa dtmostrava fmo da p1ccma un sua e i fratellini non avevano da mancarattere fie;o e in,dipendente, ed una giare!
volta che s1 trovo presente mentre
_ Così non va! _ si disse Fosca.
suo, padre battev~ sua madre, gli
Una rivolta avveniva nell'animo
salto :addoBsQ e gli morse ~on tanta suo ma la r ibellione cadde dinanzi
forza una mano, da farghela san- all~ debolezza della madre, che la
gul~ar~.
,
.
scongiurò piangendo di non rimproGracmto provo un dolore cos1 a- verare il padre, di perdonarlo, come
c';Lt<?, che abbandonò . tosto la . su~ faceva lei.
v1thma. Parve .che qu-el mor~o gh n:
_ Non è co,Ioa sua! _ balbettava
donasse la rag10ne, . p~rchè, 1~vece d1 fra i singhiozz-i. _ sono le donne
prendersela ~on la f1gha, le d1sse sen- che lo guastano, i cattivi amic-i; ma
za sdegnar.sl:
.
Giacinto ha cuore, ed è così obeUo
- I tu01 dentl sembrano lan1e dl come te che io sembro la madre di ABBONATEVI E FATE ABBONA~oltelli! !3isogna d'ora innanzi stsre entrambi!
.'
RE l VOSTR I AMICI À
m guardla c~m te.....
..
· Vi era tanta passione nell'accento
"IL RISVEGL IO"
- E farat bene, - nspose Fosca di quella disgraziata tanto dolore in·
$1 .50 l'anno
con aria sdegnosa - .perchè se bat'
terai la mamma, io ti lascerò un - - - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - - - ---- - - - - - segno sulle mani.
Giacinto si mise a ridere : quélla
fierezza gli piaceva.
Gli anni scorsero.
Maddalena ebbe altri sei figlie, dei l
quali tre morirono. Il penultimo le l
rimase zoppo per un calcio che essà
aveva avuto dal marito durante la
gravidanza.
La povera donna, a quarant'anni
sembrava una vecchia. Non soffriva
fisicamente, ma la debolezza l'inchiodava per ore intere sopra una seggiola, incosciente di tutto.
Fosca aveva sostituito per tempo
sua madre.
dieci anni, governava la casa, e
un .g iorno che suo padre voleva vendere qualche cosa del necessario per
ricavarne del denaro onde recarsi all'osteria, la fanciulla si volse a
lui furente.
......,. Tu non toccherai più nulla! gridò. - E' vergonoso il r idurci a
mendicare il pane per cagion tua!
Un uomo robusto come te dovrebbe
guadagnare la vita per sè e per la
famiglia!
Giacinta stava per rispondere con
uno schiaffo alle osservazioni della
figlia, ma Fosca . era. cosi ·bella e
ardita, lo guardava con tanta fermezza, che e-gli non ebbe il coraggio r
di picchiarla, e, voltatele le spalle, se
ne andò.
Fosca f u persuasa che la sua sgridata avesse fatto effetto; intatti,
qualche giorno dopo, il_ padre tQrnò
dicendo di avere trovato da occ).lparsi bene, e sembrò che un lieve be!nessere tornasse nella casa.
Ma poi Giacinto riprese la vita di
prima; passava metà delle notti fuo~i
di casa, ritornava seilllpre cupo, acc-1gliato, ubriaco, ed alla mattina usciVa
senza mai lasciare un soldo rper le
r .uella decides to r educe t.ht' upht.tJ,.' of the face.
spese di casa.
questo: eila si sarebbe toiita il pane di
bocca per darlo al marito.
Nessuno l'aveva mai sentita ram·
1
la ·
· d l i
.
marlcal'l:ll i u • e ne la casa
ntenevano una. coppia felicissima., seb
bene non molto fortunata., perchè. ~n
quel qua.rtierino non succedeva. mai
alcuno scandalo.

IE

L'effetto di questa fra.se. fu potenie. Mi h'ai portato ìl doice?
Gerardo divenne paiiido come un
Fosca tr.asse daila tasca aicune caramelle ed un arancio, e g·Ueli pors~.
Appendice de "Il RisveglioH 4 · CAROLINA INVERNIZIO morto.
-c- Spero bene balbettò
che
- Tieni, gioia mia, li mangerai
non ti uscirà una ~ola •parola di boe- domattina: ora. stai Zlitta, .se no
ca a questo rigu81rdo.
sveglierai Mignoiino e il babbO.
~. Se non dài retta ai · mjei con- Vieni a lett~?
, s ig·li, non prometto nulla.
- Sì.
Gerardo era spaventato.
Dopo aver posto un a lt ro àrancio
- Che debbo fare? Ormai ho pro- e due caramelle sotto il traversino
t t t t tttttttttttttt t t tttttttt ttttttttt t t t t t t t t t t tttttt messo a Fosca che mi sarei occupato · dello zoppetto, che non si svegliò.
t t per trovarl!d una aamera, del lavo,ro. Fosca, spogllia~i in un attim'O e
Lo trovò ancora a letto, sebbene ragazza pericolosa. L'ho !neon .ra ~
- Io non ti dico di non mantenere spento il lume, si coricò presso la
più volte nei circoli, in compagma d1 la tua .p romessa, - intenuppe Ugo sorellinll., che gettatele subito le bracsveglio.
Ida, una sfrontata della quale si di.
_ A quest'ora da me? disse ce intima amica. Ricorda i1 prover- - - ma no·n prendere sul serio la parte eia al collo, si .s trinse tutta a le1.
Ugo. - Che ti è successo?
. . bio : "Dimmi con chi vai, ti dirò chi di protettore. Pensa che, oltre tua
Fosca baciò pìU volte la testolina
-Vengo a chiederti un cons1gho sei." Del resto io non sono in gra- madr.e, hai pure una fidanzata che ti bionda che si appog.g iava al suo petto
ed un 'aiuto.
do di .giudicarla perchè non le ho ama.
e chiese pian piano:
_Indovino!- esclamò Ugo.- Tu mai fatto la corte ed anche ;quelli
La voce di Ug·o si era leggermente
_ Quando sei venuta a letto, n
.
trascorsa
'la
notte
fuori
con
Fosca,
d
b
velata,
ed
un
attento
osservatore
·
babbo era tornato?
llal
d
ch'e gliel'hanno fatta ere o non a No, mammina bella.
e temi di ritornare solo da tua ma re. biano ottenuto nulla, perchè ·c 'è un avrebbe scoperta una ruga impr·ov_Tu non bai indovinato, mio caro.
visa sulla fro.nte del giovane.
- Non l'hai sentito grida.re?
Ieri sera accompagnai Fosca fino alla ma....
Ma Gerardo non vi pose mente.
No
porta di casa sua, poi Tlincasai a
Gerardo pendeva ansiosamente da l-- Mia cugina - egli rispose -- è
La. mamma ti ha fatto dire le
mia volta e trovai la ~amma ·a~cora le lrubbra .dell'amico suo.
'una scioccherella che ignora l'amore; orazioni?
alzata. Essa f u lieta d1 veder:m~ tor--· Quale?
mi sposerà, perchè lo z ie lo desidera, · _ _ L 'ho dette con Mignolino.
nare così presto, da buon f1ghuolo.
- Fosca non si accontenta, come come io la sposerò perchè mia ma_ Bene; dormi, cara.
le altre di una cena, di una gita in di'le così vuole.
E mentre la piccina. chiudeva gli
Pe~..Ebbene?
tranvai' una merenda in campagna:
Ugo sorrise, ma l'odio più atroce 1occhi, fe;lice, Fosca pensava an" inlampeggiava nei suoi occhi. Tutta- · contro di quella sera, alle promesse
- commisi un'imprudenza. Mi la- essa ce~ca uno studente ricco.....
sciai sfuggire che al nostro conv.e:g~o
- Lo so io il perohè, - interrup- via, merci'> uno sforzo della s,u a vo- di Gerardo, e riandava a l. tempo stesvi erano delle ragazze e che tu en n- pe Gerardo.
.
lontà, soggiunse con accento sarca- so la storia della sua famiglia, la
masto a ballare.
.
- Se lo sai, dillo anche a me.
stico :
propria.
_ Aggiungesti che ·accompagnasti
- E ' ciò che sono venuto a con- Non ti farebb'e: piacere peraltro,
Quando Maddalena Giuliani, la
a casa 'la più •b ella?
fidarti , perchè tu possa d~rmi un che · Alina sapesse che ti atteggi a madr e di Fosca, una toscana, carne- Me ne sarei guardato bene. Ab- buon consiglio, esse:rmi di amto.
redentore di belle fanciulle con le r·iera di una conte'ssa, era andata
bastanza mia madre si alterò!
- - Racconta.
quali h'ai passato la sera cenando. sposa a Giacinto Moli naro, abile mec~ Perchè?
Gerardo ripetè all'amico, quanto a: Via, non arrossire di nuovo: sei ve- canico e bel giovinotto, credette d i
Gerardo non tacque 'il colloquio a- veva saputo dalla ib~cca st~ssa ~1 nuto a chiedere consiglio ed aiuto a toccar·e ·i \ die;lo col dito.
vuto con 1a madre e la promessa da Fosca e quale fosse 11 suo mtendl- me ed io sono intierament'e a ·tua. · Maddalena· non era bella ed aveva
lui fattale di non recarsi più ad alcun mento.
, .
disposizione. Il consiglio te l'ho dato: qualche anno più d•3~ marito, ma por"
convegno notturno dove fosero ragaz-~ - Se essa trova_ che . 1 amta .a. fa~ il mio aiuto consiste•r à nel far sì che tava una dote di quattromila lire ed
1
·
vivere su~ madrtae, l stuo1 fra~ell;~ • Sl tu possa mantenere la promessa fat- un corredo da signora. Giacinto guaze allegre.
U 0 rideva.
conservera ones • .s anne slcu, '
ta a Fosca e nel na:scondere a tutti dagnava una buonissima giornata, e
_!Ti proponi d.i mantenere l'a pro- aggiunse. - Non h sembra. un?pera i tuoi di casa le tue nuove tendenze sembrava fu n gliovinotto giudoooS<>.
7
veramente buona, che 10 m1 enga a apostoliche. Adesso, lascia che io mi Tutto dunque faceva sperare che
mess~i
suo protettore? Tu sai che ho qual: alzi.
sarebbero felici.
Maddalena dovette però presto con_ D~nque non vuoi r.itrovarti con che migliaio di lire da parte, perche
7
non spendo mai tutto il denaro che
Il.
vincersi che aveva commesso una
'
F
o;;c; · vide le gu•anc-e dell'aniico co- mi danno la m8lllma e !o zio in certe
La casa dove abitava Fosca ac- grande corbeHeria sposando un uomo
lorar~ vivamente per un subitaneo occasioni, quindi non e per me un coglieva tipi di ogni genere : dal più più g-iovane di lei e facendolo padrone
afflusso di sangue.
sacrificio l'adoperarlo ~er salvare onesto al più furfante.
di tutto il suo avere.
Ad ogni ora del giorno e delle no t Egli incominciò a scialare come se
_ Spero _ rispose - . ch€; anc~e u.n~ . buo~a creatura, .offr1rle la posFosca non metterà più 11 p1ede m s1b1htà d1 conservarsi pura.
.
te s'incontravano per le scale operai quel denaro non dovesse finir più; aba lcun circolo.
Ugo, ·c he lo aveva ascoltat? fmo che andavano o tornavano dal lavoro, bligando la moglie a -frequ·e ntare con
__ Com~? _ :~sc.Jan1ò Ug·o. - Sa- allora attentamente, proruppe m una ragazzi, ubriachi e sgualdrine.
lui le osterie, la metteva a contatto
resti più avanti con quella ragazza_ risata.
.
. ?
· Fosca, dopo aver lasciato Gerardo, di donnacce, ,c olle quali egli pareva
eli ciò che pensavo? .
- Parh s~l seno·.
s'inoltrò neii'andito oscuro, e acceso in molta intimità, tutte cose penosisGet'ardo dtvenne dr porpora.
un cerino incominciò a sa lire· la sca- sime per una donna onesta.
.Gerardo fece un gesto di contra· tà
·
·
·
- Perchè dovrei scherzare?
la sudicia.
Tra Giacinto e Maddalena vi era
rrf'~. Non ti capisco! Credi forse che - Va'là, per qu.a~to ingenuo t?11 Nell'oscuro ·pianerottolo del secon- una grande diversità di carattere e
Fosca sta tale, da abbandonarsi al sia, no.n S'penderesh m tal modo
do piano dovette f:e·rmarsi per ac- di temperamento: egli, volgare, inrimo che incontra?
tuo denaro per una ragazza alla qua: cendere un altro cerino, ~d orribili dolente, lussurioso: lei, delicata, atp Ugo si accòrse dell'ansia con cui le hai parlato una volta sola, che t1 oltraggi, parole turpi pervennero alle tiva, sensibile, virtuosa.
t'amico aspettava un:a risposta, ed ha infinoc'?hiat? con la .s~a . commo- sue o,recch,.'ie s;eguite da uno .sbatMaddalena soffrì molto quando si
vente 's tona d1 amor. ft.hale .e fra- te re di usci e finestre. Quel baccano accòrse come si ·fosse ingannata sulalzò con noncuranz·a le spalle.
- Io non so nulla; la conoscono terno, se tu non n utnss1 la speran- veniva dal quartiere di una donnac- Ì'uomo che era orm·a i unito, a lei per
tanti altri!
·
za di di·v enire il suo ~a!lte.
eia che faceva tutti i mestieri, com- sempre; poi si ràssegnò, sperando che
Da r osso che era, Gerardo divenGerardo aveva fatto tl VlSO scuro. pr'-eso quello della manutengola.
un giorno egli si emendasse.
tò pallidissimo.
-- Ugo, non permetto....
Fosc·a non stette ad origliare, a nzi
·Maddalena divenne madre di una
_ In qual modo? Spiegati! - e- Non occorre; dal momento ch.e si mise a salire più in fretta, finchè bambina, alla quale volle porre :il
sclamò con vooE! sQffocata.
sei ven'!to qui a. fa~~ le t~e co~~~ giunse all'ultimo piano. Un terzo ce- nome dell'a sua padrona, che ricor- Quella rag-azza ti sta molto a denze·, 10 sono m dintto dl aprlrb rino rischiarò un corridoio angusto, dava sempre con affetto: Fosca..
cuore?
gli occhi: Fosca ~a t.rovato l'u~m~~~e nel quale il silenzio era perfetto. AlGiacinto sembrò contento di essere
_ Ebbene sì.
le conv1ene : se1 gwvane, s 1
. • • lora, camminando con maggior pre- divenuto padre e· per qualche, tempo
_ Allora, 'da amico, ti consiglio di sei ricco, hai molto cu<_>re, ed è •Sl- cauzione, si avvicinò all'uscio di fon- le cose andarono abbastanza ,bene.
Ma poi tornarono i giorni cattivi.
9 fuggirla. E' pericolosa, potrehbe far- cura che la rispetterai fmo a che ~s- do e, tratta di tasca una chiave, aprì,
t' commetteTe qualche .pazzia.
sa vorrà, e sarebb~ anche capaCls- richiudendo appena che fu entrata e
Una mattina, bruscamente. Ciacin1 _ Questo non mi spiega nulla. Io sima d'indurti un g10rno o. sposarla. abbassandosi per prendere una can- to, rovesciando le tasche, disse alla
desidero sapere se essa. ha degli aGerar?o ebbe una scossa.
dela di sego, che e'ra sicura di trovar moglie:
manti se tiene una cattiva condotta,
- Se1 pazzo.
.
dietro l'uscio.
- Come vedi, non ho più un soldo
se è indegna della protezione di un
Ugo a poco a p oco SL esaltava .
Il lume acceso mostrò un. bugigat- e mi hanno licenziato dalla fabbrica
uomo onesto.
- Ti ripeto che con t_e una ragaz- tolo largo un metro, nel .q u:a le due perchè facevo soprannumero: accidenUgo lo ·g uardava in modo singolare. za di quello stampo puo ·giungere a usci spalancati mettevano in due mi- ti a tutti i padroni!
__ se io ti raccontassi qualche co- tutto. E poi, che .dil!e~b.e tua ma?re serabili camer~'tte: in quella di destra
Maddalena gli gettò le braccia. al
sa sul conto suo -- r ispose - dire- se sapesse che h engl a ·p aladmo dormivano Il padre e la madre di. Fo,- collo.
sti che sono calu~nie. E forse avresti d~la virtù di una di quelle ragazze sca ed il ma,g giore dei fratelli; in
- Non affannarti; - gli dis..c:e rag·ione perchè non so n~lla di pre- che f requentano i circoli degli stu· qu,ella di sinistra la piccola Tea, di 1troverai lavoro in qualche altro podue anni e mezzo, .e Mignolino, lo, sto.
clso. Comunqu~e. io la r1tengo una denti.7
- Tu parli bene, ma come andare
zopp:etto, che aveva allora cinque an·
...- ni.
avanti?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fosca entrò nella cameretta di si- Ho ancora tutti i m iei gioielli;
nistra, e prima di spogliarsi e cori- con quelli camperemQ per qualche
carsi, si chinò a guardare i piccini. mese.
Tea, che all'entrare dclla sorella
Giacinto l'abbracciò stretta stretta
aveva sollevata la bella ·testolina · con espansione, e non fu mai ,g entile
bionda, si rizzò a sedere; il suo in- e buono come in quel momento con
cantevole visino, che tanto rassomic la moglie. Parlò anzi di economia,
gliava a .q uello di Fosca, era tutto disse che si sarebbe affidato in tutto
un sorriso: il suo corpicciuolo, che la a lei.
camicia male, copriva, sembrava di
Maddalena si sentì quasi felice.
cera.
Ma il ricavato dei gioielli fu presto
Fosca depose il lume e si chinò cònsumato e venne la volta del cora baciare l'a sorellina.
redo che Maddalena aveva ammassa- Mi aspettavi ? le sussurrò to a furia di lavoro.
piano,
Dal terzo piano dove abitavano in
- Sl, mammina bella, - riBpose V:!a Basilica, si ridussero i8. quelle
nel suo linguaggio infantile Tea, che due stanzette dell'ultimo piano.
cosi chiamava la sorella maggiore. Maddalena non si lamentava per

••••••••••••••••••••••••••••••

SO
C

iL

1i

AL

~age

TA

U
Q

U

A

C
O

U

OurNew
Prices

AU

~· · : ·

40c SOc

C
H

RUBBER HEELS

. . . . ... . . ... ... . . . . . . . . . . . . .75c- $1.00

MENS' SOLES

----·-----------------------MENS' HEELS

·······················-r······················

40c- SOc

LADIEs' soLEs ............................:...........-.................

SOc -75c

20c

LADIES' HEELS ............................................................

35c - SOc

RUBBER HEELS
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Like-Knu Shoe Repair
Dunkirk, N. Y.

337 Cenh·al Ave.,
Pbone 5427
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