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Guardando L'Avvenire 
l ~~~~ . 1<='7(?j~ voro, riusciranno a stroncare la pro-

l ~ ~.c paga.nd!a comunista, ma inevita.bil-
~ L' Occupaz1· o ne s · p g t t· ~ mente finiranno a instaurare un re· European Black Banders 
l 
~ . u l ro e l (!) gime, che se no,n porterà il nome di 

Del "Work Relief" f:tti:~~ ~o:S~ismo, fascista sarà in 
Three of the majm European nations, France, England and . ... * * La situazione di molti dei nuovi professionisti Italiani in 

Russia, have become suddenly honest and. axe preaching to th'e "R 1 , r Legionari vogliono pure che si questo paese comincia a diventare disperata. Essi si fece1JO lu-
world that any action on t he part of Italy to attempt to take- ego amenti' emessi dal Federai Emergency Relief Ad- chiuda completamente e per un tem- singaxe dall'ambizione di ag·giungere alloro nome una professione 
possession of part of Ethiopia and to develop its resources ministration proibiscono qualunque genel'e di discri - P0 indefinito l'immigrazione degli dotta e, dopo aver rovinato finanziariamente i loro genitori, co-
would be indefensible. The proposition ìs well placed frQm the mina:r.ione contro i non-dttadi,ni stranieri. minciano a rovinare sè stessi. Le indicazioni della cronaca gior-

d · f th · ht f t! t t 1 h' t E' doloroso pensare che degli ex- E' 't . . t d ll t h stan pomt o e ng· o 1e owner o con ro lS own proper y. n vasto programma di lavori pubblici per i quali ben $4,800,- combattenti, figli di stranieri, 0 stra- naliera lo mostrano. · un SI uaz10ne p1e osa e a arman e, c e 
But ·the th1•ee n:ations advancing the proposal are, the wo1·st ooo,ooo saranno spesi, è già principiato. La. Federale Emergency nieri IQI'o stessi, vogliano spranga.re nessuna forza al mondo potrà modificare. I..a società moderna 
thieves the world ever knew. Their indignation is based merely Relief Administration ha definito le regole che governano l'im.- le porte anche a coloro che .per un si basa sulla legge etiel'na della domanda e dell'offerta di mano 
on the fact that they would like to g-rab for their own us.e the piego, le costruzio.ni ed altri progetti, f inanziat.e dal Governo Fe- diritto naturale e umano apparten- d'opera. I nuovi professionisti non potranno sfuggire alla legge . 
l d t t d l'k th l bb d · th t 11 th derale, e che saranno a guida dei vari amministratori Statali. gono più all'America che alla loro . . . t . d' . . 
.an con rover e ' l 'e ey 'lave g:ra e m 'e :PaS a ey Chi può •essere impiegato? La prefefenza d'Impiego s'arà da- patria, avendo quì lo sposo, il p~dre comune. E coloro che h segmranno Sl roveranno In con lZlOlll 
could grab. To their misfortune they have found on the other ta a quel!e persone attualmente inscritte nei ruoli del "Relief" -· 0 il figlio.. . . ancora viù disperate. Infatti, se oggi c'è abbondanza di profes-
side a nation determined to carry out her policy and strong- almeno il 90 p~r cento di tutte le persone impiegate in un dato ,, ,, ,,, sionisti, il loro aumento co:ntinuo peggiorerà in modo sensibile 
enough to give the st rang-e' preachers of in.ternational honesty progetto dovranno essere tolte dai Relief Rolls, eccettuato qu~ndo Comunisti in America ce ·ne sono la situazione. Questo è un paese nel quale l'operaio stesso tro-
the fight of their lives. non si trovi persone inscritte nei ruoli ido.nee a certi lavori spe- pochi e la loro propag·anda, malgra- verà difficoltà future, come le ha trovate durante il periodo di 

cia.lizzati. Solo una persona per ogni famiglia può essere irn- do le ap.parenze, si riduce a chiede-
Let us be frank. There is no single part of the vast colo- piegata. re un trattamento più umano alla depressione che sembra voglia continuare ancora u.n pezzo. I 

nia.l possessions of France and England that has not been taken Due classi sono cosi stabilite: (l) Coloro che sono registrati classe lavoratrice: trattamen.to desi. salvatori elettorali non hanno fatto fin01·a che salvar·e sè stessi. 
forcibly, or stolen by those nations. In this own country, where ~el u. s. Employment Service e (Z) CQloro che ricevevano "Re- derato pure da quelli non sos;,>etti di Ma· comincia anche per loro lo stadio acuto. Bisog'lla rimpiaz- '· 

lief" durante il Maggio, 1935. Nessuna persona., però, perderà la cumunismo. d d 1 1 'l t heir activity was to a very large extent carrie:d out, ·we ha ve th'e sua classificazione se viene temporaneamente impiegato in indu- zare il anaro sperperato e, quan o e cose vanno ma e, 1 sem-
most eloquent nroof of their hon.esty. Th'ey were bo m pirates stria privata. Ciò elimina le accuse spesso fatte che molte per- Ora, S·e tanto ilt legionari, lJ.U:l;nta plice sbarco del lunario diventa un problema più che difficile, 

l' gli affiliati ad a re organizzazwni 
and robbers a.nd are stili carrying out thei1· originai tl·ade. When sone scritte nei ruoli del "Relief" non accettavano impieghi tem- dalle parvenze patriottiche continua- specialmente per i giovani professionist i che non hanno entrata 
they have been unable to steal from others, they have indulged poranei per la paura di perdere il sussidio. n9 ài questo :Jasso, trasformeranno e non sanno rassegnarsi a. rientrare nel vecchio ambiente dove 
in the noble game of stea.ling from themselves. France and I non cittadini sono. generalmente ido,nei all'impiego "Work I"AmE;.1"ica in un campo · di lotte c;. vivevano economicamente a spese dei gebitor.t, che ora sono -<li-

, Relief" nella stessa base dei cittadini, ciò, secondo il regolamento vili vioWente, poichè, se dalla :toro d l d t · t 
England fourrht an important sea battle at Trafalgar, Spain par- che prescrive "nell'impiego non dovrà esserci discriminazione si~ t . 1, lta f' , to ventati vecchi -e inca,paci a avorare e a man eners1 per con o 

~ par e sj tro.vera a . manzR. e l al 
ticipating on the side of France. England won and took from per la razza, religione, colore, citta.'dina.nza, affiliazione politica, capitale, dalla parte .degli oppressi proprio·. 
her defeated enemi·es all she wanted. And now these na.tions are 0 per essere membri di qualunque gruppo, speciale". si troveranno i buoni e i giusti che I vecchi professiònisti vivono mediocremente. Le vecchie 
t t h f t h f t t. Eth · . , t l L'idoneità all'impiego è determinato dopo un'investigazione fino a oggi si mantengono neutra,li. . b t Il t d. H . · oge er or ·e purpose o pro ec mg ~ · 10p1a s na ura re- eh a include una visita alla c:asa, una ricerca sulle condizioni e- ,, * * amicizie e la competenza asa a su o s u 10 e su a espenenza 
sources until they may be ab!~ to steal them for th·ems·elves. conomiche, su proprietà acconti •bancari, ed altre risor!)e della N . d' . . . L . .·. li fortificano nella lotta. Chi è ammalato ha paura di morir-e 'e 

f . l' l .b.lt' Il b'l't· d . t· d .. d' Ol lclamo al eglOn.ail . com- d' . d t' d . h' ' . d' t b' t· I am now, and ha,ve always been, opposed to colonia! ex- amig 1a e a. possi 1 a su a a 11 a. el paren 1 e amiCI 1 as- battete le dittature, se vi garba; ma ce~c.a me 1~1 ~t ~.e u~am C?me c. 1. e m . 1s ur. 1 cerca ~vvoca ~ 
Ploitation and g·rab. I lost a brother, two years my senior, at f.listere durante il periodo di dis0,ccupazione. ' usate per tutte uguale trattamento, ab1h e cosc1enz10s1. Dei nuov1 med1c1 e de1 nuovi avvocati non Sl Nell·a maggior parte degli Stati è necessario avere la resi-
Adowa, . on March 1st, 1896, but I h ave never harbor-e'd in my denza per un perio'do di un anno 0 più, provvedimenti speciali so- e non . ve~ete rosso o nero laddove cura quasi nessuno. Entrano in ufficii Americani a fare il tiro-
heart and mind any idea of hatred or revenge. :IDthiopia. may no stati presi per assist,~re le persone bisognose di passaggio. regn.a 11 bianco. E combattete con 1~ cinio e non esercitano che la professione di impieg·ati, o di ragaz-

L' t d 11 p h L arm1 della parola, se realmente v1 . d' ff' . S . d l d . l . . . . d l be a backward nation but i t has the undisputed right to pro- ammon are e · e ag e: - a paga per i lavori su questi siete assunti il compito. di mantenere z1 u .ICI_?. e m ucono qua cuno . e1 .oro am1c1 a serv1rs1 e 
tcct i.ts independence.. progetti varia da $19 a $94 al mese. La rata di $19 è .per brac- intatto il principio democratico che loro prmCl:pale, le sue pretese lo scorag·g1ano. E quando, per racianti c.he lavorano in. città aventi una popolazione inferiore a 

As to the exploitation ')f h.er natural 1-esources, which have 5000 abitanti negli stati del Sud ed arriva a $55 per città di una. informa. questo governo. g-ioni di convenienza, si rass'egna a subìre il salasso, si accorge 
. remained, so far; in the natura! state Italy is d:ecidedly the na- popolazione superiore a 100,000 abitanti di 26 Stati che includono An~h~ noi. siamo cont;o ogni_ f?r- che, dopo aver pagato profumatamente i promessi servigoi profes-

tion that would have the r ig·ht and dutu to develon them. Eng_·- la California, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvan- fmi· g~li'doldtelrll~asnsloaluetl'csomnotroa'slsiarso~,olmutalsmnoon, sionali, non è serv.ito eh, e dall'apprendista che impara a sue spes·e 
, J Y ~ ia, Michig·an, Ohio e Wisconsin. La rata per lavoranti specializ- f 1 11 h f · 

land, France, Russia, perhaps Japan, are desirous of carrying out ~ ~ati varia da $35 a $45 al mese e per professionisti da $39 a · (.) siamo contro le nuove idee che spin- e a so o que o c e puo e sa are. 
the enterprise in their own behalf. Even our wonderful country, ~ $94 al mese. ~ gono avanti il ca~ro .ldel progresso. Anche i lavoratori in generaJe sono og-g:l ·meno ricercati. 
through the well-known exploiters owning the Standard Oil ,,\!'-' ~~ Sarebbe una paz~ta 11 combatterl~, L'invenzione di macch'inarii perfezionati ha 1·idotto la mano d'o-
Company, has tried, suneptitiously, to g-et the concession. When J\..,.~~~1 i~~* fr~~~f:eol~~~:~ 1:e~~~~if~i~a~efg!:: p.era. a1 minimo ed i tempi cattivi ha:nno fatto il resto. I vecchi 
t he matter beca.me known, England and America induced the -~ ............... ..------...........,.._u .. __________ --..........- ..........._ nere umano. "' genitori non lavorano che limitatamente e non hanno i mezzi 
g-rantees, w ho are their own citizens, . to abandon th:e concession. l · I Legionari farebbero opera meri- necessarii ad aiutal'e i loxo giovani figli a coinpleta.re i loro stu-
But diplomacy is a g-ame of deceit. They ha ve played an in- LA DANZ. . A. DEGLI EVENTI to~ia se invece d'agitare lo spa~rac- dii. Del resto, i figli si sentono umiliati quando vanno intorno 
nocent card in thie open, but may be playing their real cards in '

1

1 chlo comumsta ~ ~altr_attare gh a~- in compagnia dei padri e tutti gli uomini hanno una certa dose 
. d famat1, a questi SI umssero per n- d' . . .1. . d' 'd l S . f' crl' . o- d . d . h 1. secret. It is that well-known game of d1plomacy an aUeged solvere la depressione, che m'antiene 1 Oigog 10 ~n 1v1 ua e. e 1 1, 1. Sl v-er.,ognano · e1 pa, n c e l 

self-respect, which is commonly understood and intel,pxeted as (G. OBERDAN RIZZO) loro. medesimi in disperazione, e tante hanno mess1 al mondo ed educati a loro spese, perche dovreb-
mere camouflage. The stupid trip of one •so-called Senator Pope 1 altre cose d'ordine politico e moo-ale. bero i padri privarsi dei modesti risparmii che potranno, più tar~ 
from Idaho, and t he manner .in which hé has been rec·eived a t Contro Chi ? - I Fatti Smentiscono le Pa,role _ Ve1·so il. Fasci- i, . . . . . . . di, soddisfare i .loro bisog·ni? Il clima d'America fa invecchi~re-

. • 1 Leggendo 1 g10rnah SI ha l'1llus10ne · d' · . · E , d ' t · 1 · d ·1 the League of Nation:s, is tl~·e best evide.nce of the stupidity of smo. - Contro se stessi. - Passi Falsi. _ Si Risolva l:i De- h 1. . . t t . d 11 come 1 Ispiac·en. non e 1 cer o p1acevo e, per un va re, 1 · 
h . 1. h l . . . . . c e g 1 amm1ms ra oo-1 e a cosa d . . l l d d . f. ·l.' h h d t t d. . our rulers who try to preac soc1alism to re 1eve t e peop e but pressw\lle. - Mera IllusiOne. - Gwco .Pohtico. _ pubblica. si accingono a. diroccare fin v_e .ersi m~s.s<?. a a co a .. ai Ig 1_ c .e a. e ~~a o a ~os o 1 m~ 

practice eX:ploit:ations and treachery to oppress the.m. Mono- . dalle fondamenta tutti i villagg-i e Ie , fm1tl sacr1f1z11. La pos1z10ne del gwvam, pm che disperata, si 
poli,es of . the Standard O il 'Company kind could no t •exist in this .A,nche a St. ~u.is i_ Legionari han- munismo, cioè contro il liberalismo, città am~rican~ per fab?ricare. sulle aggrav-erà assai più. Infatti, se og-gi c'è folla, domani non ci ri
country without the cons:e.nt and the participation of our rulers. no votato unamml _dl c~mbatter·e. la ~rova la g_uerra .Il: mano arm!B.ta_ che rovu:e del n_uovi che abbJ~no de1. son- marrà posto da muoversi intorno. 

.. . . . · . . propaganda co.mumsta m America. mtendom> mtens1flcare nella Cal!for- tuos1 palazz1, strade Iastrrcale dr oro, 
Dlplomabc misrepresentatwns an d decelt shall not alter the SI t- r Una IlllÌnoranza cosciente ha fatto nia, e g·!i ultimi fatti avvenuti in l ville paradisiache, ecc. Ma l'illusio- La società evoluta studia continuamente. Una deUe migliori 
~ation. ~h e schemers of ~ur?pe an d. those of America are work- incl~dere ~ella. mo~ione !:a. lotta con- quella t~rrB: inondat.a d i sole. E la ri- 1 no muore sul nascer~ quand~ si vede occupazioni deg-li esseri logici e coscienti è lo studio statistico. 
mg han d l'll han d as they dld ln the past. The !people be damned! 1 tro Il fasc1smo e 11 naz1smo; .ma la prova c1 v1en formta dal .fatto che!' che, malgrado 1 tanti prog-ettL, le mo- Esso rivela il bisogno di una certa classe di lavoratori e l'e:su-. . . , . · . j maggioranza, influenzata dai discor- insistono sulla rottura diplomatica e deste case della povera. .gente son b d' l l · L t t" · l' · · · 

I am not_ a fol~g:ver of Mussohm. In fac~, I. have pers~stent- si ipnotici dei .reazionari che domina- commerciale degli Stati Uniti con la divenute catapecchie o sono state ab- eranza l a tre C ass1. a S a lStlca e economia pohbca mar-
]y oppooed h1s pohc1es. Educated to the prmc1ples of Libe.rty, no nella grande organizzazio,ne ameri- H.epubblica dei Sovietti russi, mentre battute dagli ipotecari, le strade Idei ciano insieme. Le scienze sono tutte difficili, ma la statistica 
I do not believe in oppression, ev-en if backward people seem un- cana, ha mod~icato la mozione in non ~a.rlar:o mai di r?mpe~la coi . go- qua:tieri poveri si son ridotte a mu- è una legge di comparazione fra quello che c'è e qut~llo che man
able to take their own part. I be.Jieve in education as t he mold- 1 modo ~he, ~e 11 Gov:ern? !a f~cesse verm nazista e ~ascis~a, 1 qual!, a Ia~tJe~e e ovur:que regna sovrana la ea, od abbonda. Ogg·i c'è molto e quel che ma.nca è del tutto in-

. . . . . . . . legge, 1 soh persegUitati, 1 sol! ter- detta .d[ loro stessi, ma m forma vela- miseria. · 'f' t Il f t t ' 'd "d l t l 
er of mmd and consc1ence. ~ut ~ducabon. lS da,ng~1ous to tyian- rorizzati sarebbero non i comunisti, ta e tanto per non essere so.spetta- * ,, ,, s1gm 1can e. u uro po ra n urre cons1 erevo men e e vro-
ny. Thenca, the prefercence lS g-Iven to d1ctatorsh1p and oppr·es- che sono un numero insignificante, ti di anti-tlibertari, sono altrettanto Molti saranno I progetti che ver- porporzioni del fa bisogno. Gli immigrati in questo paese hanno 
sion. A people unable to protect its own rig·hts may not deserve ma gli. aman~i . della Libertà e .del peri~olo~i ad un governo democratico ranno portati a compimento, ma non cercato il metodo f acile dell'imitazione. Avrebbero dovuto dedi-
them. Bu:t it is nevetheless proper and dutiful, on the part of t-uon vivere clVlle dl tutte le graua- cosbtuzLOnale. * ,, ,, trasformeranno le catapeccl}ie della carsi a lla Ticerca delle proporzioni. Si aumenta il buono ·e si 
editoria! writers, to att empt to educate th·e masses. Knowledge·, zioni. * ,, ,, povera. g-ente in case decenti e non riduce generalmente il cattivo. Ed il bisogno è un tristo che non Sarebbe tempo che i legionari pren- ricostruiranno il tetto a quelli che · 
su:ppressed in countries governed by dictators, can be spread in A st. Louis i reazionari hanno par- dessero una posizione netta e nelle l'anno perduto. cerca o segue consigli. Vuole soddisfarsi a tutti i costi ed ogni 
other countries where the ~press is r elatively free. And I have la.to chiaro. E non è in questa sola parole e nei fatti. Se con l·e parole n lavoro che tali prog-etti procure- mezzo è adatto a raggiungere il fine. Basta volel'lo. Vavvenire 

. exercised the honest duty of exposing tyranny, even if my ac- convenzione. Hanno detto in sostan- condannano comunismo, nazismo e ranno sarà così limitato e finirà. così del·la nuova generazione non è, perciò, coper to di rose. Essa. lo 
tions have forced me to stop conesponding with my most Joved za.: In teoria siamo co,nt.ro le ditta- fascismo, e coi fatti massacrano o- presto, che il numero dei disoccupati ha reso difficile all'inizio pensando che, per affermarsi, basta-

. ture, in pratica siamo contro il co- nesti lavoratori reclamanti pane e la- sarà enormemente aumentato. tt d ' l L l d' · d ff ones, to avoid them inconv-enience and persecution. I am not a "' va o enet e un 1p orna. e scuo e 1 cornspon enza ne o rono 
radical, but à believer in the republican form. of g-overnment. The . . . . . . . Perchè si p:rla'r. ta~o di lavori e generosamente anche a chi non sa nulla. Se si tratta ,di freg·iarne 
J .effoersonian republic in this country is practically similar to the mtelhgent acbon of the maJorlty of the learned members of the .di imminente impiego di milioni di le pareti, fanno lo stesso effetto dei buoni. I semi analfabeti' 
republic advocated by the g-reatest Italian thinker, Giuseppe U. S. Senate cmtailed the activity of Pres. Wilson a.nd saved operai che dipendono dalla ca.rità pub- non li comprendono :e g-li speculatori li indorano di disegni at-
lVIazzini, w ho lived in exile most of his life a.nd was a sincere friend Fiume to Italy. But thé efforts and ingratitude of France and blica? · traenti che fanno presa. sulla immaginazione dei gonzi. 
of our martyred President Abraham Lincoln. The, peoi})le of Tt1- Eng·Jand shall never be forgotten. These sa:me n1;1tions a t·e n~\V La risposta si può trovare nei ài- I nostri giovani avrebbero dovuto intraprendere la carriera 
aly should find in themselves the power to obtain their own sal- trying· to repay Italy with ingratitude, as t heir lra.ditions cle:ar- d.~~;~~tid~ J4fe~~~~i~~~i~r~fco~ior~h~i a~ più atta a guadagnarsi la vita. La carriera commerciale ·era la 
vation and independence. If th ey are not prepared yet, they ly sugg·est. Their past history shov:.'.s their aim. But times an. riguardo scrivono gli economisti di più indicata. Occorre t irocinio per comprendere il sistema della. 
shall be some.time. Bu:t the fact that they are under a tyra.n.nical changing. A small torpedo boat, sklllfully handled, can send to i~ee a.yall;zate. ~erchè_ s_i è in ~empo· ditta che offre lavoro. Se si è onesti e persisfunti si finisce col 
form of government does not justify any outsid·e nation to black- the bottom the largest battleship afloat. Italy has a g1•eat many l eh elezJOm ~ agh am~m~strator1 .della risolvere il problema arduo della vita. Alla fine della settimana 

'l l · th tt t t f l · d th f th 'th t t ·1 t l dl tl Th d t cosa pubblica urge 11 bisogno d1 ac- · · · · · · . . ' mai t 1em m .e a emp o secure use u concesswns an · e o ese, Wl compe en sai ors o 1an e 1em. · ey o no - ca.parrarsi i voti per non scendere di della qumdlCma o del mese, s1 ottiene la. mcercede, od 11 salano 
opportunity to develop them, even if the attemiplt is legalized by need to get drunk, like the British do, to f ig·ht w.ell. Driven to sella. Dopo le elezioni, tuttQ ritornerà fissato. Non occorre sacrificarsi, come si sacrifica generalmente 
political a.nd international dishonesty. desperation Italy can repeat victoriously what J apan did; on Feb- nella stasi primier~. . . . chi è il pl'oprio padrone e fa il comodo suo. Se ha danaro da 

England has tried to bluff Mussolini. One bluffer is trying rary 8, 1904, at Port Arthur and Chemulpho, Korea, two days Questa speculaziOne pohbca biRO- buttar via. i tempi cattivi non lo turbano. Se deve guadagnarsi 
t t ' t tl th r B t th t ' l · t t ))efore d·eclm·in'g· war ag·ainst Russia. Smpi'is-e niQ·ht and day gna combatterla. alle ume col buon 1 1 · 1 't 'd' · · · o ou Wl· 1e o er. u e1,e are 1mes w 1en a rope, s 11e - _ senso. Insistiamo tl.i continuare la a VI ta co avoro quoti Iano·, 11 momento m cm lo perde, o lo vede 
ched wo much, breakìs. And the t ime may be r ijpe for a real attacks crippled three Russian men of war at P ort Arthur and rivolta morale fino, alle conseguenze diminuire, gli fa fare i capelli bianchi. Infatti, quello che occor-
show-down between England and her rival : Italy, eve.n though blew up two Russian cruisers at Chemulpho, in t his manner de&- logiche. re deve provvedersi in qualche modo. E, quando i mezzi ma.nca-
gratitud·e should have proper consideration. England was never troying Russian na:val superiority in OrJ.ental waters. It was a -o:O:o-·- no, si soffrono tortme indicibili di corpo. e di mente. Il miglior 
grateful in her long· and peculiar existence. She has been th:e bold departure from well recognized rules of warfat'e, but accurn- CONTINUA LO SCIOPERO mezzo per evitarle è di assicurarsi un prove1nto fisso. Lo sperare 
worst oppressor of her subjects scatteJ'ed all over the world, a.n:d plished its tpurpose. Warfare is based on power rather than on DEI MINATORI nella provvidenza, come fanno molti, è l'esporsi a soffe:renze che 
the most ungrateful nation toward those who helped he1; t o con- l'ight. Ali means a:re good to secure. t he end. And the loser can potrebbero in altro modo ,e,vitarsi. 
quer a.nd survive h.er enemies. Let us remember t he latest oc- never obtain redress. Fair.n'ess and '<Var are in conflict. Nessun d·isordime, è stat-o riportato Mentre le professioni sono affollate, il lavoro manuale è di-
èasion. Italy has many skilled and fearles& high naval offic-ers. One sinora nei campi minerari ventata più facile. Infatti, il macchinario ha semplificato il com-

Out of respect to th'e memory of the la.t-e Sir William Gla.d- of th•·m, Admiral Costanzo Cim1o, fa.ther-in-Jaw of Mussolini's pito e diminuito lo sforzo materiale. Chi ha lavoro vive senza 
stone an d Victor I-lugo, Italy r·efused t o g-o along with her alli es, daughV=r , performed m<-UW daring foeftts in: the Adria tic Sea dur- WASH 1 NGTON, o. c. - Continua- disturbi. E quando va a casa stanco, si rifocilla lo stomaco, leg-
Germany and Austi·ia, in their war against France, England a.nd ing- the late European war by torpedoing- Austria.n dread- no le trattative fra i rappresentanti g-e il suo giornale e riposa. II domani non lo s:pa.ven:ta. Sa che 
Russia, in 1914. Had Italy joined her allies, the E\1ropean war naughts in the impregnable Pola Harbor. He can easily repeat dell'United Mine Workers of America troverà lavoro come il giorno .!Prima e che ne ricaverà quello che 

th f Th l f E l d b d e quelli dei padroni delle miniere per 
would hav.e ended within six months and made of Ehg·land e :per ormance. e nava supremacy o ng an can e es- comporre 10 sciopero attualmente in basta. all'esistenza. E sarà un lavoro assai più semplice e meno 
and France Germa,n coloniie-s. Italy -vvould have secured Nice, troyed in .equal fashion. And t he English unjustifiable i})rovoca- corso nell'industria del carbone bitu- penoso di quello di un tempo, o di quello intellettuale, che log-ora. 
Savoy, Corsica, Malta, and other Italian la;nd, and completed her tion may g·et what it deserves. The Mediterranean Sea may minoso. Chi vive di lavoro e sa economizzare per i tempi cattivi vive 
indepen.dence. She would, tperhaops, have received fewer conces- transform itself into a modern Trafalgar, with the only differ- Durante le ultime ventiquattro ore meglio del vrofessionista che ha :pe'rl'sieri e grattacapi continui. 
sions in the Adriatic 8ea, buti that would not have made very ence that the win.ner shall not be a Nordic. i negoziati sono stati condotti fra le Il medico pensa aUa salute dei suoi pazienti e ve~rlia ad occhi 

W l Th 'f f tl 't h b d d' d due parti alla presenza di William _ . much difference. She sac.rif~c·ed all sh·e could ha ve gained to e ove :Peace. e h e o 1e wr1 er as een e Icate, to McGrady, ·sotto-Segretario al Mini- chiusi, o dorme ad occhi a.peù.·ti, pensando a. quello che potrà es-
sa ve England and France from destruct ion. Had Germany won it. But wal' is war. Once started, no one knows whe.re a.nkl stero del · Lavoro. Le parti più im- sere causato da una diagnosi errata. La sua responsabilità è 
the war, t he action of Italy in refusing to j oin her allies would whien it will end. The former mistress of the world, Rome, may portanti della controversia si può enorme e lo strazio mentale senza f ine. Il dolore altrui si ri· 
have cost her ind.ependence. But Italy placed ali she ha.d a:t! stake l'egain by a successful ruse, what she lost throug-h treachery d~re eh~ ~o,no~t3:te coml?oste. La mag- produce od intensifica nel .prom-io. Egli soffre so.tto il peso della 

, d ' · Th · t d ,. l · t t l gwre d1ff1colta e stata mcontrata nel~ .t'~· to save France and England. She did more. In 1915, she enter- an oppresswn. e mnocen , an apparent Y ummpor an , la soluzione della disputa concernente sua responsabilità :e della sua coscienza. La salvezza del pazien-
ed the war in favor of England and France. Mussolini himself Ethiopian controversy may revise and restore the map of the il lavoro a cottimo. te diventa la propria dal momento che la sua carriera profes
was hired by France to propag-andize the entry of Italy in tlie world to its just and iJ)l'Oportionate dimensions. If there .shall be John Lewis, presitlente dell'United sionale non potrà stabilirsi che col successo ed il successo si basa 
wttr and to influence public opinion. 1'he Treaty of LondQn) war, it may be the last orie. The 'League of Nations, founded on Mine Wockers of America, ha dichia- sul merito, non sulla buona fortuna. Si può sbag-liare, a volte, 
signed on April 26th, 1915, provided the entry of Italy in war force, shall go back to th·e scrap heap. And the action of Ein.g-~o rato che i minatori hanno fatto del come sba,o-liano tutti. Ma o2.·ni le,o-,o·e ha le sue eccez1'on1·. 

d · I f F . loro meglio per giungere ad una: solu- ~ 
on the side of France, · England and Russia, within o.ne JllOnth !an may umtel taly, in spite o asc1sm, and help to destroy pa- zione e che ora la situazione è g-iunta Lo stesso si dica degli avvocati 1e di tutti g·li ·altri professio-
from its date. Italy entered the war cìn May 24th, 1915, and t ernalistic government. · ad un punto i.n cui soltanto i padroni nisti. L'a vita è responsabilità e lotta continua. Bisogna stu-
staked all she had in the conflict. What ha,p~pened is a matter of The best way for E!rlO'land to regain the confidence of the debbono assumere l'intera responsa- diare continuamente per af fermarsi. Anche studiando c'è sem
history. Franc:e and England were primarily saved from des- people is to restore ali stol~n prope.rty to t heir lawful owners. As ] bilità. del fallimento dei negoziati se pre qualche cosa che non si sa. I.l dubbio attanag·lia il p"'ofes-

1 h · · t h t .ç • t t ' l · i lo sc10pe:ro non sarà com.posto. • 
truction and serfdom. Later on, before Russia abandoned the I·ong asbsbee· remha.ms m t ·e ca egt·otry oo~- m. ert.nha I~na, ctonscd1entche- · n Sotto-Segretario McGrady ha di- sionista incapace, ad ogni passo. Il professionista cosciente evi-
conflict and made public the Treaty, this nation entered the war ess ~ ro IS, s e canno expec o ~ecure e respec an . e chiarato che ano stato attuale delle ta, con la persistenza e lo studio, tutti gli errori. Le vrofessio· 
to save her friends, and debt·ors, France, England and Italy. The conf1dence of the world. Reg·enerat wn f ollows, neveT :precedes, cose le conversazioni vanno Ientamen- ni dotte rappresentano, infatti, una progr essione continua di lot· 
war was won. But France and England, through th~ir concert- expiation. te prendendo una ·piega o,ttimistica te e di sacrifizii. Basta un errol'e solo a distruggere una ca.r-
d t t "th p 'd t W'l t . d t d 1 It CA ''»OLI ' ' l' 'LlU'l"l'l ' e che non vi è alcun dubbio sulla . l . d l' t E ' l . e , secre agreemen. Wl· res1 en I so n, r1e o epr ve - -Y" u u l! prossima compo~izione della eontro- nera c 1e s1 ·e mea prometten e. nel 'evitare l'error e che si 

aly ,even of her own unredeemed territory. The. cou:rageous and (fi'reeman) versla.. (Continua in Seconda Pagina) 
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Italian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

l L Rl S V E G L l O 

nonchè antico abbonato ed affeziona-

Attraver'so Alla . Colonl
•a Giuseppe Genco di Silver Creek, mor-

to per mal di cuore, J?OChe settimane 
fa, all'età di 66 anni. 

. Era nato in Italia, a Valledolmo, 

so del No. 83 Cushing St., Fredo~ia, li L 
sono i genitori fo,rtunati di una l>el- , 
lissima, vispa e paffuta bambina, na-
ta anche il 15 Settembre, alla quale 
hanno •già posti i bei nomi di Betty-
.Jane. 

.... _= 

WATER BOARD TIENE LA· 
SUASEDUTA REGOLARE 

l l 
t o lettore de IL RISVEGLIO, Sig. 

L:.· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-:l Pro v. di Palermo, ma risiedeva ~n A-merica dia circa 45 anni, tutti spesi A tutU le nostre felicitazioni con i 
tra Buffalo e Silver Creek. migliori augurii. 

"Diseute cose della massima importanza, pag·a bilJs ed 01·dina 
de.J •llJUOVO materiale 

LO SCIOPERO DEGLI SCARICA- [messa che in avvenire, avrebl>e.ro por- Gli furono resi solenni funerali, con -o:O:o-
TORI DEL PORTO ... tato tutti i loro carichi al Porto di l'intervento di moltissimi amici e pa- l 

Dunkirk. · renti di questi dintorni, e molti altri Piccola Posta (Rapporti Ufficiali) \La proposta viene approvata ad una-
Cominciato Sabato ma.tt ino, era già l ~erò, la. p~omessa fu fatta ed i no: venuti anche da New York, Cleve- Meeting rego.Iare: Board of Water n imità. Il CommissariQ Pfisterer pro-

stato composto il Lunedì dop>o l stn opera1 la:ccettarono, come oro d1 land, Buffalo, ecc. Commissioners, 26 Settem:bre, 1935, pone che l'Assistente Segretario or-
zecca. Ma smo a questo momento Ne rimpiangono la dolorosa scom- ROCHESTER, N. V.- G. RIZZO- ore 7:30 P. M. dinasse J.e p ipe necessarie per la ere-

. .. . che andiamo in macchina, ne·ssuna parsa sette figli: Mrs. Russell Minar_ Abbiamo messo· in lista i quarantuno Presenti; Il Presidente Meehan, il zione e connezione della standpipe. 
S!i;ba~o s~orso la. mattJn:a, pm, dl ~n barca ancora si è vista approdare a di, James, Angelina, Michele, Joseph, nuovi abbonati, canceUàti i tre e r in- Commissario Pfisterer e Mr. Miller Tutti approvano detta . proposta. 

cen~maw d1 o~era1 che erano 1mple- questo porto a portare lavo.rq agli carm.elo e Sam, molti nipoti, parenti ~tovati i vecchi. Abbiamo ricevut:> an- della Chest.er Engineers. . La tabutazione del materiale richie-
SUBSCRIPTION RATES gatJ ~Ilo scancamento del legname s-.aricatori, che as.pettano con ansia ed un lungo stuolo di amici ed am- che i $14.50. Assente : il Commissario Rosing. s to per il idipartimenfu elettrico, vie-

One Year ...................................................... $1.50 ~~n~~~~n~!t:m~~c~~!!r~:~t;~r~c~~~~ pu lavorare. 
0 

m iratori. Brocton, N. v. _ John Rosso _ Le minute dei precedentì meetings, ne presentato e dietrQ proposta del 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

SI Month $
1 00 

' t 
1 

' 
1 

. "A l' t , --o: :o-- Alla famiglia addolorata, l·e nostre Abbiamo ricevuto il M. o. per l'ab- 22 A.gosto, 10 Settembre e 12 Settem - Commissario Pfìsterer l'Assistente 
x s ................................................ · ro con ro .·a larcaccm r mg on VARIETY SHOWER vive e sentite condog·Jianze. b bre, vengono letti ed approvati. SegTetar io viene istruito dt' ordinare 

per la ragwne che detta barca, un . onamento. Grazie e ricambiamo sa-
paio di settimane prima, arrivata a ---- l -o:O:o-- luti. BILLS: detto materiale dalla Star E lectric 

uesto orto e visto che si a vrebbe Poche sere or sono, un gruppo d1 , UNA PREZIOSA GONOSCENZA L'Assistente Segretàrio da lettura Co. Tutti approvano ad un'animità. J to P tt . 'm h l' l ragazze, amiche intime della Signori- l ROCHESTER, N. V. - Ai pochi dei varii bills, i quali ammontano al- L'Assistente .Segretario verbalmen~ 
ovu . ahspe .~:e un po:aparnloaucn' aeltgra1 na Gertrude Chimera, figlia a Mrs. i Abbiamo fatta la llreziosa e tanto abbonati morosi. - Avver tiamo gli la .somma d·t' $729.95. .

1 

te raprlorta che ì Sig·no.rl Rosing, DO-
operal c e g1a scanc v J h Ch ' d' R ·1 d A 1 bh t · · · b' 1 -- .._-- .. -~ b ca avessero potuto cominciare a . osep ' Jmera l al roa venue, desiderata conoscenza del Sig. Um- a o n a l morosi a CU I ab •amo r - Il Commissario Pfisterer r)ropone pier, Wirtner ed egli st esso hanno 
ar . • 

1 
· ' .

1
· Ca 'tano ordt'no' Jarono un grandioso ricevimento alla 1 berto Gammerino d1· wash1·ngton D. pc tutamente scritto n·mza ricevere ido- t 11 f 

Satlll'
'd"y Sept 28th 193r.; scancare a sua, 1 p1 s · . Cl . d tt V t • , . t h t 1 t che questi bills, per come sono letti, . P.reso par e a a con ere.nza a West-

•~ , • . , • u . . d. 
1 

t' d' e . e per 1gnorma umoera, e o ar1e Y • C un gentiluomo a tutta prova ed ' ' 'rosa nspos a c e ::.e en ro a se - siano anprovati e pa.,o·ati. Tutti ap- I f!.eld rig·uardante il nuovo sistema di 
~ ::Iuif~~~. doC:~ e~i 1 ';a~eb~~~}u~~rlg ati S~~wer, fcl . occas~n~ l~'he t la ~esteg- u;{ fervente ass2rtore delle nostre idee 

1 

tima~\f:on si ~ett~ca~~o dn _regola provano"' questa proposta. ! •acconto per il dipartimento della luce 
"Entered as second-.class. matter un pò più presto gta a, ne gJorno e en r:an e me- antifasciste, che combatte a viso a- C0n a onamen o rrme en o Impor- COMUNCAZIONI · ! e che qu~lla informazione .sarà di un 

Gl
. . d' · e t to S"ppero se di Ottobre, sarà la bella sposina perto Ja polltlCa del Truce eli Roma to a questa amministrazione o all'Uf- . o·~:ande alUto. 

Aprii 80 1921 a t the postoffìce at 1 operai 1 qu s 0 por • • ~ A t 1 1 f· ·· d' R h t 1'' S d St L · · t d Il " • cse 
1
·n Buffalo, non solo sJ· dovette a'_ u unna e. , . . ;; tutte le ingiustizie che si commetto- . ,.lO 1 oc es e. r .. . . econ .' .. . so- a . comumcazJOne pervenu a a a I 'A . t . Dunklrk, N. Y., under tbe act of " I t f 1 b I d cl f t t 1 O'Donnell Lumber Co. richiedente la ' SSJS ente Segret~r10. verbalmen-

tendere più a lung·o, per avere scari-~· l' ~ad serlta _a d'u spt~sa Jt': gdJ~oc ~~ . La- no •ai danni della bassa plebe. speln eremo e !TI! !Vamen e l gwr- te ha rapportato eh l l C t Attor e 
March 3, 1879." 

1 

cata detta bat·ca, ma, clovet tero pa- t .e . a. n .1ver 1men 1 lv .. ersJ. a Lo_ conoscevamo_ s?lo a. mezzo di na e. st reet Ji.ght in Railroad Ave. tra Tal- . · .· ·. · e 
1 

Y . n Y 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

[ t t tt lt l] · . cott s t & D A v & p tracks 1;, s ta ·
1
· e stato m Albany per essere · presen-

he . z p " a lto agli es egg1a a nceve e, o re a e con- corr1spo,ndenza p01che EglJ e da tem- · · J - te all d ' B 'li ,,.,, t · 
gare .an.c . un prez '0 Ju gatulazioni, anche moltissil!li .regali, po un affezion~to lettore e fedele ab- . -~ ta letta, ricevuta e ,riferita al Sopra- : 1 , a causa . . 

1
. oone'? e u:avan 

1 

l ope~al . scancaton. ' l parecchi dei quali, di gran valor2. bo nato de IL RISVEGLIO. m S SI VENDE una casa d l 9 stanze, intendente per una immel:l:iata att·en- j a l ap?epate dr~nsJOn, e smo a questo 

P f • l Dl"re..,fOr\J DlChmrato lo scJOper?, dom:and?-ro: Fecero g li onori di casa, la madre bato scorso venuto a Du'nkit·t ~ con una .e-rande soffitta ed il cellaio zione. , m~mento n~n e _to.rna~o. ro esslona \J 1 l no_ anche un atn~nto dl )lapg:~ig~~~~e j della festeggiata, Signora Canie Chi- compagnia del giovine studente' Jo- \per tutta la ca~~· co~p:ese tu~te le N~tizie circa la decisione sulle cau- 1 l . Comm~ssan? Pfls~erer propon~ 
qul, per u_n av ro cosi ~ mera, le sue due soTelle Berta e Lena! seph Lapiana Jr per v's' tar . d' ~ ·- modem·9 comodJta. E sttuata m un se di Orie Schunk ed Emi! Hardt, so- che 11 ,meetm~ Sla a~·gl~rnato. Tuth 
non percepivano che appena 40 soldlr e la cug ina Gertrude Leone. .;i parenti ed ·ardici eh~ ~on~a lq~~.~~i punto centrale della città e si vende no state ricevute e messe in fila. appro\ ano e la seduta vtene to~ta. 

l 'all'or.a. j o j ,,.,.1. a buon mercato. Rivelgersi al No. Il rt d 1 c ·t Att 11 l H H DICKINSON 

l 
Gll uffJClah della Ene RaJ!road ed ---o: :o-- ha dato il piacere "' stri.ngergli la 627 , . rappo o e l y ·orney su a . . 

AUTOMOBILE E TRUCK CHE lm' f 1 Mam St., C1ty. lnotizi·a pervenuta dal Receiver della Assistente Segretario 
il Capitano dell' Arlington, gli offrtro- i · ano e are a sua prezwsa cono- · 

l 
COLLIDONO IN FREOONIA scenza l National Radiator Corp. E ' stato Jet- ~ 

ne. u~~: l~ soldi inf più , all'ora! . IMa g_li l Che , le sue visite in Dllnkirk ·Sl·a.n.o ,: .,......,..,..,..-._...,..,..,........,...,...,.,._ __ ,...,._~' to e messo in fila. ' 
Civile-Penale e Criminale opera1, nmasero erm1 con a oro n - · l -

t08 Commerce Bldg. ERIE. PA.. chiesta eli 60 soldi all'ora, ossia, un D'PMochi giodrni fa, m64enwtre Ml:. Jotsephìpiù frequenti. o Il il ~~6 X:ftY~;;;~r:i~~~~·i.porec~~t~~s~~ ~ Schultz Dal•'ry .· 
aumento di 20 soldi all'ora. 1 .aggio · el No,. · . Ma1n S ·Net l -o: :o-------------~ I~ d ·a fa 'Jl ft t ·1 R o .APPAl:.ITEDECEN'I'I o,g·ni 'sing·oJomembrode!Boarcle' sta-~-~~ Il Sindaco Robe1·ts; cercò 'Cli fare <re o,m ceva l e urn Vtcno M. M RRISSEY SCELTO A DIRI· I · "- ·"' - J 

-
---------------;- alla To" L' e f ·n st·t · · no GERE ' U 

1 

to fornito eli relativa copia dello •1· da mediatore, consigliandogli di r i- · .vn m , u l ve 1·o m pte L FFIC IO DEL BOARD 
LATTE to,rnare al lavoro nello stesso giorno da un piccolo truck gui'clrato da certo DEGLI ASSESSORI Per fare una bella comparsa stesso. · 1 

che avevano dichiarato lo sciopero. Joseph Lazaroni del No. 111 Cushin.g davoanti al pubblico, è necessa- , Dal Commissario J:'flster er: l Crudo e Pastodzzato 
Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 4025 

puro e fresco portato a casa Ma essi tennero duro, e non ne volle- St., Fredonia. Nella riunione speciale del Consi- rio che vi fate radere la barba ! \Vhereas il contratto per le fonda- ' 
vostra tutti i giorni prima del- ro sapere, costringendo l' Arlington Mentre truck ed A utomo,bile rima- glio Comunale di poche ser e fa, fu e tagliare i capelli da persona l zioni della standipipe è stato re. golar- i 

carsi. alla volta di Buffalo. ni riportò parecchie ferite al braccio berts, il nome di Mr. James P . Mor- Noi vi possiamo accontenta- low bidder, H. Piatte Co., l' Assisten- ~ 
107 E. 2nd. St Dunkirk 

le 7 a. m . Ordinatelo da l ed un'altra barca pure arrivata, a re- s·ero danneggiati alquanto, il Lazaro- presentato, dal Sindaco w:alter 'L. Ro- esperta. mente eseg·uito e conchiuso con il i 
William J. Fellinger Il Lunedì mattino., il Sindaco ed un destro, però guaribili in pochi giorni. r issey, per ·essere appunt ato quale re per un prezzo moderato. l te Segretario è stato istruito di .t.·itor-

638 Deer Street Phone 4123 comitato degli Scioperanti, Si recaro- ·-o:O:o-- Clerk all'ufficio del Board degli As- re i checks sui bidding bonds che era- j 
!...~:::...:.:...;:..;;.;._.:..__; _________ no essi pure in Buffalo, .per parlare RINFRESCHIAMO LA MEMORIA sessori, postQ rimasto vacante sin da CRIS , no stati sottomessi da tre bidders . .._ ______________ .,: 

con gli scaricatori del porto di quella AGLI ABBONATI RITARDATARI quando Mr. Joseph Taylor rassegnò ' ES BARBER SHOP 1------------------------------
• 

città ed informarsi '<lel prezzo che le dimissioni per ragioni di salute. 87 E. Third Street 
'""- • ' ··-·-·--'-• !percepivano all'ora per tale lavoro, di Stiamo predicando settimanal- La proposta venne subito accetta- DUNKIRK, N. V . 

Phone Stone 1232 i l scaricamento. Dopo averlo appurato, mente che nel!~ liste vi sono, ancora ta e Mr. Morrissey già occupa detta 
Portate a Noi i Vostri Vestiti si recarono a conferire con gli uffi- un discreto numero di abbonati ai carica, che terrà sino alla settimana 
Per PulirH, Stirarli e T ingerli i ciali della Erie RailrO'ad e con i Ca- quali è scaduto l'abbonamento e sino dopo le elezioni di Novembre, per ce- ._.._,...._,_,_, ___ ~,.. ...... - ................ 

A N 
! p itani di quelle barcaccie, i quali, of- a questo momento, non Si son dati derla poi a l fortunato che sarà eletto !.-•••••••••••••Ili 

A R T I. S t friro,no la paga di 45 soldi all'ora agli pensiero di rimetterei l'importo. per tale u;fficio. 
Cleaners- Ta1lors & Dyers t- operai, i .quali acctet arono, con la pro,- Perciò con questa noticina, voglia- Mr. Morrissey è un antico politi-

815 Portland Ave. Rochester mo rinfrescai'€! anco,ra una volta la cante ed un provetto ingegniere, il F'A'I'EVI 
N o,i facciamo delivery j ""'__,__- -- .. ~- -- ---""" loro memoria, e gli raccomandiamo qu;:tle ha ricoperto, negli scorsi ~nni, 

.... ·--·---~~-·-·-·-·-·-·-·., di rimetterei quella miseria di $1.50 molte cariche altolocate e di grande 
Telefono: 2756 che ci devono. responsabilità. 

Confezionare un bel vestito 

Fatto ciò, essi aiuteranno ad anda- Ci congratuliamo col nostro, amico nuovo 

John A. Mackowiak 
NOI VENDIAMO 

TUTTE FARI NE DI 

PRIMA QUALITA' 

_ Tutto ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Diret!:ore · di Pompe Funebri 

re avanti questa nostra impresa, e si Mr. Morrissey, e ci aug uriamo che 1 

sentiranno· meglio anche lorg, poichè dopo di questa, gli venga a ss·egnata 
toltosi dalla m:ente quel pensiero., si un'a ltra c:arica molto più importante 
dedicheranno a leggere IL RISVE- e più remunerati'l'a. 
GLIO t utte le settimane, con mag- ---o:O:o--
gior entusiasmo. uN · 

Perciò, fate il vostro dovere, e ri- REGALO OGNI SETTIMANA ! 
mettete la vostra quota oggi stesso. 

L'AMMINISTRAlTORE 
Il Lake Shore Wallpaper & Paint 

Store, situato al No. 835 Main Street, 
del quale ne è Manager Mr. Morris 
Zeplowitz, all'uopo di agevolare la 
sua g ià numerosi•ssima clientela ed 

Ottimo Materiale - Manifat
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti gli 
ABITI di Stagio.ne Durante 

Luglio, Agosto e Settembre 
-o:O:o

Dat~i un m·dine per prova JOHN A. MACKOWIAK LA MORTE DEL SIG. G. GENCO 
DI $1LVER CREEK, N. V. 

268 Lake Shore Drive, E. D. R. Lariccia 
W. RUECKERT & SON 

19 Rug~les St., Dunkirk, N. Y. 

DUNKIRK, N. Y. Abbiamo appreso con sommo di- all'uopo di farla sempre aumentare, 
spi:acere la morte del nostro amico, ha deciso di dare un reg-alo per setti

mana e per turno. 
Og-ni s·ettimana, la persona fortu

nata, troverà il suo nome stampato 
1 nell!a reclame che detta Ditta ha in 
questo g-iornale, e vi troverà specifi
cato anche che regalo, r iceverà. 

MERCHANT TAILOR 
1617 Peach St., Erie, Pa. 

Ph~ne: 2040 , Guardando L'Avvenire 
,.,., ~ (Contlnuaz. della prima pagina} 

NOI COMPERIAMO 
POMIDOR I GREEN E 

~ 

Perciò, tutti i lettori e lettrici de 
'IL RISVEGLIO, sono pregati di leg 
gere settimanalmente tale avviso, per 
assicurarsi se vi è il proprio nome 

basa il merito. stampato. Se non c'è questa settima-
Paghiamo un 

BUON PREZZO 
Rivolgersi a 

Coloro che cercano fama e fortuna nel campo professionale na, vi sarà nell'altra. Il g·iorno che 
:anche voi riceverete il bel regalo, ar-

seguano l'•e:sempio dei genitori. Si assicurinD i mezzi adeguati riverà presto o tardi, ma arriverà. 
prima di entl·a:r:e in lizza. La vita: è un impasto di bene e di male, --o:O:o--
proprio come l'uomo. Per neu.tralìzzare il male bisogna coltivare LA POPOLAIZIONE NELLA NO-

JOSEPH BISOARO 
(Kimball Farm) 

il bene. Ed il bene dei professionisti sì t rova nell'integrità e nel STRA' COLONIA AUMENtA 

~la~re. La vanità non spiana il cammino ·e non prepara l'av- La casa :dei coniugi Mr. & Mrs. 
venu·e. Ci vuole modestia e studio per seguire la filosofia prati- Vincent Sottile del No. 631 Main St., 
ca, condensata nel proverbio: "Chi p1·osuma di sapere, ha finito il gio.rno 5 del corr. mese di Settem
d'imparare." bre, si irradiava di gioia per l'arrivo E. Lake Road Dunklrk, N. Y. 

o telefonate 803F-4 

•••••••••••••••••••••••••• LIBERO 

1~0~.._.~.....,n.-.r~t.-.r..-n--.~c~.-.(~141~1...0....-I~IJ48'0-Il,....r.....r:_.ci~J_.n.-.tl-tl.-..rl~~~•) 
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PER 

LAVORI TIPOGRAFI Cl 

DI QUALSIASI GENERE 
RIVOLGETEVI A 

''IL RISVEGLIO'' 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

r"-::::;-l r·::o~--:--1 
i PROGRAM~I 1 •. _ .. _,_ ... , CARTE INTESTATE t 

o l l l l INVITI t" BUSTE l o . 

i PARTECIPAZIONI ; BIGLIETTI l 
i DI MATRIMONIO i ··-"-"'"l ETICHETTE BILLS -

l CARTE DI LUTTO j l STATEMENTS 

l._,,_.,_,_,_,,_,,_.,_.,_, __ .,_J. ···-·-.,-·-·-··-·-··-··-.. -·_..-... . . 

l Pun t,ualita' Esattezza Eleganza 
Prezzi Moderati 

l 
l 
t 

l 
l 

l 

: 
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di. una vispa e bella baro bina. Alla 
bimba sono stati dati i nomi di Ange
lina-Grace. 

* * * 
Anche la casa P.el Sig-. Anthony 

Giambrone di R. F. D. Fredonia, .ve
niva rallegrata dai vag·iti di una bel
la e paffuta bambin:a .regalatag-li dal
la sua consorte. La ragazzina è sta
ta chiamata col bel nome di Gloria. 

* * * 
Un bel bimbo, che è stato chiama-

to Johri.-Ricb!ard, ha pQrtato •gioia e 
contentezza nella ca:sa dei coniugi 
Mr. & Mrs. James Valone ld;el No. 60 
Cushing St., Fredonia. Il parto av
venne il g iorno 12 Settembre al lo
cale Brooks Memoria! Hospital. 

* * * 
Mr. & Mrs. B-erth Privltera del No. 

415 Main St., non st anno più nei pan
ni per la contentezz'a che sono divim
tati genitori fortunati di una bellissi
ma bambina, nata U 15 corrente me-

l 
se, alla quale ha nno .già assegnato t 
bei nomi di Rosella-Anna. 

l Anche Mr. ;_ ~:s. *Russe;! Mancu-

SPECIALITA' DEJ.JLA 
DITTA 

RAVIOLI 
Birra 

Freschissima 

MARON 
RESTAURANT 

7 Lake Sh01·e Drive East 
Dunkirk, N. Y. · 

Non Perdete Questa OppoYtuoita' 
DUE ALTRE NOVELLE di 

G. 

o 
·B 
E 
R 
D 
A 
N 

R 
l 
z 
z 
o 

Appariranno in questo set. 
tlmanale appena riceveremo 
500 nuov·i abbonati. 

Fate ora la vostra parte nel 
procurare almeno due nuovi 
abbonati questa settimana. 

Se i nostri uettori faranno 
ciò raggiungeremo sUbito la 
quota stabilita. 

I Morti Risorgono 

Il Refrattario 
sono le due NOVELLE d'attualità di 
G. 

OBERDAN 
RIZZO 

..................................................... • 
V e n dita di Carta da Muro 

e Pittura 
:RISPARMIATE DAL 25% AL 50% IN TUTTE 

LE CARTE DA MU!RO 

CARTA DA MURO CHE PARE PLASTER DA 

12c 
E PIU' 

BEDROOM 

KITCHEN. 

PARLOR 

CARTA DA MURO 

VERNICE SPECIALE 

Se 
;Rollo 

f1 60 

! Mrs. Georg·e Valne è ~pregata di ' v·enire a 1·itirare l 
1 qua~'to d Vernice assolutamente gratis in questo 
negOZIO. 

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

lAKESHOR[ WAllPAP[R & PAINT 
STO RE 

33fi Main Street Dunkirk, N. Y. 

~ : 

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

MODER.N DESIGNS 
L. G. WEIDNER MONUMENT CO. 

200 Centrai Avenue :: ' Dunkh·k, N. Y. 

..................................................... 
La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
in Bottiglie 

è p1·onta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuot<Y, si avrà il rimborso dei 75c depositato. 

· .. 
io ~ . 

- ~ -· 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phon": 2194 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Guerra ai rrezzi Alti 
Noi, come negli anni p1·ecedenti, siamo provvisti di 

grandiosi assor'timenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi capaci di accontentare t utti i gusti e t utte le bor
se. 

• Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M .. Boorady & Co. 
81 East Third Street -::- DUNKIRK, N. Y. 
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111 RISVEGLIO 

Di Punta e di TaglioJ 
RICEVIAMO E PUBBLICffiAMO j 

GLI ABRUZZESI NON SONO 
FASCISTI 

---~l una roncola la. moglie mentre stava 
attendendo alle faccende dòjllestiche, 

D 11 e t 'D'l l' lreciden~ole quasi co~plet~ente il a e ltta t-a la capo. St recava poscta a l ptano s u-

. l ~~;;~r:tesr:aa a~~~~~~~:v:nc~r~a~~~~ 
L!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii~~~~~~~~~~-----------:. in mano, si re'cideva la carotide. 

timi o, d i anni 37, abitante in vi·a d-e:! 
Leone n. 10, si recava in casa dei suoi 
genitori al v ia le Brin No. 10 e, venu
to a rcLiverbio per futili motivi, si da
cadavere. 
va a insultarli e minacciarli. Nel frat
tempo .entrava in c:asa il marito di u
na sorella de•l Fabbri, tale Bravetti 
Giuseppe fu Luigi, di anni 35, il qua
le prendeva le parte dei vecchi. Il 
Fabbri allora afferrava un coltello e 
vibrava t re colpi aL cognato ·che riu
sciva a sc}Jivarli, rLportando solo tre 
f.erite da taglio alla mano sinistra. 
N'ella colluttazione anche il Fabbri 
rimaneva f er ito a l gomito destro. In
tervenuti i Carabinieri, il Fabbri ve
aiva arrestato. 

Il vecchio era affetto da mania d i 

Caro "Il Risveglio": VECCHIO UCCISO IN ' UNA RISSA 
TRA 2 FAMIGLIE 

è stata tradotta alle carceri a dispo· 
sizione dell 'autorità g iudiziaria. 

persecuzione, ed è ques ta la proba
bile causa che ha provocato il delitto. 

La gazzetta madre (Il Progresso 
. <di Pope) è bugiarda all'ennesima 

potenza parlando del popolo Abruz- NAPOLI.- Una ferocissima e san
zese. II signor Pope che si sforza ad guinosa rissa determinata da futili 

MISTERIOSO ~IO A PALAz-IGIUDICE 
ZOLO ACREIDE ! TELLATE 

--o--
ACCECArTO A RIVOL 
DA UN AVVERSARIO 

DI LITE 

cere di dire la verità. Farebbe molto mattmo t ra due famtg he m un case&"- h' h'l t · d ' t t· dall'abitato è BARI. - In via Marchese di Man-
'apparire "generoso" m i. faccia il pia - moti:'i si è svolta ne.11: . p~ime ore del j PALAZZOLO ACREIDE.- A po-

g iato della contrada Cupa San Mt- c 1 c 1 ~me rt ts ru: l 
meglio a tacere, invece di sballarle chele nel vicino Comune di P onti- stato qm c~~~es~o m aperta camp~- trone, l'avv. Enrico Brescia, noto pro-
g·rosse, cercando 'di. far credetj~ che -•Il' • gna un o,mJcJd to m persona dell'agn- fessionista e giudice concilia t o,I\è' del-
il popolo Abruzzese è tutto per il suo ce 1

· coltore Caligione Vincenzo, di anni la n ostra città, è stato improvvisa-
Truce. Qu•esto · lo può dire ai gonzi Il pregiudicato, Michele, Moli sso, 35, 'da Palazzolo, causandogli la mor- mente aggredito da tm individuo che 
che hanno la mente otteneb.rata dalla spalleggiato dal padre Vincenzo, dal- te p;er vari colpi di coltello allo sto- ha sparato contro di lui tre colpi di 
roba che lui, somministra, non ai li- la madre Chiara Patrone e dalla mo. maco. r ivoltella ferendolo gravemente. 
beri pensatori che veggono le cose coi g lie Carmela Rossi, s i è lanciato con- La brutta nuova portata !ai .parenti, Accorsi alcuni passanti, l'avvocato 
propri occhi. lro il giovane Giovanni Galluccio per accorsi tosto sul luogo, ha prodotto l è stato prontamente raccolto, m•e'ntre 

Al tanto "generoso" Pope voglio percu,oterlo. In d ifesa di cos tui è ac- scene dolor ose. a lcuni procedevano a l fermo del fe-
dire che il popolo Abruzzese è stato, corso il vecchio P'adre settantenne di .Sul movente dell'efferato. omicidio r itore, poi identificato per l'agricol-
e sarà sempre contro i governi tiran- nome Biago, ma il padre del preg·iu~ le autorità indagano. 1 t ore Domenico Perillo, di Palo del 
nici come l'odierno go,verno d 'Italia. dicato che era armato di pugn:ale, st --o- Colle. Il Brescia, adagiato in una V'et-

Negli Abruzzesi ancora c'è lo spi- è lanciato contro il vecchio Biagio, IN UN ACCESSO DI PAZZIA UC- tura, è stato t rasportato nella clinica 
rito di libertà ! Basta ricordare al vibrandogli ripetuti colpi per cui Io CIDE LA MOGLIE E SI FERISCE chirurgica della Regia Università, do,. 
cavalier Papa, Pupo, Pope i giorni ha ucciso. ve sono subito accorsi alcuni sanita-
rossi di Pratola Peligna, (Aquila ) t t · . ALBA. _ Nella fraz1· 011e Roe- r i che g:Ji r iscontravano u na ferita · No,n contenti, t utti. sono orna 1 m --

·colpita dalla legge marztale? Cos3: casa ad armarsi di pistole e fucili ca di Guarene, grida di a iuto a lla regione v iciva con ·perdita 
dire poi della recente sommo.ssa dt _ . . d 1 1 0 facevano accorrere g li abitarlti della v ista, un'alttra ferita grave al 
Acquasanta (.Teramo) dove persero ecl hanno esploso, .torni;Ln ° s'!l unotgro collo e una t<e·rza alla spalla sinistra. 
la vita duP. tljmostranti assassinati della battaglia, dlver~t colpl .co in casa dei coniugi Rapallino Fede- I motivi dell'ag·g·.ressione vanno ri-
dagli Sbl.rr1· 1·n camt'ct'a nera? l, la porta della casa de1 Galluccw, che le di 7.1 .:anni . e .Giova.nna. Racca, di 

l cercati nel fatto che l'avv . Brescia a-. · · . . 'vi si erano ·asserragliati Le detona- G5 anm 1 qua 1 g tacevano m una poz-
.Sono forse queste dtmostrazwm eh 1 . . h · . h ' t ·. a a b'nJ'erl· z dt' sa' ng·ue , veva difeso un suo cliente in un pro· 

aff t t .1 D 7 E 1 .. ztom . anno r tc tama o 1 c r 1 ,a · l t · p ·11 Il f ·t · e o verso 1 . uce. eco come g 1 l h h t t t , . a resto i Recatle'si sul luogo le autorità del- cesso con ro tl · eri o. en ore e 
Ab z· es· ·fo t ' gentili d 'mostrano c e anno po u 0 rarre m r ' t t b 't · · t · carce e . r:u z · 1' • r 1 e ·. ' 1 

' componenti la famiglia Molisso m.eno la nostra città procedevano alle con- s a 0 su 1 0 mvta 0 m r · 
a l tir~nll:o dt P,red!l;PPIO che .~ono .con- l l'omir iclia che si era dato all a lati- statazioni d i legge. Dalle indagini è j --o----
t:o. eh lUI e contro tl suo regtme liber- 'tanza. . risultato che in una cr isi furiosa il l L BRUTTO QUARTO D'ORA D'UN 
hcGlda .. · d l! . . h . l - - o--- l vecchio Rapallino avrebbe colpito con ! GARZONE DIVENUTO TORE· 

raZt·e e o spazto c e spero m1 ac- l RO PER FORZA 
c?rderete: mi dico sempre contro il i ARRESTATA PER REATO , CON· l 

1 tiranno dl Roma, . l TRO LA MATERNITA There Ought ! VALENZA. - Ne'lla stalla d i un 
Vostro Devot1s.mo . l cascinale, ·posto verso la .plaga di San 

G. T. R 1M 1 N l. - E' stata ar.restata dai l T B A L . ! S·aV.vatore Monferrato, il fam ig l ia 

~t~ ..:9:: _ ...... -~ ~~r~~~~~~e.ladi ~~~r~~. r::~n~el~~ o e a w - 1~ ~~~;~oa ~f~~ti~~5 e~~~~s~~~t~Ja ~c~ 
CHI-NON PUO' MANDARE TUTTO vicolo S . Bernardino per reati coll:t~o Against workers who incite their giovane toro slegatosi dalla greppia. 
L 'I1MPORTO iDELL'ABBONAMEJ\V" l l'a maternità. La Belli, che è reo::td l- fellows to strike for a rise in pay, j Il Buffa riusciva ad armarsi di u n 
TO MANDI QUEL CHE PUO' . AN- va specifica, è imputata di avere cau: hoping to benefit by getting more tridente e teneva p·arzialmente fran
CHE UN DOLLARO PER VO'LTA, sato l'abo.rto di !olanda Lanfrancom pay t hemselves, but remfl.in at work i te alla bestia. 

f'ire$tone 

E' DA NOI BENE ACCETTATO. e Bilancioni Domenica. La levatrice Jike cowards while their striking fel- La pericolosa scena durava una 
------------------------------~. - · Jlo~ work~~s a.re beaten up by the quin.di~ina di min~ti ed all,!7 f ine i~ 
••••••••••• ................................... •••••••,po.,ce or Jalled.- A. P. famtglw P.oteva r~durre. all1mpoten . 

· . · za. la bestta, grazte all'mtervento dt 
l (For the best "There-Ought-To-Be- . un comp·agno. Nell'incidente il Buf.: 
A-Law" letter received from readers, fa r iportava lievi echimosi dovute a 

--o---
UCCIDE IL GENERO PER MOTIVI 

DI INTERESSE 

PIETRASANTA. - In tm villino 
di Marina di P ietrasanta, tali Anto
nio Sforzini, di anni 64, e il genero 
Giuseppe Dionisio Ghiani, di 43 anni, 
dimoranti nella stessa casa con le ri
spettive famiglie, per rag ioni di inte
resse davano origine ad urra violenta 
discussione. Dalle parole .passavano ai 
fat ti e lo ·Sforzini, sentitosi afferra
I\~ per il collo, accecato dalla ira, 'af
ferrava un coltello e vibrava un for
te colpo all'addome del Ghiava. Alla 
sanguinosa scen·a assisteva impo
tente la figlia dello Sforzini, di nome 
Ines, recante iri braccio un s uo par
golo di pochi mesi. 

Il feritore si costituiva ai ca.rabi
nieri di P ietrasanta. Il Ghi:ani, tra 
sportato all'ospedale di Viareggio in 
g ravissime condizioni, decedeva .nel 
pomeriggio. 

--o--
\ SI OFFRE QUALE TESTE ED E' 

ARRESTATO PER FALSO 

COMO. - Conseguenze impens'ate 
ha avuto un incidente della s trada, 
a.vvenuto in viale V·a.rese, dove il gar
zone P ierino Andreazza, il quale pro
cedeva in bicicletta, è stato investito 
da un'auto. Subito dopo il fatto si 
presentava ai carabinieri il venti
duenne Francesco Vago, da Vlevio, 
il qua l·e, asserendo d i avere assistito 

Da Rochester, N. Y. 
ELISABETTA CALLIPARI E' 13 Plate BATTERilS 

Il Risveglio will pay $1.00 each week.l caduta . 
Slgn your name and address, and se n d l 
the letter to our contributing editor INSULTA 
G. Rizzo, 47 Second St., Rochester, i' 

- -o- l MORTA 
l GENITORI E FERISCE 
IL COGNATO Affetta da anemia perniciosa per '3.95 

Special 17 Plate $8.45 

GreatJy Reduced 
Prices on our 

Complete 
Stock 

Tires -
BEFORE YOU 

BUY TIRES 

ASK YOUR-

SILF THESE 

3QUESTIONS 

1 

Tu bes 

THE M AST ERPIECE 
or TIRE CONSTRUt:fiON 

WILL THE TREAD GIVE ME THE 

GREATEST Tal-\CTION AND P,RO 
'fli~CTION AGAINST Sl\JUIJING 

2 
ARE THEY BLOW·OlJT-PROOF'! 

3 
WITHOUT SACRIFICING THESE 
TWO Jl\'IPORTANT SAFETY FEA
TURES WILL THEY GIVE ME 
LONG MILEAGE, THUS MAKTNG 
THE:M THE BEST ECONOMICAL 
·TIRES fCAN BUY? 

Five roint Tire & Service 
Station 

N. Y. lnitials only will be used on 
publication.) TERNI. - Fabbri Oteno di Set-

molti anni, la signora Elisabetta Gal
lipari di anni 65 è morta la mattina 
del 20 c.m. all'Highland Hospital, e 

------------- - ha lasciato nel dolore i f igli Rocco, 

l 
Francesco, Angelina, M:aria Giuffrè e 

L'INVITTO "DUCE" 
Dopo aver mentito durante l' int era s ua vita, con tutti, dopo a 

vere occultato continuamente il suo pensiero, dopo essere stato 
falso coi compagni che frat ernamente l'ospitavano, divideJ?-de con 
lu i il pane, dopo aver t utti tradito, il partito, il suo paese, tl popo
lo e perfino i complici che, per suo mandato andavano ad assas
sinare i suoi nemici politici, ora, g iunto. sull'orlo dell'abisso. M~s
solini ha totalmente obligato sè stesso e, aJd1 un corrispondent e !I~
glese che s'è recato a intervistarlo, ha. detto una frase che costi
tuisce, n-ello stesso tempo, una le!ale confessione verso la ,~ocietà 
e una crudele conduanna verso sè stesso : l ca n't stop now . 

In questa risposta franca e severa - inconcepibile in lui - è 
tutto Mussolini. V'è l'impulsività malvagia che non gli permet
te l'esame ponderato d'un'azione, v'è la povertà di vedute politiche 
che non gli consente di prevedere le conseguenze del s uo operato, 
v'è la bestiale presunzione che gli :lascia supporre di pote:e atter
rire il mondo, v'è il progressivo disordine mentale che gh fa ere~ 
dere Waver rincarnato Cesare, v 'è la libidine di dominio che gh 
impedisce d i equilibrare il senso del w.fer~ con .quello. del potere, 
v'è infine la verificazione della dura realta che m un 1stant e solo, 
gli' ha gettato, frantum ate, ai piedi, tutt.e le sue illusioni. . 

•. "1 can•t stop, now". Mussolin i, infatti, non può fermars1. Sor· 
do ad ogni sentimento di onestà, egli s 'è creduto in di:itt? di PC\
tere, a proprio vantaggio, privare un popolo della sua mdtp~n~e~
za e delle s ue ricchezze, ignaro di qualunqu.e elementare pnnetpto 
di giustizia, ha insediato sè stesso al .posto di ~mico giudice delle 
cose italiane, convinto di poter tutto osare ha msolentement~ a~
fermato che per nessun m otivo !avrebbe concesso a ll Lega dt di
scutere la vertenza ita lo-etiopica- scimiottando esageratamente 
l'ex-kaiser ha dichiarat o che avrebbe conquistato l 'Abissinia con 
la L~a, senza ra Lega, contr? la L?g~. . 

Disgraziatam:ente, però, gh eventi Sl succedevano senza dars1 
alcun pensiero della nnnipotenza dei duce.· E, gi'Unta la data pre
stabilita, la Lega s i riunì per discutere la id;isputa ital?'·abi~sina. 
Mussolini non si r it irò dalla Lega. Invece - sempre mmaccrando 
.--- docilmente accettò l'arbitrato. Il periodo delle transazioni era 
finalmente comi.nciato per non più f inire e Mussolini vi si adattò, 
senza però rinunziare a far la voce g·rossa. Perciò le escandescen
ze continuarono e la conf€renza tripartita di Parigi fu interrotta 
da lle villanie del du ce, le ·qua li furono seguite dalla spietata cam
pagna contro la Gran Bretagna che a veva. tenuto troppo lungamen-
te la. supremazia sul M•edit erraneo. . 

Ma - - contrariamente alle previsioni del duce - il'Inghiller· 
ra. non si spaventò. E, quando g·iunse la secotù:l!a data designa~, 
la Lega r iprese tranquillam.ent.e a discutere la ver~enza ital.o-·~bts
sina mentre l'Inghilterra tentava chetamente di nprenders1 l ege
mon'ia del Mediterraneo e la Francia s 'avvicinava sempre .più a lla 

. po.Jitica inglese. . . . 
Se il discorso di Hoare e quello di Lava! avevano commctat o a d 

aprire g·Ji occhi a Mussolini, le proposte di pace formulate dal 
"comitato dPi cinque" glieli hanno spalancati, perchè la gue11ra 
contro ~\Inghilterra e l'a· Francia è troppo, rischiosa e perchè il. ri· 
petere ancora la frase "santions means war" è fiato sprecato. 

Il nuovo stato d i cose ha g·enerato un nuovo stato d'animo, dal 
qual-e, ·po,i, è venuta fuori la dichi'ara.zione franca e leale 
"l' can't stop war". 

Che cosa significa "Io non posso fermarmi, ora" ? 
Significa che Mussolini non può rinunziare alla sua impresa 

africana, senza r inunziare a lla dittatura. Sig·nifica che, per con
servare la dittatu ra, eg-li forse dovrà anda.re innanzi anche se, 
per .proteggere i suoi interessi individuali, do.ves~~ c~us.are u~3: 
conflagrazione mondia le seguita dal macello dt mthom dt u ommt 
e dalla rovina materiale e mora.le del suo paese. Significa infine 
che una guerra contro l 'Inghilterra e la F rancia è t roppo, per le 
forze fasciste. 

Perciò alle proposte di p:ace del "comitato dei cinque" Mussoli
ni ha risposto co,n un "NO" che, dagli uomini polit ici del m ondQ 
intero è stato interpretato quasi come un, "Si". 

Che m iseria!...... Cesare cade senza le pugnalate dei congiurati, 
senza n colpo mortale di Brut o. Cade da sè per ing-inocchi~r~i ne.l
la polvere ed impiotare : "Trovat e una .formula che salv1 11 mto, 
prestigio: salvate la mia dit tatura!..... ' 

Noi, com.e abbiamo sempre dichiarato, non abbiamo alcuna 
f iducia nella giust izia e nella umanità dei g·Qverni capitalistici, i 
cui interessi sono generalmente mossi da molle a no,i quasi sem
pre s~onosciute. V'è, infatti, g ià qualcuno, a Ginevra, il quale 
francamente esponendo il suo pensiero, ha dichiarato che occor
rerà pur dare a Mussolini una qualche soddisfazione, per lo meno 
quella di vendicare la disfatta di Adua del 1896. 

Vedete che mondo! Per dare una soddisfazione a un nemi
co dell'umanità, lo si autorizzerebbe a massacrare miglia ia di 
poveri innocenti abbissini i quali nulla di male han fa:tto agli 
i taliani o ad altri. Perciò non rifiutiamo >di ammettere che le 
nazi.Qni europee, di accordo, si diano a lla r icerca di una formula 
che valga a salvare il prestigio del duce, il che s ignif ica la dit
tatura. 

Solo una speranza ci anima: che, cioè, l'Inghilterra, avendo 
finalmente compreso quale .pericolo possa uno di questi uomini 
rappresentar.e nel consorzio del mondo civile, sia definitivament e 
detenninata a distruggere il fascismo e il suo duce subito. 

In ogni caso - almeno allo stato attuale della situazione -
la scelta è ancora nelle mani di Mt1ssolini. 

Sta a lui \:liecidere se sia più conveniente lanciare l a guerra 
d'Mrica ed affrontare la g·uerra navale nel Mediterraneo, oppure 
rinuneciare a ll'avventura africana e s ubire la finale umiliazione. 

Nell'a primo ipotesi, la caduta del fascismo sarebbe immi.
nente. 

Paola Spanò e un gran numero di 
nipoti, e parenti e amici. 

I I fooerale ha avuto luogo il 23 
c. m. in forma civile. 

Accompagnarono la salma fino al 
cimitero di Mt. Hope A ve. i figli Roe. 
co, Francesco e Angelina e uno st uolo 
di parenti, amici e compagni. 

Mandarono fiori la Sezione Socia
lista Italiana, V. Cassano, C. Sava, 
Perri Paolo, Calabri:a Pasquale e al
tri, oltre le çorone dei figli Rocco, 
Francesco e Angelina. 

La famiglia de IL RISVEGLIO s i 
associa a l dolore 'della famig·lia Calli. 
pari. l 

----o- · -

GLI EX-COMBATTENTI STRANIE
RI POSSONO DIVENIRE CIT

TADINI ~MERICANI 

La signora Fiorence D. Alexander, l 
Ch'airman del Comitato di Americaniz
zazione !delle F iglie della Rivoluzione 
Americana, c'informa che in base a 
una legge recentissima, ,possonQ di
venire cittadini americani senza la 
prima. carta e a lcuna tassa gli s tra
nieri di qualsiasi nazione che dall'a
gosto 1914 al 5 aprile 1917 andarono 
al loro paese di orig ine e si arruola
rono a lle armi, oppure tutti gli stra
nieri che furono rifiutati dall'esercito 
americano e partirono al loro paese di 
origine e servirono in un qualsiasi 
esercito belligerante fino all'll no. 
vembre 1918. 

Gl'interessati possono chiedere mag
giori schiarimenti a lla signora Alex
ander, Seneca Hotel, oppure !all'Uf
ficio di questo g iornale, 47 Second 
Street. 

--o--
ESEMPI DA IMITARE 

Tra i tanti che hanno risposto a l
l'appello. del giornale per 50() nuovi 
abbonati, sono degni di menzione i let
tori Giuseppe Coglitore, F. Piarulli e 
C. Sava. Il primo ha rimesso per pos
ta l'importo di due anni di abbona
mento, e gli altri due SQ.!lO venuti a l
l'ufficio a rimetterei l'importo d i un 
anno. Perchè costoro hanno risposto 
in questo modo all'appello? Perchè 
non sfruttano nessun giornale, non 
ihte.ndono sfruttare nes·sun giornale e 
si prestano a facilitare il l'avoro d'am
ministrazione. 

Ora diciamo a i pochi abbonati : se 
non potete venire, .rimettete il vos tro 
abbonamento a mezzo posta, oppure 
r ispondete alle nostre lettere. E' di
sonesto sfruttare un giornale a cui. 
coll:abcr ano gratis uomini che potre·b
bero impiegare diYersament~ il lo;. o 
tempo. 

- - o--
DOVE DOVETE SERVJRVI 

PAUL FIORE è un f iorista prima
rio locato a l 150 Centrai Park. II non
no era fiorista, il paidre pur-6 e il 
cognome è bene appropriato a q_uesto 
artista che dispensa fiori e cortesie al
la sua numerosa clientela. Per qua l
siasi occasione chiamate Pho'ne: Stone 
701. 

La UNION BOTTLING WORKS, 
781 North Street, produce della "so,da 
water" che per ·qualità è oertan1ente 
una delle migliori sul mercato. Il 
s ignor A . Adda.nte, propriet ario, c'in. 
forma ch'egli è contento quando serve 
g l'itali'ani, e questi debbono preferirlo 
in tutte le occacioni. Chiamate Stone 
4633. 

* 
,, 

I FRATELLI BELLA VIA, 279 Cen
trai Park, incart ano, pittano e aggiu
stano a contratto le case. Sono degli 
operai che sanno il loro mestiere, e 
deglt operai onesti, che, pur d i l:a
scia.re i clienti sodisfatti, non calcola. 
no tempo e lavoro.. Prima di r ivolger
vi agli altr.i, chiamate i fratelli Bel
lavia : avrete un lavoro esat to con 
poC'a spesa. 

--~-~ 

- .Paae a 
all' investi.lnento, dichiarava di voler l di tutte g·randezze, Servtce Hardware 
rendere testimonianza. I carabinieri, , Co., E . 4th St., City. 
però, che proprio .allora ~.vevano. ri- ~ Avendo una Estate He:atrola in car 
cevuto una denu.nc~a a cB:r1co !dJCl ~~- sa, non si ha nessun timore di sof· 
go per apJ?roprtazJOne. d1 una btct- frire il freddo. Ne abbiamo di tutte 
eletta, lo, dtchta:ravano m :arresto. In., grandezze e di tutti prezzi. Venite a. 
dosso. all a~restato furono t~ov.ate pa- veder le. Service Hardware co., E. 
recchte po,hzze del Monte dt P tetà re- st. Dunkirk N y 
Iative a biciclette rubate e poi im- ' ' · · 

Gli esperti hanno dichiarato' che 
pegriate. una riscaldatrice come le Estate Heat
W:.r'.. • ....:""---- - ... "*" .. • ~ ·- ~...,.... rola , non si può trov.are. Però se 

AVVISETTI ECONOMICI 
Comperate quella Nuova Estate 

Heatrola ora e godete il bel calore 
nella vostra casa in questo .prossimo 
inverno, pel .prezzo di $39 .95 presso 
la Service Hardware Co., E. 4th St. 

dovete acquistare una riscaldatrice, 
vedete prima le Estate Heatrola, ·Ser
vice Hardware Co., E. 4th .St. 

Noi usiamo tutte le facilitazioni per 
quei clienti che acquistano una Estate 
He!atrola per uso riscaldamento nel 
nostro negozio. Non dimenticate che 
noi siamo locati ad E. 4th St., City. 

Le Estate Heatrola sono le riscal
datrici garantite. Vedete il nostro. l 
completo assortimento che ve ne sono 

MANDATE L'IMPORTO DEL 
VOSTRO ABBONAMENTO 

A "IL RISVEGLIO" 

·ci·==R=ig=h=t Out Of The_ Air 
- By ~ F' SERVICE Il 

Vivian della Chiesa, 19·year·old 
Chicago girl, bows into radio on 
Sept. S, as the stat· o!' "~,!us i c al 
J~ootnotes" over CBS with the eyes 
of thousands upon h('r. She is the 

amateu r who be· 
carne a sta.r. Com· 
p e t i n g against 
2300 oth er girls, 
slle won an "un· 
k n o w n voice" 
contest. 'l'hen Co
lumbia gave her 
her own program 
-a.nd now she's 
been signed to 
star on a network 

Vivian della program. Thou· 
Ch iesa sands or other 

ama.teurs have tried to 1and star· 
ring contract s on radio--that's w bY 
most of them compete in amateur 
hours- but she got the job. That's 
why she has a "readymade" foHow · 
ing !or ber radio career. 

• • • • 
u•·If Phillips Lord, creator of the 

"G-Men" series, isn't able to cut 
down on his commut!ng lletween 
New YQrk and Washington, he'll 
have to buy an airplane soon. He's 
been maklng ftve or six trips by 
piane every week to do his writ!ng 
in Washlngton and handle his busi· 
ness affairs an d productions in N ew 
York. 

• • • • 
***Martba Mears, NBC contralto, 

will not return to radio until ear!y 
in October. Reason : she'll be too 
busy attending to llobert Allen 
Broka.w, her new son, welgllt 
eight ponnds. She's the wife or S irt 
ney Brokaw, radio maestro, in rea l 
l ife~ 

* • • * 
*' • Art Ka.ssell, popular maestro. 

has drawu down 
o~e of the mosl 
euviable · air eon 
tra.cts of the new 
season. A l'a v onte 
or Chicago nigll l 
clut>bers, Kassell 
wi ll be h er~ rd ov 
er one or NHc·s 
la rgest. networ!ts 
on t h e M i l l s 
Hrolllers program 

Art wilicb nrem1P.res 
Kasse l l on t l!e J:<'n liay 

P\'ening airlanes next month. 

*'*Ozzie Nelson is wiuding up 
hls engagement at Los Angel e~ 

t'amous Coeoanut Urove in smas lt· 
ing fashion, ha vi !l!!.' t1rof:en long 
stancling poptiht rit~' records nttain
ed by thr higg(>Sl of the "namf·" 
bands. Tb P NPisoJJ l)allll will team 
wit.h Bob HtrMy i l' (l,"\ie's Cllrl Snn 
(tay even 1nz h tnJt , ~ IJ~Agl!ìnlng (Jl'l 

6. 

.. *Kelvin Keech, one or N.I:!U's 
most popular annollncers, wllo has 
left the net.work to becò~e a frP~ 
lance rlì ct.ion star , .. . ---,-==-c-'-c-: 

will on ly l:lP heard 
on a limited mi ro
ber of programs 
from now on. 
KP.ech has an un
usuaJ background 
for an a:nnouncer, 
having been a mu
sician in Frencb 
orchestras for ten 
years before he. ::::::.= ===== 
e n t e r e d radio. Kelvin 
H e ' s resumlng Keech 1 

his study or muslc and will also 
continue his study or !Qreign 
langua ges. 

• • • • 
***Jeny Belcher and Pa.rks John

son, who conduct those "Voice or 
t.he l'eople programs" have created 
a new sport for r·adio addicts. 
Known as "Vox Pops;" their cra.zy 
queries they agree are Qf sensa· 
tional unimportance! 

• • • • 
•••Peter Van Steeden, tbe seri

ous young NBU maestro, a lmost 
rainted the other day when a 
frieud showed him a. clipping 
w hlch lndicated that a noted fash
ion expert had named him one or 
New Yorlt 's best-dressed citizens. 

... * • • 
***Last year Sigmund Romber& 

- -----. lntroduced Helen 

Helen 
Marsha ll 

.M.arshall's lovely 
soprano voice to 
the a lr w a v e s. 
Stardom was 
quickly attained 
by tl!e youngst.er 
from Joplin, and 
ber f ans are llap· 
py to .. ear t l""t 
this season 8he 
hall r...n eY en n~ ore 
~o,portant plare 
in R o m b e r g ' s 

* 
... IJ u r e Il e A lexan der , Pau l 

Whitema.n'$ seventeeu · yea r · old 
s ingcr , ll:1s LJeen signe.d to do a ser· 
1es ot movie sllort~ in Ne\\ \'ork. 
'l'he Holl ywood tlicker lnds ha\·e 
dolle their best to lure Dure!IE> 
we~t iYar<l. lnll the petite Texa n re· 
[\lSPS lO dl'Si'!'l. \\' il!tE>!r\311 . 

• * • 
.. •Nei la 4J.oodell~> and Jta.mo na,. 

nul io's favor ite slllging p'i:l.Hi sts. 
are tas t rrlenas . Ucth can be seen 
earl y mot·nings w l!en ruosL o t ber 
a.rlisls are in ber! , riòing in l 'entl·al 
l 'ar te 

• * • 
•••vavld Brorclonan, CBS UoH.st 

m:wstro, is po~ìtive l s goi11g t.o !'e· 
ma111 in Hollywood and wil. Pllt.P I'-

1.:< in no orrers 1' <'o tne hia:,•· H e 
i~n't i nll'l'~sted in tr t:li king ea.st· 

l" anl. llnl prefe rs t· o stRy ri l!,'lit 
1 ,,. li<•re llr' i s. 

Charmir;g 
black whorl 5 eye
ld b1l tic with pat· 

ent luther trirn. Cov
ert:d Continental hecl. 

62 KING STREET 
.JOSEPH SCAVONA, Prop. 

DUNIHRK, N. Y. 

Nella seconda, la fine sarebbe più lenta e più graduale ; ma, 
in compenso, si eviterebbe all'Europa e a l nostro d isgraziato pae
se un nuovo spargimento di sangue. 

Non attenderemo tro.ppo a lungo, però, per sapere se l'invit
to duce preferisce ca:d<ere con la guerra o con la pace . 

• ••••••••••••••••••••••••• 
VI PIACE A LEGGERE IL RISVE

GLIO? SE SI PERCHE' NON 
GLI RIMETTETE L'IMPOR-
TO DELL'ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.50? Sùbscribe· to ''IL RISVEGLIO'' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• -- ~- ~ •••••••••••••••••••••••••• 
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I Misteri delle Cantine 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_ Sar'-e'bbe a• dire che n on hai bi- madre ed anche da suo padre di 'an
sogno di togliermi i pochi sol~i che dare a divertirsi con Serena. 
ho in saccoccia, mentre potre~h _man- La povera Maddalena non aveva 
tenere da sola tutta la fam1g-ha. E più volontà; pensnva so,ltanto al ma
non sarebbe che un ricambio -di quan- lumore del marito quando gli chiede
to ho fatto per te. . va denari per sfamare i suoi figli, ed 

Fosca '-si drizzò cop. tal impeto, che avrebbe voluto sempre ·evitarlo. 
fece indiétreg.giare suo padre. . Quando Giacinto seppe che Fosca a -

- Tu ? - esclamò con tono m- veva stretto amicizia con Serena, dis
solente. - Io non ti debbo che In vi- se che era giustissimo che sua figlia 
ta nè ti ringrazio di avermela data. s i divertisse e lasciase i uoi scrupo)i, 
s~ mai dovessi sacrificarmi, n~m ~a: r idicoli a lla sua età, quando non si 
rebbe che per mia madre ed 1 mtel ha 'da mangiare. 
innocenti fratellini. Da quella volta, egli si guardò •be-

Giacinto se ne andò alzando con ne dal l'asciare in ·casa ancora un sol-
tiisprezzo le spalle. · do·. Tornava a casa a notte tardissima, 

Fosca aveva un'amica che abitava ben .pasciuto, senza curarsi se gli a ltri 
al secondQ piano delJ:a stessa casa. avevano mangi:ato. 
Si chiamava Ida Morando, ma l'a-
vevano soprannominata Serena per la E Maddalena coi suoi figli sarebbe 

morta di fame, se Serena non foss-e sua costante allegria. . , F 
Serena abitava con una vecchia z1a, venuta in suo aiuto, insieme con o-

una megera che vendeva abiti usat1,- sca. 
faceva il giuoco delle carte e ~eneva Ma questa era umili:ata, non tra
mano a tutte le ragazze equtvoche vandosi in grado di sopperir.e a tut-

te le spese, perchè, quantunque fre-della contrada. , 
Serena era un bruna bella e sun- quentasse molti circoli, non aveva an

F cora trovato chi facesse per lei. Di
·patica. Dapprima tra Serena e osca chiarazio.ni e proposte ne riceveva 
non corsero che saluti. Poi u na .sera 1 t soc molte, ma nessuno pensava di so -
Fosca scese, piangen e, a cercar · - levarla dalla sua miseria offrendole i 
eorso perchè sua madre era svenuta, l' 
e Serena· salì con lei nell'angusta ca- mezzi per mantenere la famig 1a . , 

d e colle Un giorno Ser-en'a, che amava sm-
meretta della povera onn3:, . cera.mente Fosca e l'ammirava per la 
sue cure premuroee .err; rmsc1ta. a d 
farla r l·avere. Quindi porto seco la p1c- sua fermezza, le disse riden o: 

1 - Ho trovato il fatto tuo. Un bello 
cola Tea e <gli altri due fanciul i per- studente, che mi fu presentato da. 
chè non disturbassero la madre, che 

·t 1 Fosca si Ugo Palmanova. . 
riposava sfim a, e quan< 0 . , ' · _ Quando me lo farai conoscere? 
recò a riprenderli li _trovò ve~tltJ <3.1 __ Domani ser'a; ho già combinato 
abiti puliti, sfamati, al!egn, che con Ug·o, n quale sembra abbia mal
giuocavano co,Jia bruna. . to des~derio che l'amico si svegli un 

Da quel momento un:a stretta ami- poco, si facc!.a una relazione. · 
cizia si stabili fra le due ragazze. _ Speriamo che la sua scelta ca-

D'esca confidò i suoi dolor i a Serena, da su me. 
e questa seppe trovare parole adatte E la cosa era :avveunta come la 
per consolarla. poveretta sperava. 

_ Che vuoi, _..:.... l e disse - bisogna Gerardo le aveva offerto i mezzi 
prendere la vita come vie.n~. H~ cono,- .di togliere dalla miseria la madre, i 
sciuto anch'io tempi catbv1: m1a ma- fratellini, la sorellina, non chiedendole 
dre non era buona e rassegnata come in cambio che un pò di amicizia, un'ai
la tua, e quando mio P!!;dre tornava fezio:rie fraterna. Ah! come meritava 
a casa ubriaco, era un mfern~. En- di essere amato, felice! · 
tram•bi finirono all'ospedale: m~o ~a- Cosi pensava Fosca, non potendo 
dre per una colteHata ricevu.ta _m -ns- dorm-ire, sentendo, sul suo petto la te
sa, mia madre per una bo.tt1g!1a sca: stolina di. Tea. 
r aventatale sulla testa da uno del Da ora innanzi, nè la piccina, nè 

_ suoi numerosi comp:ari. La zia mi rac- i fratellini avrebbero più fame! Sua 
colse e mi ebbe m ille cure. Per certo, madre con un nutrim.ento sostanzio
essa aveva il suo scopo; ma debbo so, ric~pererebbe le forze, sarebbe di 
confessarti che ha trovato i_l te~ren? aiuto in casa. 
a'<latto perchè a me piace d1verbrm1! Per .certo avrebbero pianto nel se
condu;re una bella vita. Coi poch1 pararsi da lei; ma lo faceva per lor~ 
so,ldi che guadagnavo cucendo a ma~- bene. E poi, .si sarebbe recata ogn1 
china non riuscivo mai a sfamarm1. giorno a tro,varli, ad :assiscur.arsi che 
Per ragazze come noi, non ci ·sono non mancavano di nulla. 
che due vie: .Ja miseria o il disono:e. In questi dolci pensieri Fosca di-

Fosca provava una strana angosCia, menticò per un istante tutte le 
una singolare agitazione. tristezze !della sua vita e chiuse gli 

...,- Se fosse per me sola, - ripose occhi. 
- sceglierei la miseria; ma non pos: Ili. 
so vecl.er soffrire mia madre· ed l 
miei fratellini; sono stanca di quest'e- Passarono due giorni. Fosca era 
sistenza. Per sollevare dalla miseria andata inutilmente alla posta, all'u
i ~lei, io sono p·ronta a sacrificare la scire dal magazzino. 
mia virtù. Gerardo, non le ~ve":a. scri~to . 

Serena non la disapprovò davvero. - E' come tutti gh altri. - ell:a 
Fosca ottenne facilmente da s ua J pensò. - Mi ero illusa troppo .pre-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ . 
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sto 1 llina vete desiderato così; ed ecco qui l esclamò. 
• Serena andò a chiederle se voleva C~mprò un pane, un chilo dli carne, ricevute dei mobili, dell'affitto, fatte E con · un bacio chiuse il colloquio. 
recarsi a ballare. Fosca rifiutò. un pò di salame, dei dolci, una •batn- a vostrQ nome. Essa entrò in casa nel momento 

'--Capisco:- disse l'amica con un boia per Tea e si recò subito a casa. Grosse lacrime scorsero dagli occhi stesso· in cui suo padre rincasava, di 
sorriso malizioso - hai trovato dn Sua' matclire piangeva, perchè non a- delln fanciulla, che si gettò ad un trat- cattivissimo uomore. Ma alla vista 
occupare meglio le .sere. veva pane da dare alle sue creature, to nelle braccia !d~ Gerardo balbet- del fuoco acceso, al buon odore di 

- Che intendi dire? che le chiedevano da mangiare. Il tando: brodQ che si spandeva all'intorno, egli 
.l - Neppure il signor Ostiglia è ve-- marito non aveva lasciato un soldo, ed __ No, è troppo, io non lo merito! si mise a ridere. 
;nuto stanot te al Circolo, ed Ugo mi era uscito bestemmiando. Mio Dia. se questo è un sogno, fate - Oh! oh! si fa baldoria 'in mia 
ha detto ridendo ch'è troppo bene oc- -· Non piangere più; - disse la che io non mi svegli mai più! assenza, - disse. 
cupato. , bella ragazza deponendo le provviste Gerardo si vide compensato ad usu- - No; - r ispose Maddalena - ti 

Fosca provo un acuto dolore al cuo- sulla tavola - d'ora innanzi vi sa- ra della sua buona azione. aspettavamo a cenJa.; Fosca ci ha por-
re, tuttavia rimase calma in apparen- rà sempre il .pane e -la carne per tut- Egli calmò l'effusione della fanciul- tato questo ben Idi Dio. 
za. ti. la, e seduto vicino a lei sQpra un basso Il .padre si volse a lei. 

- Lo sarà con altre, - interruppe Maddalena spaiancò gli .occhi divano, le disse affabilmente: - Sembra che i tuoi affari vada-
- non con me, che non l 'ho più ri- mentr·e i fratellini e la sorellina bat- - Sono veramente lieto di vedervi no bene! - esclamò. 
veduto! Sono tutti uguali, capisci: g·e- tevano le mani dal contento. accettare il poco che ho fatto per La rosea bocca di Fosca ·si com-
nerosi, disinteressati a parole ·, ma a l 1 · d · d t ·1 · - Mio Dio, - disse a pove-r.1. un- vo1, ma non ove e esagerare 1 m1o pose ad un amaro sorriso, ma il suo 
fatto..... na - · che vuol id.ir questo? merito, che non mi costa alcun sa- bel capo s-i sollevò con alterezza. 

Serena comprese che l'amic'a era _ Te lo spiegherò più tardi, mam- crificio; d'altronde, ci siamo intesi: io -Lo spero; -rispose- ma forse 
stata punta nel suo amor proprio. t 1 tt 1· n· · 1 · d o ma. Intanto prepara la avo a e me i non vog 1o um1 1arv1 co m1o on , e t'inganni sul conto mio. Io guadagno 

- Non ci pensare più ! -- esclamò. il lesso a l fuoco; io e Rocco ·scendere- se riuscirete, come spero, a guadagna- o.nestamente il mio denaro. Ho trova-
- Vieni con me, so altro da pro- mo a fare le altre provviste. re b_enimo lavorando da sa_rta ~ d,a to una persona onesta, eh~ mi ha 
porti...... Rocco era il mag-gior-e dei frate!- mod1sta per conto vostro, m1 resbtm-

1 
prestato, una somma acciocchè lavori 

- Stasera non ascolterò proposta lini: un rag:azzetto di' dieci anni, che rete tutto. . . . per conto mio, e spero cosi di mante-
alcun:a, fosse pure la più vantaggiosa; aveva tutta l'apatia ~:tella madre, la . E porgendo le _un p1ccolo portafogh l nere il meglio possibile la mamma e i 
và a divertir ti; io resto, in casa. stessa debolezza di carattere, tanto ncamento, soggmnse: fratellini. 

Mai la povera fanciulla aveva pas- che tremaV'a per ogni nonnulla ed era - Qui dentro troverete una mode- Giacinto era sconcertato. · 
sato momenti così crudeli, vedendo 

1 
sempre l'ultimo dell'a scuota. stissima somma necessaria .per il pri- _ A tuo padre non pensi? 

distrutto il sogno che per una notte Ma la buona volontà non gli man- mo impianto e per le prime spese; _ Tu devi bastare a te stesso 
allietò la sua esistenza. ca va, onde seguì con piacere la sorel. così :anche .l~ vos~ra . fB:IDigli~ non sog·giunse Fosca -con asprezza,.- ~ra 

Il domani, prima di recarsi a l la- 'a e tornò dopo poco con lei carico di avrà da soffnre ne1 .prum mes1 della ti avverto che ha preso iJ m:agazzmo 
voro, passò ldal!a posta, benchè aves- un fascio di leg·na, mentre Fosca por- vostra assenza. lontano di qui, e non tornerò la sera 
se la convinzione di non trovar nul- tava il vino. F osca non trovava più una parola a dormire. Anzi, m-e ne andrò fino 
la. Invece l'impieg·ato le -porse sor- Fu una vera baldoria per quei ·po- per ring-raziarlo, ma eg-li leggeva ne- da stasera. 
ridendo una busta color rosa, sulla veretti. gli occhi di lei tutta la riconoscenza Giacinto fece quasi un salto e, ca.m-. 
1ua!e era l'ndirizzo da lei dato a a·e- I ragazzi, ben pasciuti, andarono del suo cuore, e quando si lasciarono, 
r'ardo: "Signo-rina Fosca, f·ermo in poi a baloccarsi nella stanza vicina, entrambi compresero che il loro de-

biando modi e fisonomia: 
- Ah! la signorina, -- eslc:a.mò -

vu,ol dunque la flUa indipendenza? 
Ma aspetta un pò: credi di essere pa
drOJla delle tue azioni? Non hai an
cora diciasette -anni e, corpo di una 
sanguisug·a, se credi 9-i dettar lee-ge 
a tuo padre, io ti dimostrerò ...... . 

Maddalena creldlette che suo marito _ 
e la figlia venissero alle mani, e si 
mise a piangere . 

Ma Fosca si avvicinò senza timore 
al padre e, g-uardandolo fisso, con 
accento di disprezzo: 

- Tu non mi dimostrerai nulla, -
disse con voce sibilante - perchè se 
tu m'im!Pedissi .di andare · a guada
gnare onestamente . il pane per me e 
per questi sventurati, io chiedefei 
un'udienza :al questore, e gli direi in 
qual mo'do servi la polizia e dove 
spendi il denaro che dovrebbe servire 
alla tua povera, famiglia ed a tute
lare la pubblica sicurezza. 
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uosta" . -e I<'osca e sua madre rimasero, sole. stino era segnato, le loro anime unite 
- La fanciu~la divenne rossa dalla - Mi dirai tutto, adesso? - chiese per sempre. SUCH !S LIFE-
commozione e non attese di essere la povera Maddalena, sulle cui scarne Fosca tornò a casa per avvertire il 
fuori per aprirla. Strappò la busta gu·ance colavano lacrime_ di commo- padre che d'ora innanzi non vivrebbe 
con mano tremante e sopra un roseo zione. · più in famiglia, ma penserebbe essa 
fog-lietto lesse: - Sì, mamma cara, a te non ta- stessa al mantenimento di essa. 

"Sig-norina, 2erò nulla! - rispose Fosca. Ciò doveva bastargli. . 
E raccontò del suo incontro con Ge- Nel salire le scale, Fosca si trovò in 

"Trovatevi stasera, al l'uscil·e dal 
magazzino, sotto i portici di Po. Sa
rò ad attendervi per condurvi nell'al
loggio, che spero vi converrà e tro
verete di vostro g-usto. Vi st r ingo ri
spettosamente la mano, 

.ar<d<o e della nuova esistenza ch-e le l faccia a Serena, che scendeva. 
si presentava. Questa scòrse subito sul volto del-

- Sei proprio sicura che sia un l'amica ~a giaia eh~ !:animava: 
o·alantuomo? - chiese Maddalena con - Ha1 buon-e nobz1e? - cluese con 
~uella diffidenza istintiva delle donne premura, stringendole con effusione 
.;he hanno sofferto, e vedono tutto le mani. 

' "G" 11.ero nella vita. -- Buonissime; - rispose Fosca -
Fosca lesse tre o quattro volte il - Sì, mamma, ne sono sicura . se hai cinque minuti liberi, ti rac-

biglietto e, se fosse stata a casa e - Dio sia ,benedetto! Ma se tuo conto tutto. 
sola, !':avrebbe baciato, tanta era la padre viene a saperlo? - Anche 1d:ieci, vieni. vieni! - .e-
giaia che le inondava il cuore. Fosca aggrottò le sopracciglia. sclamò Serena conducen1do !'Mmca 

E !dire che aveva diffidato di Ge- -- Nulla devo a mio padre, che ha nella propria carnera, 
rardo, l'aveva creduto come tutti gli spogliato te e i tuoi figli di tutto, - · Fosca non le nascose cosa alcuna 
altri! Quanto si era ingannata! Oh! rispose. - Ciononostante -l'avvertirò di quan~o le ~ra accaduto, esaltan~o l~ 
che gioia! che ho trovato un'occupazione libera generos1tà d1 Gerardo, .parlando d1 ~u~ 

Nascose la preziosn busta in seno, che mi permette di non !asciarvi con tanto entusiasmo, che Serena fm1 
e col volto raggiante si diresse al ma- morire di fame. col dirle: 
gazzino. - Intanto bisognerà dividerci. - Confessa che !':ami. . 

Una commessa che la vide entrare - E' necessario; ma io verrò tutto Un vivo rossore coprì le guance d1 
le disse: i giorni a trovarvi. Fosca. , 

:_ Madama è su tutte le furie con - Che !dirò a i tuoi fratellini, e so- - Ebbene, non lo nego; ma eg·h 
te, perchè tardi sempre. pratutto a Tea, che non ti vedrà più non lo saprà ma.i. 
~ D'ora innanzi non le darò più tornare alla sera? Credi che il signor Gerardo non 

ragione d'infuriarsi! -- rispo,~e Fosca Fosca divenne di fiamma. nutra per te gli stessi sentimenti? l 
con un sorriso. -Dirai, - rispose- che ho preso - No: egli è soltanto commosso 

E passata nel laboratorio, prima marito, ma che non mi dimentico di per la mia triste condizione: sarà .per 
ancora che madama potesse .parlare lei, nè degli altri. me un amico sincero, un protettore 
la fanciulla disse a voce a lta: Maddalena l'abbracciò stretta streL o,nesto, nulla più. 

- Signora, sono venuta a dirle che 1 ta, continuando a piangere. Serena alzò legg·erme~t~ le spalle. 
da oggi in poi lavoro in casa; voglia -- Via, mamma, non scoraggiarti -- Non credo a tanto d1smteresse. 
saldarmi. così; verranno giorni migliori per tut- - Ed io ne sono ;persuasa. 

Madama divenne vio,lette dalla col- ti, - le d isse Fosca. - Non voglio distruggere. le tue 
!era. Verso le sei, la fanciulla, lavata, ri- illusioni, ma VE!Idrai che il tuo ro-

- Ah! tratti così, brutta pezzente, pulita, si recò all'appuntamento da- manzo avrà il suo epilogo, e~ è _forse 
buona a nulla, che io presi per carità? tQle da Gerardo. megliQ per te, perchè se 11 s1-g_nor 
Non. ti 'darò un soldo. Egli, appena la vide, le andò in- Gerardo è veramente onest~, ~n gwr

Le altre lavoranti non fiatavano e si contro stendenldole la mano. Poi la no ti chiamerai signora Osbgha. 
guardavano sottecchi, sorridendo. prese :a braccetto, e avviandosi con lei Fosca rise, ma il suo rossore· era 

Fosca conservava il suo sorriso. verso una casetta di aspetto modesto, aumentato. 
- NQD. urli tanto, madama, Je ver- le disse: - Tu vuoi prenderti giuoco. di me! 

rà male al fegato! Se non vuol pagare ------: Se sapeste quanto desideravo di 
me, manderò mio padre. rivedervi! Ma non ho potuto tro,var 

Sembrò che questa prospettiva spa- prima un alloggio a garbo, nè so an
ventasse madama, perchè trasse to- . cora se vi avrò contentata. Ecco, ci 
sto alcune monete d'argento di tasca .siamo. 
e porgendole a Fosca: II quartierino preso in affitto da 

- Non voglio ubriaconi nel m io Gerardo era in un m.ezzanino di via 
magazzino,! - esclamò. Tieni, e vat- Po. La stanza più vasta dava sotto i 
tene; spero. che non ci rivedremo .più. portici ed aveva due b'alconcini; un'al-

- Lo spero anch'io, sfgnora. tra · camera e la cucina mettevano 
Andò a stringere la mano a due su di ·un cortile. 

delle sue comp'agne, ed uscì soddis• Appena entrati, si sentiva un odore 
fatta. di mobili nuovi. 

Fosca aveva voluto pren!dersi quella Infatti, vi erano stati posti dal tap-
piccol:a rivincita, perchè la sua padro- pezziere il giorno prima. 
na si era sempre mostrata inumana Gerar.do accese una candela e fece 
con lei, approfittando appunto della visitare alla giovinetta il quartierino, 
sua miseria per aria lavorare più delle che a lei parve addirittura mara vi-
altre pur pagandola meno di tutte. glioso. 

Si ritrovò in istrad:a con cinque fran- - E tutto ciò, è mio? - andava ri-
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chi in tasca, e la sua ·prima idea fu petendo con vo,ce strozzata. - E' ve
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