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IL DADO E'·, TRATTO·

Di G.· OBERDAN RIZZO

U n a nuova guerra fra l 'Italia e l'Ahi ssinia e' scoppiata..
Le cancellerie ]~uropee non hanno saput o o voluto impedi rla .
Per impedirla c 'era nn ~olo me7.ZO: comporre la vertenza in
modo amichevole e permettere all 'Italia' di sfrutta re le
;
risorse etiopiche, propriD come gli Inglesi sfruttano quelle
Le date memorabili della
dell 'Egitto ed i }i'rancesi quelle del ·Madagascar, della
storia sono come le pietre
miliari che si piantano lung<;>
]'unisia, del Marocco. Dal momento che le risorse della via del prog-resso umano,
l ~Italia non sono sufficienti e che manca in ma~sima parte la.
per indicare le tappe che si
son percorse ed il continuo
materia prima, cosi' indispensabile in questo periodo
didesiderio di avvicinarsi ana
f
sfrut tamento e di progresso, ed in vi sta del atto che la FraTImeta. Queste date sèrvono a.
rinvigorire la nostra fede, a
Benito Mussolini ha mantenuto la cia e l 'Inghilterra si appropriarono -d i tutto quello che cadde
~~
/.spronare la nostra volontà,
parola: la g-uerra contro il popolo J.oro sottomano durante ]a Q'Uerra mondiale, vinta in maR~
:tperchè lo sforzo collettivo
etiopico è un fatto compiuto. I dit~
·~
degli uomini non devii dal
tatori sono così: una volta che han- s ima parte pe1' l'aiuto dato
loro
dall'Italia,
senza
sentiero della luce della
no deciso di strangolare l'indipen- dare all 'Italia neanehe le brieiole, Benito
penso' ntile il
,___ _
civntà, che
invano
il
denza d'una nazione, di m'assacr·are
o-·enio del male cerca di offuscare e di spegnere.
un popolo .L. donne e fanciulli com- preparare il suo p.jano d 'a:;~ione e ·svolg-e~rlo a tempo debito.
b
·n "Columbus Day" è appunto una di queste date memorabili
presi, -· non c'è nessuna sanzione Egli ba fatto dell'Italia una caserma ed ba · eonsiderevoldella storia, perchè segna l'avvento dell"Era Mode-rna che, spezal mondo che possa farli desistere
.
zando i lacci creati dall'oscurantismo del Medio Evo, apriva la
dal barbaro proposito. Avànti deb- mente rafforzato la flotta combattente. Ha fatto di pm'.
via della libertà aHe future democrazie deJ!a terra.
bono andare, a costo di sacrificare Ba :seguito in ogni riguardo l 'eR.empio datogli dalla Francia f'
Toccò ad un Italiano di scoprire questo, che fu detto il Nuovo
mhlioni di giov.ani, a costo di far .-~
I l'
l
d b' d "
· d'
Mondo, (in contrapposizione all'antico, dove crebbe e si sviluppò
morire di crepacuor2 milioni di ma- uall' n.g- ulterra, e W pagarono il loro e lUO l grahtu 1ne
l'idea di quella libertà che rivoluzionò le classi sociali;) che dtsse
dri, spose e sorelle. a costo di spro,- all'Italia negandole persjno F i nme e la Dalmazia, che le apf.ame.
]
h
l
alle cla!!si dominanti, ·asserragliatesi in un più tirannico feudalis!fondare la propria nazione, che si
t
d' ·
d. ' t t
' '[ t tt' ·
d'
l
President RDosevelt is n,o longer une er t e menta suggesmo, le rosse parole della Rivoluzione francese.
vuoi far grande . ... d'inimicizie, e par en-evano . l pleno Hl o. w a n l l no l vengono a
t ion, or s.pell, Df his advisers. He has had p]enty of t ime to
Toccò ad un italiano scoprire questi monti e queste m:arine che
çl'odio, e di maledizioni, e di miserie, pettine ed anche que.sto e' venuto. Noi abbiamo persistente.mself.
Yet,
his
promises
are
mostlv
.
.
based
on
g-enudirono
i
primi
squilli
della
campana
della
libertà
e
videro
svenl
n
'aelcl't~vbt.litsa~o-. J!j -a costo di rovinare mente patrocin
, ato la pace. Ma i retroscena diplomatici ed
think for hl
~
tolare la bandiera dene strisce e delle ~telle, che è scesa in crun'
eralities that make a deep impr essi on at the time they a r e n tpo ogni quavolta si è trattato di difender<'\ uno dei grandi princi':' ':' '
mternaziona.li, :che potrehbero far piena luce sulla situazione,
tered, bnt fade into insignificance when properly analyzed.
pii che formano la base della vita social-e.
Per virtù eo· volont~ di 9u.e~to su- , SOJlO ancora ignoti. Quello che ;p are oggi ai p iu' nn piano
Ed e perciò che dobbiruno ess·erne doppiamente orgogliosi,
peruomo, la .,uerra m Ebop1a prob'l'
d'
.
.
.
bb
. l
.
~rhe resu]t is genera] disappointent and delusion . Th~ee years
celebrando in questo giorno fatidico non solo n trionfo clelle più
~ed~ mag-nificrunente _b-ene. _r soldati presta I 1to l aggresswne e d t conqmsta potre e l'lVe ars1
on tlie government saddle do n ot seem to ha\re suffieed _tD conalte idealità umane, ma anche la glorificazione delle qualità più
ltaha_m avanz~no: ~;nano ptan?, ma ) in seguito quale un semplice piano di .protezione e di rivalsa.
nobtli della nostra stirpe che in ogni secoJo si assommano nei
SICUl'l, protetti dagh aeroplam, dal- L
t
t' t '
. f
.
,
t
h
. .
nomi di nobili e grandi figure rappresentative, così nel campo.
le tanks, da ordigni di guerra mo- a nos ra an 1pa m per l1 ·- asmsrno e no a , anc e se Vl Sl
Yince him that professi·onal politics is a bad aclviser. It K'Ulflmences in g-lory and ends gen erally in disaster. \Ve are apdel:l'arte che de.Jla poesia, così nei dominii della scienza che in
d-2rn!ssimL E oc~~p~no .città e. vil- · trovano qui ' e la ' dei· punti meno odiosi di quelli c-he >la
qu.
e
lli
della
musica,
così
nella
storia
del
pensiero
che
in
quello
lag·gt
con la facthta det conquista- '
·f' . ,· r l
" '[ . ' l
t, d
cl' r· ·l' ' d'
t
h
t
proaching a national tragedy and t h o Be w h o sh ou Ici ~ m erdell'azione.
tori romani. Avanzando, occupando su per 1c1e 1t\ e a. lv a 1 nos 1o · o vere 1 1g 1 e
1 pro egested in avoiding it seem .p ervaded with t h e idea that th e gensempre, dovunque brilla il baleno di una nuova speranza, o
cubicoli ~i creta, di storica i:npo_rtan- g-ere e di difendere la madre. E la madre non la dimenticano
·un l\ept promlses
•
l
splende la fiaCCOla di un'idea, 0 brucia il calore di Una fecle, noi
z.a, traptantano la nuoVa CIVIltà fa- h • d d •
l' '
f
n
f
•
1
eral public is still dreaming.
may pro ong
trovi:amo il nome di un italiano, che· si assume il compito di esprii scista: quella che ha distrutto le or- (~ e l co a.r l e g l mgra l.
asClSmo passera come sono
the .spe11, but the f inal explosion is inevitable an(l it i ~ a lmost
mere al mondo i sentimenti ed i palpiti dell'umanità, avviando le
ig·ani:-zazioni operaie nella madre pa- passate tante cose. L'Italia rimarra ', come .sono rimaste
, ·l .·. ·
t 1 B •t M
l' ·
nuove generazioni verso le vette che dovranno essere superate.
·patna, che ha pugnalato ·e. purgato ' t d' · · d 11
1l
rlue.
Nel nome di Colombo noi salutiamo uno di questi campioni
i mi-gliaia di uomini liberi, che ha ri- 118 ra IZlOlll . e a ~ na g ?1 1 ~' 1n1wor a e. . en;1 ? 1 nsso l non
To those who are. suff~ring on a siek bed a Jittle relief ean 1
immortali della nostra stirpe, il quale dice al mondo che non vi
:empito le isole e le carceri dei mi- 1 e' che un penoclo eh me:ÒU'!_ZlOne. Uno de1 nnm venerah ed afbe afforded by cbang'lng· Sldes. It shalJ be onlv a t emporary
può essere vittoria se non è purificata da.J dolore. Noi salutiamo
! ~-li~ri _cervelli e dei migliori '?uori i fezionati parenti che ha quasi raO'g'inntD il centenario .J
Cristofo,ro Colombo l'uomo audace che lottò per vincere il pregiu' ttaham, che ha calpestata la Ltber- i
,
.
.
.
t>
relief. V{e bave kept moving< on for three long years and the l
dizio dell'assurdo.
'
' tà. una civiltà questa che, se st : me lo sensse Jl 20 ·Apnle dell923: "Continua, dunque, e
onlv relief afforded to us bas beeJ} th_e use of g_e_neralih_·es anclj
Rimonta fino ad Aristotile. la pretessa eresìa che la terra fosse
farà g~rmogl~are, tr~sform~rà; l~\ _am: ma.ntienti fedele ·; all'Ideale ._di Mazzini, versp il quale il
.;
f
.una sf·era. Pensav1ano gli antichi che la t>erra fosse qua~che cosa di
be afncane m tant1. · · · Cli111Ln ,di ·F··· ·
,
_
•·
d'
d' .
I 'I l'
worn out phrases, which are tbe customary polJt_1cal Tehef ·OT- i
piatto, circondata d'ogni parte da acque, e che come sulla nostra
cadaveri viventi
{ asc~S1n0 non e Se llOU Un fllOmento ' l me laZIOne.. J . tà la,
mula. It -cannot feed the hungry or remove d1stress.
A nd
testa si stendeva grande padiglione del cielo, così sotto di noj,
,
··· · ···
,secondo me, ha un grande avvenire non solo in Europa, ma nel
p o l't'
·
·
t
h
l
sotto la terra, doveva esservi chi sa mai quali diavol•eria di vuoto,
Si dice che a. Roma, a Napoli, a l\if d
E t u, ch e se1.· gwva.ne,
·
t'
1
.._
'l
·
t
i'tlfferers
are
becoming·
e.
s-pora
e.
1
w1a.m:
mus
c
anQ'e.
b"t
b"l
Milano,
in
ogni
grande
città
d'Italia
":tOn o.
con Inna a avora1·e per 1 suo •
d
~
di abisso, di caos; una regione insomma non a 1 a 1e.
''
1 1
··· ' •• · - -· .
musÌJc or· q:ui~th~sta;ge:~-; · ----- - ·-----.... - ~-- --~---~-~""Mii""COToiifbo; giovineffu, sornàéva dì quella· fisTilia: era cniaro
i clttàdini èsrrltan<>:- ctr---g·tò'
·te ·glOOM!~' ·"'~- ' . h "9
• ;J
t'
h
d '
h'
per !Jui il concetto della rotondità della terra.
gloria di cui vanno coprendosi le po- .
Q
ll h 'l .
t. .
.
.
11 .
' .
t
tenti Jeg·ioni. Mll. es_ultano i v.e.terani 1 • -·- ~Ie _ o .:.c__ }"'• -~ ·_.__nno :ven_§.\
·we have attalvzed
t e ~--·'lies1'fle;Q -~·- ~pee'C' e_s · unng · 1s
.J
Forte di quella f·ede che aveva di sè stesso, egli riuscì 'a supe.
· _.;r,a
., ,o z10 m1 scnss.e a o1.a e r.Ima. s o
\VeRtern tonr. He clid not need-' tQ prepare,or to .have them
rare tutti gli ostacoli, i più gravi dei quali non furono le onde
della _guerra mondtale? Esult~no . le sempre lmprè"sso · nella-~ ~~\ mente.
penodo dl medtazwne
· only tbing- he needed
·
l l è· use of a new p h on·
·
, tmp
· 1acab'l'
det· man· sconoscm
· t'l, ma l· SUOI· mann
· a
madrt, che
le spose,
le sorelle?
C1
s'm- p.asseia
, , 1 come- passano
; · ·.J:/
·
le cose d1' ques t o mond o.
l\~~'
Jrepared.
The
wa.s
t
mmaccwse
ec.
Il
forma
si
avanza
e
che
si
festeo-~
~.
e
! ~a
1l
l
che, stanchi, ed abbattuti, scoraggiati e terrorizzati, !'avevano mi"' l 'I 1.
.
ograph with t:h~ r{~eords of oL:l ?ne s. rrhe same pro.111:ises; e
nacciato 0 di tornare indietro, 0 di farsi giustizia da loro.
g~ano le vittorie conse~ui~e; _ma ~i si , ta m rtmar)'a,' ad o;n~a (}i, tutti i tentativi fatti per distrugsame generalltles, t.he same smileR. They do no t 1 eh eve _d1s- ,·
Colombo pregò e scong·iurò per l'ultima volta i suoi com-.
dtce che, anche se .1 Etwpt~. vtene -:g·erla.' · Il ,d overe d-ei sili:ù- .figli che hanno: · ahbraqciato la
.
.
'
..
.
'
pagni di viaggio. Alcuni biogr·afi· affermano ch'egli venisse a patcompletamente conqmstata, rtdotta .a '·.
tress, hut aggravate i t . In fad, the listeners, a.fter eheering· l
ti con i marinai, ma ciò e falso. L'eroe non si tasciò intimorire
l una colonia, il popolo italiano-, quello elttac1manza Arnencana non e' quello di tradue la madre.
]}
'c~1 e :>i procura. il l?ane.-~on le br~cia: :Noi non la tradirento, an,che se i soliti critici ci grideranno
c·atch phrases, eornpare notes and find t.be same òld story ! 1 dal:le minacce. Fu con grande sorpresa dell'equipaggio che alla
1
'"'res."
_n.d
·n
ne"'
clothes.
Of'
r:onrse,
the'ì
..
'
d'O'
no-t.
.
(
)'et
the
elothes,
1
·
memorabile
v!gilia
del
Dodici
Ottobr·e
egli
giurò
sulla
venerata
~~;;::ton~l~a~~!r
1
<1
,.,, _
"
:-..
memoria della santa madre sua, che la terra non era ta.nto di"' :,ftìp~~ ~~~o
, e, c~~~ . die'tro .J ' epÙf.\t.o di banderuole, o di codardi. Gin seppe Mazhnt the story.
stante.
nel passat~, co:m~ o-r a, in cerca,·~·ll~a ?:ini (•a]:wstolopin' O'lorioso della riO'enerazione umana amava
f:
d
h ·
Poche ore dopo dal pont<; della "Santa Maria" Colombo scorcrosta e d t mtghor a·e-re. · - · :
' , ./
··
!:">
~
'
One of my most respeeted and admired :rien 9-:-·- w o JS,
se sul buio orizzonte una lu ce fioca c verso me:>.zanotte la "Finta" (.) 1
... ... ...
l 'Haù:a: · é eontrihui' a rig-enerarla. E Giuseppe Garib-aldi, a.l
by the way, the rnost eminent ed itoeia l writer in th is eounhy-... ~ elette n segnale convenuto.
~ : Quando si preparava la guerra in quale strapparono Njzza le dedico' tu tta la sua atti vita' e
.
b y ]e tter ancl ed't
. l s, ou my a tt emp t to - Pi ace ~~(ù
Il Nuovo Mondo era stato rag·giunto!
G.~ Libia e Tripolit'ania ci fu ripetuto t tt l
f d
.e<
'
• •
j·
t
d' . .
.
in commentmg,
1 ona
(.;).~" fino allo stordimento che quelle ter- n .a a sna e e . Q{) nom1m co an o gran l Cl -msegnarono
t he blame on presidentia!" aclvisers, $tated in every emphatic ~"-~1
IGY...-:.J.,!?'"" re nascondevano immensi tesori : eh~ i~d _amarla, perche' dovremmo dimenticarla, o desiderarnP
· t:e d tllPrU an d 1s
· w J10 11 y res].:-!OD ··-"gl' ital~ani sarebbero divenuti tutti ric- , >
, n f'tt
.
1o 1· ·SUOI· pm
· , po. L
_en t'1 avterms t l1a t· tl. J ~ .P res1'd en t appon1
chi.
Per la conquista dell'Etiopia si l unn·1·1~z ·wne· e .]a sco
1 a, qua~c
1
:'\ihle for the situation resn lt ing from their dishone::;ty, or in'I 1Je instiJ11ct of human hein.gs is based on self-prE>serva- ricanta la medesima canzone, questa ver:;;a:m, l 'Inghilterra e la FranCia , da Essa persiRtentemente
eompetency. He is p erfectly r ight, and I must thank him for i_ion. It is the immnta.bl(' hnY of na t ure. W e have crowded ~iol;a ~~~d~a;g~orf~~~~o ~~nis~~tu~~~= beneficati, le.~s~_sono scagliati cont.ro come fanno tutti gli
ihe conrteous lesson he has bestowed upon me, forcin g me ourselves with churches, so-caJJe.d cha ri table organizations, quista delle sabbie libiche e tripoli- ingrati?
. ·- ·
to come back to earth. I plaeed th e blame on s omehody el:::e, sehools. ' l'hey tearh charib· aml low~. hnt practice g reed. tane l·a miseria del popolo si_accrebNon vivianl.o- i-n esilio. come fanno bnona parte dei rifu.
h
ffi
·
·
·
be enormente. Con la conCiJ.msta del- . .
. . .
.
. · . .
.
.
. .
bnt mnst now admit t h at any person, entrcnclwd m t e o ce And t hose who gd teaehings nf the ki nd displayecl by eatch l'Etiopia. _ s= si conquisterà -- ;< gwt1 pohb~ del paese dJ ongme. Vemmmo qm per m1ghoran
of President of t h is glorious land old repnb lic , sho uld be ahle phrases g~o f urthe1· than th e soun cl of those >vords.
Th(~y ob- popolo italiano morrà d'inedia e dt 10 nostre condizioni econ omiche, non per abbandonare o tradire
to grasp the s ituation w ithin a few mont.h s . 'l'o f: ind himself serve a nd hy observation se0 t he inn0r aim of thm~e who vergogna.
. ...
la madre. E , ·mentre siamo fedelissimi al nostro paese di 1
in. the same q u andary a.nd. to hear thc same old phrases repeat- prea:eh one thj 11g and practiee another. 1 h~y see the r eal Anche di vergogna, perchè "il gran adozione, n'Oll potremo mai dimenticare q uello di ongme.
Pd every day' is to admit that the people Of this country ean Jight a nd. not.iee t.he cliffe r encc hetween realit~' and hypocrisy . ~i~~~~~e~~~~~at~0 a~~~~~ei.:~·o;\~~o~ie!;:1~ G iuseppe G-aribaldi e Giuseppe Avezzana, dne dei pin'
ncver expect rel ief under the present administration.
'Ibis is 1he rea~on w hy onr sq-called agencie:> of hetterment la su~ _al't?, cultura ·e civiltà, M po- I gloriosi general i della rivolu zione Italiana, f u rono degni cit
rrh l&\
· paper ]Ja.s o ff·e1·e d 'Cons t rnct'1ve cn' t 1e1sm.
"
p>11 t 1' t·. can
· · f' onner cl w r m. p eopl e, no m~ t.- co
sptnto. ..cavalleresco
donnesuee t.a d 1111
' · d 1' q.uest a 1, epuu
1-.:b l JCa,
'
'
l'Ita.l'•
~c r a•n el progress ]·1ave l ost. tl.1en
bambini.
n sangue verso
è nelle
ma non d'1ment 1carono
w.
not offer to political plagiarists a new plan to be C@piecl ani! ter hm1· modest , an~ no long(~ l' willing to take sweet wo r ds in mani. La nos.tra coscienza. .è pulita. IGd an che do,p o la cadut a della Repubblica Romana del 1849,
distortcd, as it has been clone before. 'fh e writer snggestecl !ieu of bread. 'rh(~ir needs m n st be sai isfied or tbey shall re- , ~~i -~~~iz~~~~a~~~~~~~~s~ ~1~~~aat~ della. q nale erano l 'uno genera le delle forze
combattenti
To ! Lo che possa giustificare questo atto l ;altro ?vfinis : l'O della Guerra., continu arono a lavorare pe1·
a peace pian and il was p lag·ia.rize_cl an c• approp~·i ated by so r t to violenee. Peaee hegins at home, l ike chari t~'·
c1t hers. Lnckily enongh it was copyr1ghted hefore bemg sent to b estow i ton stranger~ inv ites clangers t hat shonld h e avoided. c?e! Rossa giustificare questa inva- i ·ii suo divenire glorioso ed a difr-nd e rla di fronte ·al mondo e
the . schemerf'. From t.hat ti me. on, I bave off.ered merely gen- \Vh at politician s grab shall be r educed s ooner or later to swi)e ·
,:, ~, :,
l di fronte alla storia.
eral a,dvi.ceR. I havc not spent my whole hfe on stu dy anrl ashes. vVe do not n eed to abrogate, or change, ou r repubSentite cosa scrive il 'TimesIeri eravamo anti-faf'cisti 'C ombattenti . Oggi rimaniamo
·
1 P lag·1ar1S
· · t s lica.n f orm of gov(~ rn m e n t. A ll 'We nee cl is to 'c :a.lT\' out faith - Uni.
on":
observation to pr~sent my e f'f orts to pro f esswna
"Supponete
che quest'avventura ;mti-fascistj ;per q uistione di principio, ma non combattiamo
ancllitera.ry thieve::;. I suggested, in one of my ed i~orials, dulJ l fnlly the -p rine.iples preach cd b~· Thomas Jeffer so11. ·
scaturita dalla sconfinata ambizione ehe p er la Y[adre. Il no::;tro sfo r zo e' platoJlieo, ma riYela
aeknowledged by t.he White Honse, th e p lan \\)luch . broug·ht
. rrh ere are peo ple who l ivB ,oùt of the rnemories of t h e ~~;~~~~~;~\~~· if~o~~~~t~ :e~~;~~i~~~'L~ ciononperta.nto la f:ede eh e abbiamo ancora nel -p-ae,s e di
about the Reconstruction F'i nanec Corporat.!on . 1t .wa ~ e ()ual - past. 'l'be~· have no ronceptiDn ·of t he present and do n ot Anche così, è compLetamente impos- ongme. E Re il f uturo r,i perm~ttera' d i passarvi gli :ultimi
Jv plaviarized
a nd distorted. But when .1ts appl!cahon be- realize that L'I;P)id
m eaJI S of comnnmication have shortcnecl sibile
che la p!·esente generazione ,('Lorni <iella nostra. vita traYa.!!
e.~
P
cl' italiani, la quale si sacrifi<m e paga '"'
"'_li.ata, ScHerno fieri di chiuden'
r:ame the tanta.mount problem t hey. made .a po_lihc.al age~cy out d istances, physi.éal o r in tellectual. In a comparatively short le spese, possa ricevere un bonchè gli occhi all'ombra dei monumenti che ne rivelano c ricordano
of i t . rrhe powers to be were not mterested m the pubhc wel- l'ICriod we sh a_ll _. be -ah! e to Q.TaS]) the R.it n ittion . Pol itirs is minimo beneficio materiale che par~g- ]a. ~.rrandezza. Himarremo ferm i nella nostra fede repub.
~
gi ie perdite.
"
fare but in the welfare of their friend s . It is the political one of the f(~W Òl'ernenls h11mani ty has been able to si ze up. r depositi di metalli del Brasile, i bliea.na, ma non diventeremo mai d isfattisti.
Se non potremo
r ule and profess_ional. politicians are ali ali ke. H th_e_y_ h ad :we are awaa:e of the f ael that grafters and exploiters K'IOm - più ricchi del mondo, sono intatti e difendere la l\fadrc con le armi, ne difender etno c glorifiche11..
inusati perchè distanti dal mare 300.
lmowledge and mtelhgence they wonld not b e po l hl0l1ans. 1bine· in ' order tq be able to earry out the ir plans, OL' schemes. miglia. Quando l'ItaLia potrà aspet- remo il nome. ehr. imparammo sin da lla culla a. venerare e acl
Politics, in fact~ -~s . a game of ?-eeeit and noihing else.
~ut ·l It .took a _long t ime, in fon;uer hi ~to ri ca l p er iods, t o underst and t~i~~~r!i ~~~u~.~n~~~ofi;~~~~~=nt;o~~ amare.
_'
.
.
most of O!llr pohhc1ans are theu own self-destroyers, espema.l-1 t hmgs. Kno1vledge and mven t10n s bave p erformecl th e mir- sedere?
Le guerre sono o chosc per lo sparg:tmento cl1 sangue clw
ly when they ~serve capitalis:tn ar1d claim to b e radica] s . .Radi- l acle of shortening physical a nel in t ellectnal distances. \Ve are Andranno i contadini italiani a la- si tirano d ietro e le sofferenze che gl i innocenti Rono costretti
l
· 1·
l
. l ]
vo1'are in gran numero in un terri-, a· subire.
.
. nugllor
. .
.
l e non constste
.
.
·
l t'
b t
h
·
·
cahsm
l S not revo u wn u a c ange m economw all( SOC1U11110 · onger h lm c ec by ignorance.
l~ v en wl1en our e xploiters torio di negri?"
Ma Il
rnezw d1. evitar
ne ll a
l.)olicie_ s. Those \vho produc~ oug,ht to enjoy_ at least a~ mnc_,h .try to pat us on t h_e back, as_ ev_i·clence of t hcir .good _wiJl, we
'' ~, *
!lotta. di classe, o nell 'odio verso ·c oloro che non la pem~ano
Ma atutto
non c'interessa
che ne11,.1s l.esso mOltO,
,:]
· t'1z1a
· d'1st n 'b u t'wa c h e smussa
l · expl 01t . A11d· TeP u bil CS ·are· based
henef 1t as th ose 'V10
·
: on . !mow t ]1ey l1ave srm l es on t ]1en f ace an d ha t re d 111 t hen l1eart. find
un questo
certo punto.
Solo gl'imma ne ll a gms
equality, not on discrimination.
'rh e history of .the. world J
Rul er s s houlcl take due notice t hereuf and aet aceurdinglv. becilli e i disonesti possono sperare gli angol i e fa 'C!B. der e le armi. ID la giustizia distributiva
c~iscloses it. The best governed country in the wor l,d is the ! T h e law of deceit is he ing· s upe r seded by tlw lftw of lo ÌJJr. ~~e rir";~~~f ~~:~~o de~elt~ng~~~ insegn~ .che <:hi ~a d~lle risorse inoperose dovreh~c mett?rle
Swiss Republic. It me t es the~ equa1ity :i.nd justice· that are_de-; 'L'he moment we. learn 1he truth we are a l most sanrl.
F'~itl1 g-riine dèUe madri, delle spose e delle a s.et-vizlo dell 'C1mamta' sof ferente . Le g-uerre d l conqlllsta
nied elsewhere. And there is no traee of pòpnlar r evolt or : ancl per.s istent eff.o rt sh a ll do the rest.
·.
so:e~le, sicuri. e grandi b~nefi.ci. A sono degne dei predoni che Je tentan o. i\iU~ il diritto alla vita
.
· ·
·
·
·
no1 mteressa tl fatto che l Italia, per
. .
.
., .
.
.
. .
&;ocial d lScnmmatw·n .
: Professional poli tieians are n ot -~marter t han other r iti-zen s . la meg·alomania d'un gruppo dì bri- e' un cl1nt to d 1 na t ura. h.d 1 cosid.etb sovverSIVI credono nella
1
To be real patriots c itizen s sholild devote their efforts ! 'I'hey shonld realize that the rea] rule of the people is ab~u t ganti che la domina, ha turb'ato . ~ distribuzione equa e doverosa di quello che madre terra offre
.
lf
N ·
1 ]
·
' bl
d j
p·a~ del mondo, ha calpestato tutti 1
•
•
•
•
•
•
to~ard publ IC ~e ·ar~. . o mtern_a cangcr~ JS ~o_ss 1 e ~n ~ r due. No political eff,o rt sh a ll suce~e d in Tetarcling the advent dìriltti umani e civili. ha rinnegato alll:l razza umana. Ch1 ha 1l granalO p 1eno e laRc1a che a1trJ
strmt nùes of 1mparbahty· a.nd fauness. l. h e c tt.lzens of th1s : nf r eal popular soveil·eignty.
· . .
tutto il suo J?assat.o e fa ~correre s3.n- :nu oia di fame si espone g i n ~tamente alla condanna eh P- lo
. th e1r
· }Ja t s t o S Wl·t zerl an d , an d t o every o tJ1er 1'
Oooc·1 govenunent a l one ean save t lus
· · countrv. Tt . shall "o·ue pr :letarw a.,, rtgagnolt.
;J
•
'l'1 pnr t e·:Tf)J
· · ue
..l ] ]
eoun t ry must t.lp
* ., . . . _
sp ·mge a ren\lere
1• ~1101• s1m1
a h on t a ~ d e 11 n
small or large republic that. carries ont t h e principles cmborl- l place aH citizen s on the basis of equali ty a ncl ;jusÙee a1~d c.ut Ci vien soffiato ·all'orecchio- ch" al natu ra.
ied in our Declaration of Independenee. America was made ùff the tentac.les ,of the 'polit.i eal octopus. '"Phe dream of on-r torto o a ragione biso:gna sostenere
La O'nerra ]~tio pica ha rivelato mesi aòcl ietro hl eoncrs
·
· be'
d
l b
]' ·
h
l'Italia in quest'ora er01ca e alquanto
t>
·
•
•
•
•
by patrwts and IS · mg- estroyec · Y po 1ttcal se emers. forefathers is about to become r eali t?. Human welfare an d delica~!l· ~a l'Itali-a:<'~vuole strang'!- \ sione. delle_ ,· olnte .nsorse a b1ssm.e ~ s·p('Cllla.ton straninri
Ameriean .psychology has Dverstepped its boundaries. Polit- regemàation are on the way!
tare lmd1pendenza dun popolo amt- del tl'po pm' abommevole. Se tah nsorse esJRtono e' benP
·1cal speech es a lone s ha ll never ·b e a ble t o res t ore th em.
co, e usa armi che questo popolo non
.
:F'R~E~E~L\N.
(Continua in Seconda.Paglna)
(Continua in- Seconda Pag•na)
Our politica! writers and those who are still in fatuated
with the idea that the future of this count ry ean be b n ilt mer ely upon promises, are a buneh of s impleton s,. i~ n ot of ~eritabl e
ignoramuses. H istory teaches us that. pohtl~al pa.rtJ e_s are
short lived and that it shall. be almost 1mposs1ble to bmld the
future of any country on sand. ~gnorance, in fact, i~ a _shaky
fonndation for a nation of t h e import:ance of oms. (mfortunately, our politwians, stron g on tricks and deeei t, are monum.entally weak in good !Common sense. Ae<;:ustomed to t:al_k to ~lm
pletons, or to people edncat.e,d in the belief t h at t h e Jm llenmum
is at our door rather than in the persistent stndy and observat1on of daily ~vents, they sncceed here and there in fooling
the gullible. But t.be dif.ference between -a learned_person and
a .simpleton is found merely in the measure. of tJme. Th~Te
are thos-e whD think rapidly a nd those who thmk slowly. Qmck
thinkers see matters at a glance. S low thi n kers need reflection and, often, outside_help. But, in u ltimate ~n~lysis, tJ~ey
~hall agree with each other. 'rhey travel
fr~tgh~ tra.ms
Tather than on eX'press trains, but reach destmabon Jn st. the

un uomo di-;-;;ola-=--La Guerra
Procede Bene, - Eterni Pellegrini.
- La Storia . Trip~lina Non Insegnò
N~lla . Si MQrl"à di V-ergogna. Sacrifizi ·Inutil i. - Ciò che c'lnte·
ressa. - L'tndipendenza è Sacra.
- Altro è !''Italia, altro il Fascismo.
_ Andate in Guerra _ Le Nostre
Azioni Regolate dallo Spirito di G.
Garibaldi. . - Data Memorabile e
Speculazione DiS()nesta. _ La Regi·
strazione è Necessaria.- Denunzieremo i Frodatori. -
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lo,TO giro di nozze, andranno a risie- r g fanno be ·.te. Una volta nel ballo, Co,mmissa.rio .Pfister·er l'ordine del.lo
der-e al No. 392 Vermont St., Buffalo, devono ballare. Perchè non ballando, stesso che venga ritornato. Tutti apdove fisseranno la ]Qro stabile resi- ~ si corre il pericolo di vedersi trom- p-rovano tale proposta.
denza.
ba.to dall'avversario.
Il rapporto del City 'A ttomey circa
Augurii di buona fort una e perenDunque, coraggio, signori candida- la visita. ad Alba.ny riguardante il
.
Independent
ne felicità.
· ti che le elezioni sono vicine. Affila- c:aso di Booneville. E' stato letto, ri-o:O:o-t e bene le armi, onde possiate, quan- cevuto e messo in fila.
ltalian Weekly Newspaper
LE ELEZIONI SONO PROSSIME E to prima, incrociiarl-e con gli avversaL'Assistente Segretario ra.pporta
QUASI TUTTI 1 CAND IDATI
rii ... e riuscire vincitori. Se dormiREGISTRATEVI SE VOLETE A· a\llorchè era intenta a fare certi pieAFFILANO LE ARMI
te, la fortu na v'i sfug·girà.
circa le ricevute pervenute dal Cit y
Publlshed by
VER DIRITTO ,AL VOTO
coli servizi di casa, scivolò e cadde
Il 6 Novembre prossimo, ossia 'il Attorney della .proprietà acquistata
così
di
~alo
mo_do,
che
non
fu
più
in
Poichè
appena
t
re
settimane
appe~atti
n_o se_gu:nte :alle ~lez~oni, certo: dove dovrà sorg-ere la standpipe.
IL RISVEGLIO PUB. CO
Chi è cittadino Americano ed ha g·ra~o di potersl alzare.
..
.,na ci separano dalla grande battaglia Vl sara chi nde. e .... c~t pla~ge, e VI
Comunicazione pervenuta dal City
47 East Second ~treet,
diritto al voto, per esercitare questo
Amtata dalla madre e dagh a ltn delle Elezioni der 5 Novembre quasi s:a ranno anche d1 quelli che s1 morde- Engint:.er Walter il quale racconnn DUNKIRK, N. Y.
d ir itto alle Elezioni del 5 No,v embre, famigliari, si_potè constatare ,?he _non tutti i candida ti si son dati ad ' un la- ra.nno le dita, perchè hanno perduto da la rimozione dell'hYdrant all'angoè .g iusto che si va da a r,egistr.a re.l Sl poteva pm mante~ere aH Im.pledLI voro febbrile, attiivo, di propaganda, per colpa toro, che non hanno saputo lo southwest di Wasl:\ington Ave., &
Phone: 4828
Non registrandosi, non si potrà aver Cluamato c~·~rg.enza _Il ?ott. / J_oseph di manovre e magari di.. .. ·parate, per far.e propag·anda abbastanza.
Lake Shore Dr. East -onde permettediritto al voto.
R. La Paglta, questi nscontro che a tti.r are un pò a sè stessi l'attenzione re alle boxes del~e valve dell'acqua
SUBSCRIPTION RATES
Ieri, 11 ed oggi 12 Otto~re, sonQ i aveva. la gam~a dest ra _ro:ta e la f~; de] pubblico, ·a nzi, qualcuno di essi,
GLI AMICI SINCERI DE "IL Rl - di essere alzate onde vengano a pari;
One Year ................. .............. .............$1 .50 primi due giorni di RegJIStrazwne; J ce tiasportaJ e Imme~lat~mente a: 1 quasi spesso zufola l'a.ria clel1 barbie- SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI col nuovo pavimento. E' stata letta.
Slx Months ........................ ;· .............$1 .00 Venerdì pross~o. ~8 .e Sab.a~o l ? Ot- 1 Brook~,M~~onal Hosplt~l,_ dov,e. ,do_ , re. di "Sivig-li a", come per dire : ·'Tutti .D.ECIDONO A FARE IL PROPRIO
Comunicazione pervenuta da Louis
tobre, sono gh ulbm1 due g10r111 che po aver . pr -es~ una f~tografla dali ap_ mi vogli.ono, t ut t i mi ce:rcano ed 10 ! DOVERE ED INVIANO $1 .50 A
Van Wey, Chairman del Citizens'
1QUESTA AMMINISTRAJIONE.
. parecchw_deJ R~ggJ X 81 constat? . ~r,n quì, ecc ecc.
gli Elettori potranno registrarsi.
In t utti i distretti ove si vot'l, v 1 che le rotture e1ano due a lla stess~. 1
Committee per la Celebrazione anJOSEPH . ~ ZAVARELLA
nuale Halloween che invita il Board.
sono glti ufficiali che terranno a. cùr a gamba.. .
.
l· -···
Editor and Business Manager
per la vostra registrazione. Percii),
Ne avrrt. per qua lche tempo, p n ma
E ' stata letta e l'invito accettato.
non trascura te di adernpi: re a r;uesto di po.Ur fa r .~·i:?rn~ a ca.~ a, m seno :~: 1
...... _.........
1
Circolare pervenuta
Rural
sacro clovere nel recarv1 a reg1strare, suo1 tamJg1J.,u '• che l as,)etlana ' · .
poichè i locali sara.nnc anerti tutli i. b•·accia aperte.
~turday, Oct. 12th, 1935
J
giorni di Eegistrazione : cl a lle 10 A.
- -o:O :o- nuta
in Kansas
-"'~~~
..
_
_
_
_
_
_
_
_
___
e mess'a
in fi la. City. Letta, ricevuta
M. s ino a lle 10 P . M.
DOPPIA BE LL A FESTA IN CASA
··Entered as second-clasa matter
S e. volete avere cliTitto a l voto, ne]..
GIORDANA A FREOON IA
Discute cose della massima importan~a, paga bills ed ordina
Rapporto, per l'accidente al truck
April 30, 1921 at tlle postoftlce \lt le prossime elezioni, non trascurate;
del •nuovo matenale
! del water works e w. Dobrzynski H
Ounktrk, N. Y.. under tbe act of eli a.ndarvi a Registrare.
Poch i g-~o rni fa, in <.::-J.s;t clei'. eoni ttg·
Marcb 3, 1879."
9 Ottobre a Lake Shore Dr. E. vicino
- - o :O:o- Nl:r. & Mr·s. Eosm·io Giorc\anr, in Cu
(Rapport i Ufficiali)
Comunicazione
pervenuta dalla ad Antelope S t. E' stato letto, r iceANDATE A PASSARE ~ E S AME shing St., F'r erloniil., si riuni rono tutti
1
Meeting regolare :' Boar·d· of Water Ch(;ster ~ngmeers: col contrat t? eh: vut o ·e messo in fila.
i loro fig-li, nuore, generi, nipotint ed
SE VOL ETE REGISTRARV I
amici, per festeggiare il compleanno Commissioners, 10 ottobr·e. 1935, ore . copre _sted st~ndp1p~ . Letta, ncevu
Il rapporto di rimpiazzamento de~
7 :30 p. M.
·
' t~ e VJ,ene ord1~a~o d1 mantenerIla. per
Le leggi dello Stato eli New York, della. Signora Giordana.
Palo No. 3 a Light St. che è stato
d1verse
correz10m
raccomandate
dal
Presenti : Il Pr-esidente Meehan, i
completato. Letto, ricevuto e messo
non permettono a ne2suno che sia diFurono dispensati paste, dolci ed
City Attor ney.
in fila.
. ventato Cittadino Americano, eli Re- una grande qu·a ntità di rinfreschi dio- Commissarii Ros~ng e Pfisterer e
Comunicazione
pervenuta dalla
'----------. _____.... gistrarsi e di votare, se prima non versi a tutti i presenti.
Mr. Miller d2lla Chester Engineers.
Il rapporto del Sopraintendente p er
Le m inute del meeting precedente Chester Engineers e copie di lettere la installazione della street light in
EDWARD PETRILLO, present a un certific_ato che possa d~Facevano parte della. comitiva.: fu rono lette ed approvate.
scambiatesi
con
la
Walla.ce
&
TierAvvocato italiano
mostrare che sappta legg-ere e cn- Mr. & Mrs. Anthony Giordana di
nan Co. riguardante la insta.JI'azion:e R. R. Av.e. Letto e fermato per la
vere.
Dun.kirk ed i loro figliuolettì ; Mr. & BlLLS:
de])
telemeter per la. standpipe. E' relativa approvazione.
Questo Cerlif.lcalc, ~,· ottiene dal Mrs. Carlo Snoto, Mr. & Mrs. Pietro
Civile-Penale e Criminale
L'Assistente
Segretario
da
lettura.
stata
letta.
La estimazione del costo pe·r ripat:OS Commerce Bldg..
ERIE. P A.. Sopraintendente delle Scuole, se . la Cappellino e -fi:g lì di Brocton, N._ ~-· dei varii bills, i qual!i ammontano alComunicazione r icevuta dalla Che- rare lo .Stewart truck dar Guay Gapersona ha frequentato la scuola smo e Mr. & Mrs. J ames Guzzet.ta e f1gho la somma di 10699.73
· ....,.....-----..............,~-...,.. a ll'ottava classe delle Scuole P ubbli- di Silver Creek, N . Y .
st=r Engineers avvisando per i van- rage è stata ricevuta e rh.e ssa in fila.
Il Comm issario Eosing propone che taggi della altitudine della valve per
La requisizione di materiJali è stata
che. Se nel caso non è arrivato sino
detti bills siano. approvati e nello la stand.pipe. E' stata letta.
presentata e l'Assistente Segretario, è
a quel grado, a llbra è n ecesario che
"'
LATT·~
tempo, siano anche pagati. Tutti apstato istruito di ordinarli.
vada a passare il Literacy T 2st nel!~
Nello stesso tempo, Mr. & Mrs. Ro- provano t ale proposta.
Comunicazione pe~venuta dalla H .
puro e fresco . portato a casa
-Requisizione d i materia.le per il diRoom
No.
7, V.enerdl, sario Giordana, annunziavano. uffiHigs
School,
a
l
Platt
Co.,
la
quale
da
i
prezzi
per
la
vostra tutti l giorni prima del18 o Sabato 19 Ottobre.
cia lmente il fidanzamento della loro COMUNICAZIONI :
approfondazione della manhole che partimento dell'elettricità, è stato
le 7 a. m. Ordinatelo da
Comunicazione pervenuta
dalla poi provvede a l proprio asciugamen- presentato e l'Assistente Segretario
Se si passa questo esame, si ottie- buona e virtuosa figliuola Sig norina
ne un certificato, e mediante quest e, Frances, col bravo g iovanotto Antho · Che·s ter Engineers Estimate No. l to della camera della valve della è stato ist ruito eli ottenere i prezzi.
William J. Ji' ellinget·
La requisizione per 6 r eels di wires
si può registrare ora, ed a_vere cosi il ny Siracusa, fi,g·Jio ai coniugi Mr. & dalla H. P latt Co. p.e r le fondaz ioni standpipe.
638 Deer Street
Phone 4123
T. B. W. P. No. 8 occorrenti per il
diritto al voto nelle prossnne l<Jlezw- M:rs. Thomas Siracusa eli Bro.ct.on, per la standpipe, è stata ricevuta.
Comunicazione ricevuta dalla Che- t elmeter alla standpipe è stata pre......_ ni de~ 5 ~ovembre prossimo ed anche N . Y.
_ ••• -......- ........... - - - __
Dal Commissario Pfisterer:
st er Enginee rs rigua.rd:a.nte la mede- sentata e r' Assistente Segretario è
in a vvemre.
.
conoTatulazioni ed aug-urii sinceri WHF:RF:AS : Gl'Ingegnieri dcol Board, sima cosa. Letta e messa in fila.
stato istruito di ordinarie.
·~··
Phone Stone 1232
- -o ·O·o-· ·
per .la <>festeg-giata e per la promessa hanno certificato, la Estìma::ione per
Comunicazione da~la U. S. Pipe &
Portate a Noi i Vostri Vestiti
LA PICCO LA NANCY ACQUA VIA sposa.
..
Il Commissario Rosing propone che
],e fondazioni della standpipe fatta dalFoundry Co. la quale ci avvisa del
Per Pulirli, Stirarli e Tingerli
ALL'OS PEDALj:: CON UNA
- - o:O:o· - 1
la H . Platt Co., sino al l Ott olJre, Bd tempo in cui pot rà fare la spedizione 20 carri di carbone stoker speciale
siano ordinati dat.la Valley camp
A R T I
A N
GAMBA SPEZZATA
NOZZE TESTA-CH IMERA
ora perciò
delle .p ipe e fittings per la standpipe·. Coal Co. Tutti app.rova.no.
RISOLVE: Che il Presidente ed il E ' stata letta.
Cleaners -. Tailors &. Dyers
La ragazzina ottenne Nancy AcMartedì scorso, 8 del coTr. mese d i Segr etario firma no un warr ant per
L'Assistent e S egretario presenta .il
815 Portland Ave. ~ochester
quavia, f iglia ai coniug-i Mr. & Mrs. Ottobre, nella Chiesa Cattolica Ita- la somma di $1,576.52 in favor.e della
Comunicazione dana Norwood En- rapporto f inanziario del periodo che
NoJ. faceiamo dehvery
• • Eocco ed Angelina Acqua via del No. liana sita a Ruggles St., si univano H. Pl~att Co., in pagamento della gineers, relati'Vamente al sand ejec- s'è chiuso il 10 Ottobre ed ogni sint or. Letta, e di;etro proposta del golo membro del Board ha rkevuto
.)..-.-.-·- - -·- " -..- - · · · 207 Columbus St., pochi giorni fa, in matrimonio la g-entile Signorina stessa. Tutti appro.va.no.
una. copia dello stesso.
Gertrmle Chimera, figlia a lla Signora
Carrì.e Chimera di Railroad Ave., e(l
- - - - - 'j
Mr. Miller delila Chester Engineers
it bravo giovanotto Dominick Testa i
rapporta che tutta la fondazione delNOI VENDIAMO
di Buffalo, N . Y.
\ la standpipe ad eccezione di un block
saTà r Lem.pito verso la f ine dell'enF'unziona rono cla compare e comTUTTE FARI NE DI
m ara d'anello: James · Chimera, f.ra.trante settimana, sempre se il tempo
j si mantiene buono.
tello della sposa. e Miss Cris Una Te-·---·--·-- - PRIMA QUALITA'
1 Il Commissario Rosing propone
sta, sorella dello sposo.
(Cnlltinual:ione della Prim a Pap;inal
A cerimonia f init a, la comitiva, a
che il meeting sia a.ggiorn;:tto. Tutti
mezzo di automobili, partiva alla. volapprovano ·e la seduta viene tolta.
r.he
le
sfrutti
non
lo
S])ecu
latore
sistemati
co
ma
chi
ne
ha
Dateci un Ol'dine per prova
ta di Buffalo, ove li attendeva, al
YOOR. HAMf'
H. H. DICK I NSON
E iviera Restaurant, un magnif ico rnaggio n nentr, bisogno.· E la rivel.az~one_ h~ cambiato . il~
Ass istente segretario
t") O N Tt1 Epranzo che fu consumato con buon
appetito da tutti i commensali, com- ·.l . a rg.·a misura. l ~opi nio. 1~ e. degl i impar z.tah. ~: m1p~·ese. colo ma:~. , ============
W. RUECKERT & SON
posto esclusilva.mente eli parenti e a- hanno magmfrca t o l 'nnportanza dm n em1c1 dell Itaha. Ess1
19 Rugiflelil St., punkirk, N . V.
mici elci due sposi, che vi presero
li~T
sono i nteressati nel lo sfruttamento ingiustificato, non nella
parte.
PhGIIP: 2040
H
]J, sr c'e' da
sfruttarr e' bene che
Mt•. & Mrs. Test a. al ritorno dal L iberta.' de i popol i .
sfru ttin o eoloro cl1e hanno maggiorm ente bisogno di qnel c he

.l.iLRiSVÈGìiò

Attraverso Alla Colonia

J

l

--~

Per fa re una bella comparsa
daV'anti al pubblico, è necessario che vi fate radere la barba
e tagliare i capelli da persona
esperta.
Noi vi possiamo accontenta- ·
re per un prezzo moderato.
CRISE'S BARBER SHOP
87 E. Third Street
OUNKIRK, N. Y.
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WATER BOARD TIENE LA

SU A S ED UTA REGOLA RE
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Will it

l

cost
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·To heat my
home with

GAS?

SO
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u
CANHOT

IL DADO E'· TRATTO
AL

l

IC

l
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TO
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Once you've been in a Gasheated - home; once you've
heard the owner wax enthusiastic over the vast improvements brought by
GAS HEAT
you' re
bound to a sk yours€lf th is
question: How much would
you have given, last January, to do away with the
eternai round of fuel shoveling, grate shaking & ash .
hauling ? And now, lest you
forg·et that drudgery- until
ncxt winter f inds you in
the same old predicament
- i nvestigate the possibilibes of effortless Gas Heat. ing· at o n ce It costs nothing to · get the facts. Sim..:
ply phone and we'll send a
hca Ling engineer to make
an est imate. No obliagtion
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Ben i t-o :Mussoli n i fu un tempo socuthst.a.
Come fanti
altri , 1nuto' fede eli fronte alla t(lntazio ne e cerco' di d istru g ge re la Libcr ta' c\he aveva p r ima di scalare il potere rumorosamente patr ocinato. Quello ch e la sua opera ha fruttato
a ll 'Italia n on si puo' giudi care in questo momento. Ma la
vecchia massima filosofi~a che i l finir bene puo' scusare le
m :igin i · d~ovra' piu' tardi invocarsi a n c h e n e l caso suo. Durante .lo studio delle quiRtioni sociali ci siam.o trovati d ·i f ronte
a probl emi di indole pressoche ' identic a . Molti dei libertarii
e patrioti piu' r u morosi s i sono trasformati in 'p agnottisti
della peggiore specie. Come la fam e fa uscire il lupo dal
bosco, cosi' l a vanita' e l a lusinga riesc.ono spesso a turbare
1'equi librio men t a l e ed a spi ngere gli nomi ni verso vie opposte.
M u ssol in i sar.a' gi udicato a suo t e mpo . E se ria hil itera '
l 'Italia e l e clara' pro s perita' e b enessere, -i. ;critici di oggi e
di ier i saranno i prim i a c oncedergl i l ode, anche se l'ombra di
lWatteotti fara' capolino dalla tomba e ne rimpicciolira' il
sìgnifi,C'a.to. La storia. e' piena di esr-mpii simili e non e ' vano
il -cons t atare che spesso si ripetono . ~on siamo interessati
M •a amia n e lla r i abilitazione, o rige neraz io n e, dei -eolpevoli.
mo l 'Italia e la vonemmo rispettata e prospera. E' in nome
di questa fede n e i s uoi destini che di c iamo : "Possa. L'Italia
usci re vit toriosa dal confli tto!'' E l o diciamo in nome dei
caduti di Abba Garim.a, uno dei q uali era un fra.tello maggiore dell o scrivente. V i va l 'Italia!, adunque, e sursum eorda!
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Priced as low as

TA

U

Q

$55
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FEB. 1st, 1936
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L 6. Weidner
Monument Co.

C

CA.IROI;I GIGTJIOTTI
(LJìBERO.)

BU'RNERS

Republic Light
] Heat & Power .
. .] Company, lnc. ~

DUNKIRK, N •.. Y.
200 Centra) A venue
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La Nostra Ottima Birra

Lake City

===-==-=====---- ---

Expo~

in Bottiglie

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa di 24 Bottiglie e 7!)c di deposito.

Fall Clean-Up Sale
... 6c per Rollo

Odd Ceiling- ...
Lotti di Carta ' per Stanza, ,
incluso Ca1·ta per mm·i

Priced From

Al ritorno della cassa

Fred Koch Brewery

... 50c e .p iù

e border

17 W. Cou1·tney St.

(Sin dal 1888)

~aooaaaoaooooaoaaaaanoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas

pe!l· rollo

(Pt-ezzo R egolare da 18c a 25c per t•ollo)

Guerra ai Prezzi ·Alti

Stock R egolare di Carta Da
Muro Pa1·ecchi Bellisper rollo
simi Disegni
(Reg. 12c sino a 25c)

Se

Sketched above is one o! the severa!
new 15th Anniversary mode/s. It's t<
Iook in lo tbe f11f11re --· an '.inveslm ~ nt
for lhe [,dure. !Il the b;g .H e atr·ola
h'ne fhere's s siz e l'o r eve ry h ornl! l .'i
styl e for etrer_y tas tc l a p r ice r.:n ·
f'I' Very

bllri:Je t,

•

Service Hardware Co.
Dunkirk, N. Y.

..-.....................

~~~

l

v'e-~

.Mrs. Anthony Barone del No. 310 Swan Street, è pregata di
nire a ~lti~are Carta stl ffi~iente per una Stanza, assolutamengl"at1s, m questo negoz1o.
.

Je
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lAKfSHOR[ WAllPAPfR & PAINT
:13fi Main St:reet

STORE

Dunkirk, N. Y.

2194
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CAR'l' A DIA MURO CHE SEMBRA PLASTER

12c

E. Fourth.· Street

si avrà il rimborso dei 75c depositato.

Phon~:

_ ____ ,

UP

vuot<~,

Dunkirk, N. Y.

Noi, come negli anni precedenti, siamo p1·ovvisti di
g r andiosi assortimenti di articoli di t utte qualità, di og ni colore, pe1· t utti i membri della :famiglia e di tutti
pre.zzi capaci di accon t ental'e tutti i g n sti e tutte le bOJ'-

sP.

F ateci una viR.i ta a l piì1 presto posRihiiP .

A. M. -B oorady & Co.
Kl East Third Street

-::-

DUNKIRK, N. Y.
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Oiretcore di Pompe Funebri

i

JOHN A. MACKOWIAI7

;

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

lfedeli

convenuti per l'a funzione relig iosa, eran pure convenuti certi Vin~ cenzo Pescatore c A ddolorata F iscarelli per celebrare le loro nozze; ma
m entre il sacerdote impartiva la benedizione, tl Pescatore, proprio quando avrebbe dovuto porgere il braccio
alla sposa appena impalmata, attraversava rapidamente la chiesa, saltava i grandini e scompariva. Nello stupore ed emozione generali, J.a sposa
l'a crimante cadeva in deliquio, mentre al'cuni parenti si mettevano a lla
ricerca del fuggiasèo, che è t uttora
irreperibile.

--------------- - 1
J!'A'l'EV l
Confez·i onare un bel v•estito
nuovo

--·o--

GRAVE SCIAGURA DURANTE UN
INCENDIO A BALESTRATE

Ottimo M.ateriafe Man ifattura Esatta .:__ Prezzo Giusto

PALERMO. - Si ha da Balestrate cb e per c:ause non ancora ben precisate si è sviluppato un ince·ndio, in
un magazzino s ito in via Florio. Per
DATECI UN ORDINE
il pronto intervento di vari animosi si
PER PRO VA
è potuto con difficoltà evitare un
danno grave. Nei lavori di soccorso.,
purtroppo, si sono verificate delte dii sg·razie nelle p•ersone di Vincenzo Delia, Benedetto Lo Grasso, Tommaso
MERCHANT TAILOR
Piccolo e Salvatore Bonmartino, i
quali p er +a demolizione di un muro
1617 Peach St.,
Eri e, P a .
essendosi spezzat a una trave di RO illllil•liliiliìillliiillliiÌIIiliiiiiiiiili•J: rstengn~
so_no . r ecipita.ti fra Je maceie e le f iamme. -- i
Grande Ribasso per tutti g li
ABITI d'Aiutunno ed In vernal i

D. R. Lariccia

l
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QUAKER

l
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POLITICA L

FOR lONG L l V E O BEAUTY.

Oa Roc hes te r, N. y .

NEi

CURTAINS

13

NeHa chiesa eli Gesù

======-

20

FOGGIA. -

l

l

Schultz Dairy
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Palleschi e per~
Se~oneSulla
So
""
cialista Italiana,
Conferenza
1Guerra d'Africa di Giacomo Batti stoCrudo e Pastorizzato
ni di Buffalo.
r
.atte.
Ct·ema e Burro-Jattt1 4.-- Estrazione Premi.
l 5.- Canto di artisti rinomati.
.Per Qualità e Sel'vizio
l Sono stati venduti ottocento bigliet Telefonate: 402!)
ti f l'no a Lunedì scorso e si p!"evede
una g.rande folla.
1
Dunkirk
107 K 2nd. Rt
Gl'invitati e coloro che vogli.ono
. partecipare al Lu ncheon sono pregati di trovarsi i'n sala ~lle ore 4 P . M.,
,
precise. Il pubblico in genere è pl'e- ________.:.__ _____ __
gato d'intervenire aMe 7 P . M. L'en- , . .•••••••••••••. . . . . . . . . . .
trata è g ratis per tutti.
NOI COMPERIAMO
Sarà una grande serata educativa
POMIDORI
GREEN E
e di divertimento.
.
--o:O :o - Paghiamo un
NOZZE TUBIOLO-SARNA
BUON PREZZO
l
Rivo lgersi a
Si sono uniti in matrimonio la sil gnorilna Mada Sa rna e il signor P ietro Tubiolo, 67 Second Street.
Essendo le due famiglie circonda.TOSEPH BISOARO
ti di s impatia sono interve nute a lle
(Kimball Fat•m)
ce~1~~nia . religiosa e civile oltre un
rmghaw d1 persone d'ogni condizione
E. Lake Road
Dunkirk, N. Y.
1
sociale e qu asi tutte hanno colmato
o telefonate· 803F-4
di auguri e d i ·regali la coppi·a felice, che a notte inoltrata è partita in ••••••••••••••••••••••••••
viaggio di nozze.
POLITICAL ADVERTISEMENT
1
La residenza d ei novelli sposi è al
No. 66 F irst St.
Agli sposi auguri infiniti.

heavier weaves that have the appea.rance of hand

craftsmanship.Todaythepricesareonl\ $l.98 tì> $5.50
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SIDEY'S
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l

320 Centntl Ave.

Dunkirk, N. Y.
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E' Ora In Progresso
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City · Engineer
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lj e Maria , a lla. presenza di una folla di

l

A
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SPOSO CHE SI DA' ALLA FUGA
PIANTANDO IN CHIESA LA
MOGLIE

l

IE

John A. Mackowiak
·rutto ciò che può abbisognarb
per guarnire una casa

l

C

Telefono: 27fi6

l

SO

-===========================~

l

AL

Quetto sodalizio nella •riunione m ensile di ottobre, del~berava d i protestare contro l'azione guerresca del fascismo, i) qua1e per il prestigio del suo
duce vuoi togliere l'indipendenza al
popolo abissino. L'Italian-American
Workers Club di Buffalo, N. Y., mentre st. associa alla camp~gna antifascista, dà la sua adesione morale al
"Congresso contro la g·ue•r ra degli italiani all'Estero".
A . MULAS,
Segretario

l

IC

TORINO. - La squad.ra mobile
delta nostra Questura identificava alcune incettatrici di argento nelle persone di Evelina Bottesella, di anni 26
e Maria Sage , di 51.
Eseguite de1le sorprese, una perquisizione nei due alloggi permetteva
di rinvenire stampi di argento fuso e
orogiuoli che indicavano chiaram·e nte
come l'attività delle due donne e dei
compari fosse orie ntata verso la fa.bbricazione e spendita di monete false
da venti lire. Con la Bottesella ·e la
Sage, v·enivano pure ·arrestati l'amante dell:a prima, certo Francesco Granda.tto, di anni 28, e il figlio della
Sage, a nome Giuseppe Marqu et, eli
25 anni.
Trado,tto in Questura, il Grandn.tto
si .assumeva- la responsabilità rJi ideatore della zecca clandetina.

~.mo

tra Gelrtawvesel
color o che usano
Il nomecom
deel si
su denunzia,
noi abbiamo
aWarma
poR:;iede. Siccome ci è stato insegna- s;
~Jaabvetif.~tore.
della
a pertaricorso
, ma sempre
in
1 ·l·1
" f per .esa · re a "ouerra
e 1· termJ'Ill. c·v,
·
.M ARSALA . Certo
Colosseo to uelle scuole che l'indipendenza d'u- · .
c
e ne1· co nf'm1· d e 11a venL'ONESTA' D'UN SORDO MUTO [' VIncenzo, da qu i, pa!"2CChie volte na. nazwne
.
.
guerra onda! e contrabbandare tl fa- 1tà ·
e. sacra, non rmporta
sciamo.
,. . .
.
· Sempre e per amor agl i ta.llanJ, ma1
processato per una infinità di reati quanto incivile possa essere e ci hanQuaJicl
.
1.
1.
MA RSALA . - Un atto di fedelis- comuni. z:ientr~~do .gio.mi fa dal no. inculcato nell'animo l'amore
'
: · s tamo
·
· h ta
' t l' ne1· f a tt·t pnvati
·
e la
lt .1 o St 1vog. ta. c 113m are ~ tac · :Cl
misc
d1·
sima spontanea onestà è stato ccim- confmo dJ Pollzm., SI dtsponeva im· vener azione dei Martiri dell'Indipen- ~o a ' pop.o o tt.allan~ .a maf1:Jf esta.- loro.
piuto dal sordo-muto Genna Baldas- mediatamènte a m etter e in attuazio- denza italiana è o-iusto che. ora da \e la sua S!mpatt.a per 11 f asc1smo e 1 Ma ora che un foglio di macchia
sa re, garzone del c·a ffè Batraco.
jne un .piano di truffa.
figl·i non deo-~neri"' di guesti Ma;tiri l .~more ~Ila. gu.err~. non è necessario ì rochesteriano1 ce ne dà motivo, seriCostui, essendo stato ordinato daI l Colosseo, faceva inserire in un e da operai coscienti
"
con paro- 1l v<>·ren1o
·
che ci -guadagnia-' 1!Inganno·
h ' . h!soona
S " . JnvJtarlo
.
~ . .am·: p ·amen t e su11 a VI'ta e m tgli impiegati di questa Banca d 'Italia giornale un avviso di offerte d'im- mo il pane con le opere de ne mani e ~ àc cat e. . e mte~v1e1;e n~met~?so. racolt d.t. ftguri. cb.? a tale libello si
di portare loro a lcuni caffè, mentre piego presso un Istituto Ittiologico dell'intelletto, ci schieriamo dall~ par- ~ r ·.~nn. ptova ch.e "'il .!.?~ace tl r~g1me j son? agg.t'a.~pab -per sbarcare H Jusi
ad entrare nei. locali in- che imma!dnarJ·ame~+e
. 1oro d 1·esa
'f
a , 1se enon m ten ~.c ne, la
1Jrova , nano.· Le bwgraf1e saranno interes 1. aggre d't'
t accingeva
. d
. ff'.
~
·'"" a.v·e"~.'.
'" fa.tto t e d egt
1 1 e tn
èascts
contrar·a
1 ... 1
'
e rm eg 11 u Wl per comp1ere il ser- sorgere in questa città.
a lziamo l'a voce della protesta.
non sz ne par era pttLI sant1. E causeranno la mor.te morale
vizio che g li era stato comandato, sul
Le domande d 'impiego accompa,,, ... .,,
cr .·1
.
.
. .·
.
de1 barom e contt che gh unghwh
pavimento del salone di entrata, av- o·nate da un vao·lia I)OStale di lire
DeD resto. l'Italia non s'inclentifica 9 0dog e dom~m. come. l gwrn~ 18 e ormat
smussati intendono riaffira.re.
vertJ·va un bi' g li' etto da L1're IOOO g J·a ·1' "'
"'
o·J1 <>lettori
sono 1Gl'1 uommt
· · c h e St· a ff ermano con lo
1 2 75· dovevano essere
indirizzate a l- col fascismo E' il fasc ismo e non l h' ellot' stesso hlese
. t
'?
~
cente per terra che ritirava tosto con- l'I~tituto in parola . Fu tosto un af- l'Italia che si è resa colpevole di bar- ~ ta.ma ii a reg?s :·ar~l per pot er vo - I studio p il lavoro, che mai ricorrono
segne·ndolo at direttore della Banca !fluire di domande e di vag·lia postali Jbarismo E ' il fascismo e non l'Ita lia arEe nede e ez~om .dt novembre. . alla
frode per vivere, che non lustrastessa.
.
.
.
·
. ·
.
'
:
.,
"ssen o che 1 polJtJcanti di mestie·j n 0
'Jl
, t ·
. Senonche l'a cosa e presto venuta a che m tende oppnmere e d1ssan()'uare 1
·
.
·
nessun a scarpa. per spl are qua 0
--Q--conoscenza della P S . la q~ale ha,. un popolo in via di civili~za~ione rellusa~ t ladfrode t~er far& nominare trini, hanno il sacrosanto dovere di
1· b
.- IL PA DR,...
R D
N
· .,
~
·ne e 1se et partb proletari è un'de
· ·a
1
bbl'
·
PE
l FE
- :proceduto all'aresto del Colosseo.
Schierandoci dalla parte dell'Etiopia, d
.
.
. ,.
. ~
nunzt re a pu QCO
aron1 e
UCCID "' DERE L A o::.
MADRE
l
..---o-difendiamo. gli aggrediti e J.'Ital,ia, an- .ov.ere .~p~ller:te che g ! Jscrltb a ta- conb. che s i ·s ono abbarbicati in co- - - -l uN GRAVE DELITTO A REGGIO diamo contro il fascismo e contro o- :1_1 lar~1 ~1 di mJ~oranz·~ vadano ~re- lonia turb.ando l.a pace degl'italia.t;i .e
SPOLETO. - In località CavalleCALABRIA
· ·
t
'f t ·
d' b
<> ~ raJSJ sotto Il nom e del partit o a che mencltcano
11 perduto presbg10
gm vw1en a mam es azwne l
ar- cut a1Jpa.rtenaono
1
11
bi
· ·
· ·
r ia, certo Bianchi Primo, di anni 32,
barismo. E salviamo l'onore com- .
o
·
persona e ne. e P?Se
uffr,s tJChe d1
uccideva nella sua abitazione il proREGGIO CALABRIA. _ Un gra- promesso. E l'Italia da una sicura 1 N
. . .
. . .·
9uel duce n:al~f1co che dal mondo
prio genitore Domenico B ianchi, a ve delitto. è stato commesso nellla no- catastrofe.
l
.ello scnvere m qualsu:~st .giornB:le, mtlero ormaJ e stato scoperto e
colpi di coltello.
t
'tt
·:· ,, ...
abb1amo trattato le quesbom che m- l smascherato.
_________ ===========~======c-=.
s ra Cl à, pare per motivi di ·gelosia.
Sembra che fosse sorta improvvisa Tale Sfranava Antonino, fu FranNoi pensiamo che la stella mussomente una grav" questione fra i .ge- cesco, di anni 29, da Galati Marina liniana stia per tramontare. E' com- - - - - - - - ___._,.
nitori per difendere J·a propria madre (Sicilia) uccideva con un colpo di pito d'ogni uomo libero di affrettarne
in pericolo dalle percosse del genitore, pugnale la ventitreenne Martini Giu- la scomparsa, con ogni mezzo a proabbia inferto a quest'ultimo akuni seppina di Salvatore, coniugata in pria disposizione.
colpi di arma da taglio alla regione Berti, -e feriva con la stessa arma la
In America italiani che sono citintercostale sinistra che ne determi- nomtnata Tie'I·i Angelin:a.
tadini americani, che hanno giurato
narono la morte immediata. L'ucciCompiuto il delitto i~ delinquente fedeltà a quenta gl.Qriosa nazione lasore si è costituito immediatamente si dava alla · fuga e viene attivamen- vorano di concerto a favorire le sconai Carabinieri di Gualdo Cattaneo.
te ricercato per essere assicurato alla finate ambizioni di Mussolini, a fo·- - 0 - giustizia.
mentare l'entusiasmo tra poveri di
RITROVAMENTO DEl CORPI DI 2
--0-spirito. Se costoro giocano questa p·a rVITTIME DELL'AILPINISMO
l
tita col sangue di migliaia di g iovani,
perchè gl'italiani liberi residenti all'eBERGAMO. - Dopo lunghe ed afstero non deb-bono denunziarli all'opifannose ricerche sono stati ritrovati i RIUNIONE DE L CIRCOLO RISOR- nione pubblica americana avversa al corpi di Cesare Giaccone e di Luigi J
la guerra? Se a loro sta. :o: cuore la
Colombo, di Dalmine, entrambi r i-1
GIMENTO
g·uerra, che partano subito e !'imetmasti vittime di un accidente, mentre
tan0 la. cittadin'u nza nelle mani del
te.ntav·ano la scalata del Monte PreGli associati del Circolo Risorgi- g iudice che gli~·l'h?-. ~a
.ta.
sola.na. Alle ricerche ha partecipato mento sono avvisati che la prima riattivamente l'asso de\ll'aviazione ita- 1 unione generale :i;nvernale avrà luogo
E gl'italiani liberi .residenti a ll'el:iana, Antonio Locatelli.
1il 18 c. m ., alle ore 8 P . M ., al No. stero debbono mandare in, Italia del-o-!47 Second Street.
la letteratura, come ai tempi delJ.e
Dovendosi formulare il programma ·cospirazioni per l'indipendenza i taM E D l CO CON o ·OTTO U CC 1SO A
COLTE LLATE
da svolgere durante la stagione inver- Jiana, per preparare la riscossa del
naie e ammettere un buon numero popolo. per affr ettare la caduta dt: l
BOLOGNA. - A Castelguelfo, il di nuovi associati, si raccomanda a fascismo. E' il momento propizio.
barocciaio Giuseppe Baldi, fu Nicola, tutti di esseri' presenti. '
J
Debbono organizzare grandi dimoAnna Rizzo,
strazioni d i massa con lo scopo d i
di anni 61, dopo avere l:\:tteso a ll'uscita di u na tabaccheria il dottor Ruf-~
Segretaria
domandare che il Canale di Suez
fillo Corazza, di anni 35 medico, con-o:O:o-sia chiuso ai traporti italiani, che s i
do.tto del paese, ex SegT~tariQ del Fa- LE RIUNIONI DELLA SEZIONE fornisca l_' Ab.isslnia di _armi ade.g-uaSC10 l'uccideva con due tremende col- 1
SOC l .AlLI STA
te alla b tsogna, che s1 permet ta la
telit~te al cuore.
.
formazione di corpi volontari di uomiIl movente del delitto va r icecato
La Segreta.ria della Sezione Socia- ni di qualsiasi nazione che desideranel fatto che il dott. Corazza, seco,n- li.st:a I~alian9; notifica. ar .compa.gni. e no. di. combattere a !i~~co del popolo
do il Baldi aveva mal curato un suo stmpatlzzantt che la Sezwne s1 rm- ab1ssmo. per la sua mdtpendenza.
figliuolo che in seguito. era morto.
nisce il Primo e Terzo giovedì di ogni
Lo spirito dì Giuse.ppe Garibaldi
' ---o-~·
1 mese, ore 8 P. M., al No. 44 State· deve regolare le nostre azioni.
TRAVESTITA DA UOMO SOR- Street. Gl'interessati ne prendano noOggi ricorre il quattrocentoquaranPRENDE IL MAIRITO E L'AMAN- ta.
tatreesimo anniv ers·a rio della scoperta.
-o:O :o -TE CHE FERISCE
SE- d'America.
INAUGURAZIONE
DELLA
Essendo una data storica d' imporZ IONE SOCIALISTA
BOLOGNA. - Certa Bianhca Tratanza mondial e, in ogni angolo '- deHa
valini in Perilli, di anni 33, sospettan- l
terra non tu rbata dal clangor delle
We've heard of Quaker curtains being passed from
do che il consort e A lessandro, di anLa inaugurazione della Sezione So· armi si celebra con la massima solenni 50, la tradisse con la ventiduenne cialista Italiana avrà luogo domenic:a
o ne generation toanother-:-but their beautyand style
n ità.
Clementina CaJ,J egari, indossava abiti 27 ottobre 1935 a l 14 State Street.
Più di tutti gl 'italiani a ll' estero che
maschili e si poneva all'inseguimento
Sarà svolto il seguente Program- di Colombo vanno orgogliosi, come
is just as outstanding as thei r durability. You must
del marito che sorprendeva con la ri-, ma:
di tutti gt'italiani che attraverso i
vale.
l'
1.-- Ore 4 P . M., Inizio della festa
see them to appreciate their charm and the person~~~.:~~o l'a ltro, _con una
Àccecata dall'ira, la donna sC'aglia- con musica.
va sulla Callegari il contenuto di una
2.--· Ore 5 :30 P. M. Luncheon ag·li
ality they will give your windows. A large variety of
invit ati.
3.-· Ore 7 P. M. Discorsi di V'an
styles in curtains of sheer cobweb delicacy, or the
Der B ush per la Sezione Amer~cana;
ARRESTO DI UN TRUFFATORE

i

1

TO
R

LA SCOPERTA DI UNA ZECCA
DE T.l NA
CL AN
S

L'ITALIAN-AMERICAIN WORKERS
CLUB DI BUFFALO, N. Y., CONTRO LA GUERRA

l

IS

Da Buffalo, N. Y.

( Continuaz. della prima Pag ina )

H

dova
da pochi
tiene una. secluta. spiritica
congiorni,
le amìchle;:
. tu ' Carlo?· cht'ede l'a ve ·
dova. Se!
•
UN PEZZO DI SAPONE CHE CELA
·- Sono io, - r isponde lo spirito.
UN TESORO
-- Sei felice?
------ Tanto.
ROMA . - Un agente del commis- Più felice di quando viv·~vi con sariat.o di A lbano,, sulla strad:a di Came?
stelgandolfo ha fermato tali Bianchi-- Molto di p iù ·
'
n i e l<~alloni, che perquisiti sono stati
- E dove ti trovi ?
trovati in posses so di un pezzo di sa-- All'inferno.
pone nel quale erano celati vari
gioielli di ingente valore.
.
- - o:O:o-S em b ra c l1e f acciano parte di un
furto per centomila li re perpetrato
nel 1927 a i danni de\ll'oreficeria Cal,.J
• 1' ni· cl 1' Albano ·
--o--~

opel·a Immortale, h.a 1_1 11 ? 'teressano maggiormente 11 pubblico
potentemente alla ClVJlta con im parz ialità ~ senza scendere a
e a l progtesso.
.
,personalismi, e mai ci siam lasciati Vln·
i A~che n?J partecipiamo a qu est.o 1 cere dal s~ttarismo
Solo quando
g ~~Jllo
umversale, ma n_on ct n1l- j qualch e disonesto, ha tentato sfangar1
l' a.l t ra

Y

Il

Furnlture di prima classe
a prezzi bassi

~·a

0

d i acido sol:forico
! nava. gravemente
la donna che
alle ustiobracIl eia ed a lla schiena..
lin La
Perilli ·veniva poco dopo tratta
arresto.
1
i
---o--

N

SPIRITISMO
La s ignora Inconsolati, rimasta ve-

• ' .D'I
• t/. a l
Da lle Cltta
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Graf's
Vendita per
la casa

VI PIACE A LEGGERE IL RISVE·
GLIO? SE SI PERCHE' NON
GLI RIMETTETE L'JMPPORi
TO DELL'ABBONAMENTO
CHE E' DI SOLO $1.50?

l!
l
l

POLITICAL ADVERTISEMEN'r

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

l

l
l

VOTATE PER

Marion f.
F·REY
Candidato Repubblicano
-

Clerk Board of
Assessors

ALBERT G. WALTER

Nel le Elezioni Del

a NOVEMBRE

Licenza No. 714 Dello Stato di N. Y.
LI VOSTRO VOTO E' CON
R'ISPETTO SOLL ECITATO

- - ---·----------------------------- -- -

--------------------- --------~--------- ----

UN INGEGNIERE CON LICENZA PER
CITY ENGINEER

l

Offriamo V al ori In usuali in tutte l~ Qualita, di Furnitu·re per
Celebrare la Grande 4-pertura
del Nostro Nuovo Moderno Display Floor .

-Per - -

NO. 15 NELLA

BALLOTTA

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

Miles B. Kitts
PER

GIUDICE
-delleCommon Pleas
Court
ERIE COUNTY
ERIE. PENNA.
Nelle Elezioni Del :l Novembre
IL VOSTRO VOTO E' CON VERO RISPETTO SOLLECITATO :

..

Onnkirk. N. Y.

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

IL RlSVEGL l O

eia!

a. 'pot.r'<'mmo uscil'E' insiemL·, ed\·--~;------------------·------------------------ftglta; adesso che siamo soli vi .\.lin::l sarebbe fe' ice Tu trascuri u·on-1
dico; _andate pure a denunziarmi, io po l.a tua fidanzata" Gerardo si aè- .
=

tttttttttttttttttttt••••ttttttttttttttttttttttttttttt c!ut_o prima, per riguardo a . vostra
'1

.

Appendice de "Il Risveglio" 7

. CAROLINA INVERNIZIO

lMn~hmo;whno~g~~~o~,e

ci~~~e l e ~~i~uili~ d~ la~~~~~~------------------------------~------·---~-------------~~------------~-:-;-~---

1. P?Sso

provare c e vostra ftglta e una ra Ostiglia •a umm t avano.
gwvane _on,e sta, che i? h_o ·semplice--· Gerar·cw n a per: ceJ·to 1m ·a.rrn11 _
mente a m tat a a toglie.r st dal fang? te, e costei me lo rovina, ___ pensa~:e vo1 volev.a;e spr uzt.ar·e su le1, vOI, va la buona s ignor-:... __ A h' se po·
degno padre.
tessi conoscerla!
La f~rm.ezz~ e l'auctac.·i.a di ~-~ _Si conf_ idò al cognato, ed egli s i
.'
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. . .••••••• rardo
ebbero 11 loro effetto su Gta - m1se a ndere.
.
.
.
cinto, che grugnì :
·
Lascia lo f'ur·e ! -- - le disse.
- Ma Ugo e Serena lo sanno, - so t! gwva~e..
.
,
-- Lei abusa, perchè e spallegg-iato Gli passerà. Che diamine! A vent'ansoggiunse Gerardo. - Se fossero es-: Per p1eta, t~ ~e supphco,_ vat: da Fosca, ed in oggi i padri non ni non si sta più attaccati a lla gon1
si?
·
te~e: tu. ~on pu01_ rtma~ere qlll; m1 contano più nulla.; e poi, siccome ho nella della rnam:ma! l<;' rueglio Jasciar. .
b1sogno......
g li correre la cavallina, prima che
Una seconda scampanellata ancora spleghero 10 con ~no_ padre!
- ~u? .- ur lo _d1 nuovo G1a~mto. 1, __ Meno ciance; s e aderite alla mia pr·enda mog)Jie. Credilo. Lorenza, chi
più violenta li spaventò.
Nello stesso tempo una voce rauca . Lm, lUI solo m1 deve una sptega- r ichiesta , vi do il denaro e vi :apro la non fa pazzie da scapolo, le fa da
CHARL ES PARRINELLO
gridò dal di fuori:
ZlO~e. ~o, no~ se ne a _ndrà, o _gn: porta, a Ltrimenti prendo il ca.ppello ammoglla to,.
JAMES D'AMICO
ANN CHRISTIA•NO
Meccani'ce ~d esperto . fuochista
L a signora Ostiglia non poteva ras- Sono io, Fosca, io...... tuo padre. deiO, chla:nero le guardie, perche ~~ e me ne vado !asciandovi libero di faper
bollitori
a
vapore
e
fornaci
Direttrice
del
Dipartimento
OrSoprintendente
ai Depositi di
Ella divenne di un pallore di mQJI'te. sono leggi co~t:o coloro c~e trasct- r e il chiasso che volete.
segnarsi a ll'idea che suo figlio coma calore. P uò dimostrarvi econodini. Conosce tuuto neHa 'adatcarbone ed esperta nella sele- Vai in camera mia, - disse con nano alla perdlZlOne le fancmlle one- 1 L'ubriaco si grattava il capo.
mettesse errori di tal genere.
mia nei combustibili.
zione d·21i combustibili duri.
tabiltà dei combustibili.
voce supplichevole a Gerardo e ste e le allontanano dal tetto paterno. ! -·- Lei mi prende per iJ collo; firUgo, interrogato, fins e di stupi1·e
non muoverti, qualunque cosa :acca<la.
Gerardo era sconvolto, preoccupa-l m erò; ma vogl·io sapere pTima......
dei sospestti formu lati dalla signora
II giovane obbedì senza replicare. to: tuttavi'a, vedendo l'angoscia che, ·--- Ji.:' giusto : asp cLtal<' che abbia Ostiglia conlro, Gerai'(IO.
-=-~_.~·.-_-=·~--_-:--~~-~-: --~- - . . - - - - Fosca corse ad aprire la porta.
alterava i lineamenti cl! F'~sca_, ·:tv .' icritto è ve lo leggo.
.._ Io credo ch e v'ingan.niate, siEra p•r oprio Giacinto, che per dar- venne m Ju1 una spcc1.~ c11 n vol ta 1 Prese un foglietto di car·ta cla un Kl'lùra' -- - clisse. ---- E' vero c t1 e GcCH~
si maggior coraggio aveva ingoiati. contro quel padre ig nobile, del quale l : !1ceuino, sed ' t le c vc1·gò ra.p iclam cn- t·atdo non, passa con me. - t1utt8 le .,
.
diversi ·bicchierini di acqu:avite. En- la fanciul'l a g li a.\•cva. s;Jcsso pa1·1a Lo ~- f·e queste righe:
s·::.re.; m'a alcuni amici a no i comuni
trò vacnlando, col viso infiammato, con dtsgusto.
"Io sottoscl'itto clir.hiaro eli av 3 r si sono trovat i con lui al teH.t:ro, a
le mani in tasca.
-- F'initela con g li insulti, chè non dato il p e ny1es>;o a mi« fie·Jia l~esc. : ::cnfer enzc, c non ho mai sentito f~x /
Scorgendo sua figlia; si mise a ri- sono uomo d'a toJl.erarli! --- gr~dò_.. --- di allontanars~ da tnsa j:ler a prire· a llus1onc alla conclolta. d1 vostro fldere.
.
Io non ho subornata vostra _f1g·ha e . un laboratorio pe1· conto ',lroprio, cl ' g·tio, n" gli s i COih)Séc alcu.n intrigo.
- Ti ho trovata! - esclamò. -- la_ nspe
·
tt
· m.:J. p 1u
.. oss.; rvo
· o t·an t·o! quan t o d.ISJ?rez z 0 1, l asciarla libç,ra acl c:;s o e s t:mpre dì
- ·- '\'• DI'l'Cl· c1·eclCl'VI;
----- DALLA ----A tua madre puoi dare ad intendere vo1! Le vostre J_l'lJnacce non 1111 spa-, ogni sua volontà, e rni ohblig·o d i non Gerardo, più ho la ce1-t·: na che n ella
qualunque cos'a, non a me. Ti com- ventano; ma SJ.ccomc ·non amo lo recarmi mai a dislurlJm·:a n elb sua ~;urt vila ci sia una donn a , una di
piacerai ade'sso di fare gli onori di scandalo, vi chiedo: alle corte, eh ? abitazi.cne, poteudo v:xlerla in casa qur•ll e donn e che fa v :>. rgugna il conocasa a tuo padre?
pre t endete da me '?
.
. .
mia, essel1(lO essa il sostegno prin .. .~ce:cc:.
_. .
.
. .
.
(Divisione d.elJa LANGIE COAL CO.)
Se GeraTdo non fosse stato nella
Il ~ono altero del _gwvanc, . LI_ lam~ cip~le. di_ mia . moglie e deg li altri j , ..ur;a m~.ttJ.n~. h~ s'geor~ Ostl~_ll·a -~~
stanza vicina, Fosca avrebbe rispo- po d1 collera c_he SI er~ a~ceso n et nne1 f1g l!, che 10 , da solo, non posso. da_appe 11<.t ,t.lzata e LTerardo e1<L g1 .1
Semp.re il massimo per la vostra moneta ....
La Beechwood è una clivisione della Langie
sto allo sciagurato come si conveniva. suoi occhi, clommarono l ubn aco, cal- m•a ntenere."
usc1to cl1 casa., quando una cam-: ricr [L
Pr2:~zi minimi,
qua.lità massima e serCoal Co .... la s<;>la compagnioa in Rochester
Ma il pensiero del suo amante la trat- m aro no ~e, su; es~andesce~ze. .
Fr~ttanto J'ub_l'i~co bo l·botta v :;t va- annunziò -~lina e_ s_ua 1;nadre. . .
.
qualificata come membro dell'a Bonded
vizi eccellenti.
tenne , ed ella rif?pose con calma:
--Qu~sto s1 ch1ama SJ?IegarsJ.1
role mcomprens 1b!IL Quando Gerar·Cos1 ma!,tn_n ere' - -- esc.Jamo
Fuel Dealers of America.... e membro ad
La Beechwoocl impiega più di trenta Ha- Entra p ure, non te lo proibisco. balbetto. -- Io sono ragwncvole: se do gli ebbe J·e-tto il biglietto, fece Lorenza a~1da.ndo mcontro alla cagnainvitazione.
'
lo-Americani
sempre
pronti
a
servirvi.
E dopo aver. richiuso l'uscio, sog- mi prendono dal lato. buono, sono 1! una smorfia, ma disse:
ta pe1· stnnger-l'e l'a mano e bacianclo
giunse:
padre più tollerante del mondo.
- Bene; adesso firmo· voo-Jio Alina af fettuos. ·m ente. -- Venit?
Un g ruppo eli esperti in og ni fase di r iComprando, dalla Deechwood vi si assicura
I•'osca, colle lacr ime. a,gl~ occhi, si mostrarvi che non sono t;n pa~lre l f~rse ,a JWOpormi eli fare una passeg-_ Però, siccome non credo che
il massimo servizio .... con la massima conscald~1·ento p er la. casa. Il loro consiglio
tu sia venuto qui soltanto per ve- era afferrata al bracc1a d1 Gerardo. tiranno.
g-1ata?
venienza nei termini di pagamento.
è ~·rat.is.
dere i~ mio allog·gio, ti prego di diT- N~n ascolta~lo ~ vattene! ~ gl•i . Ciò detto, scrisse in fondo al foglio . - -- No, zia ; -- risJ~ose Alina, ehe
mi subito ciò che vuoi.
sussurro. - Lasc1am1 sola con lUI. _ 11. suo nome e co.gnome, e la data, ~l e1·a acl un t1·atto ammata e d aveva
Una chiamata al telefono STONE 2470 ·r isolverà il pro_ Ciò che voglio? - - diss'eg li con
- No, Fascia, non teme r nulla; nu come gl'indicava il giovan <.
zl bel volto . soffuso eh rossor.3 - la
bl•e ma ciel risca.ldamento cle ll:a vostra casa.
riso sinistro. - Prima di tutto vog lio me tterò io d'accordo con tuo padre.
-- .E d ora, a me il denaro· .. _ bal- mamma ·~ d io veniamo a confidarti
esaminare se il tuo colombo ha f'at- Và in camera, te ne prego.
bettò --me lo merito!
'
una cosa C\1e riguarda Gerardo.
to le cose per bene..... Oh!.... oh!... è
Ma egli vorrà del denaro, Io
Gerardo, na useato, consegnato che . Il _to.no della fanc iulla, la sua ecun salone, questo.
conosco.
ebbe il denaro richie sto, a ccompagnò CitaziOne sorpresero e spaventarono
Fosca fremeva.
Stfo padre la sentì.
Giacinto all'a porta e lo spins ~ fuo- Lorenza.
_ Sie:di, babbo!·
- Djamine! - esclamò. - Ah! tu ri, senza eh? l' altro si opponesse.
- Che avete da dirmi? Pr :sto, l
_ No, mi reggo ancora: dov'è il no.n dividi la mia opinione, ma il si- Poi richiuse, e corse nella camera parlate!
DIVISION OF THE
colombo,?
gnore.....
dove si trovava Fosca
- Veramente io non volevo ...... os- Ritirati, Fosc-a; ripetè GeLa giovane, colla te~ta appoggiata servò la madre <;Ji 1ANn~.
- Non capisco.
__ Poverina! v uoi che ti dia il rardo con un tono di preghiera e di sul letto, piangeva da far pietà.
. ·- - _JI.~n 10 vog-h_o.. -- mt?rl't! -~pe_ co~
ROCHESTBR, N. Y.
mio dito mignolo a succhiare? Non autorità insieme - lo desidero.
; - Fosca, a mor mio, no.n disperar- v~va_Clt<': loa fancwlla . -- Tu po1 m~
capisci?
La giovine obbedì piangendo.
, ; t i così' _ disse iD giovane cercando d1:a:, zm, se ho fatto male. Stamam
Ed alzando la voce:
Gerardo,' col volto f atto acceso da. - ! di sollevarla. ____ I<Jgli non verr·à più: 1111 e gJU~ta. questa JetL•ra. cln 1l1 po- -L'ho veduto entrare nel nido, - .la co Hera e dalla vergogna, ~on l~e ho la sua dichiarazione.......
! sta : le.f?'gL
. .
gridò _ e se non viene fuori, è un labbra contratte sdegnosamente.. ,;J 1 Fosca sollevò il bel viso inondato) La Stgnora Osl!glra la prese.
vigliacco, ed io vado a denunziarlo avvivinò a ll'ubriaco.
J di lacrime.
.
Era una lettera ano:1Lna, f.C : it.
al procuratore del Re per ratto di
D~te S';lbito quanto . voJet-?, _.
Quale vergogna, mio Din! Ora ta ~na.le, sr;-rammaticata, cosi conminorenne; Io farò mettere in pri- ·sussurro ecc1tato, a dent1 stretti. l t u devi dispr-2rzzarmi sapendomi figlia ceplta:
g ione!
Giacinto comprese che non c'era l di tal padre.
'
" Signorin''l. I;ustrissi ma.
_ Babbo! -'-- balbettò suppliche- più ?a minaccia:re: sapeva inolt:e in! - Disprezzarti, poverina?
Che 1 "Dave ro m i disJ?iac: vcrtirla c~i un1

I Mister· delle Cantine
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BEECHWOOD COAL CO.
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Beechwood Coal Co.
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Langie Coal Co.
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AL

cJ;107a che le_ fara male, ma _s~come
v1_ e molto mt-er~ssat~, l~ d1r1go a
l~1. E sono ~er chrle cne 1\ suo cug·gwo la tra(l\sce ~o~ u~:altra, raga?"~,
che non s1 mei'Ita, L1 cos1 buona,
e. _quando pens~ a quel ch3 ho_ v~ do
n;tJ se~to strassmta per la lustnss1ma
s1gnorma sua propria sposa. La rag;azc~.
si chiama Fosca MwinR.ro, fa la sa;rta
in via Po, aJ. mezanino del 27, e se
n_on mi _crede s~lil. lustrissima, . può
s~ncerars1, perche ~u 1 . lll: ma~hene,

IC

q_u~h acque. n'av1ga.va_ e com,: sa1ebbe 1 c?lpa hai tu se quell'uomo è così
f1mto se s1 f~sse r1volto alla au~- ! v1le? Tu non gli assoi'niglli, ed io mi
stura p~r quell affare. Fosca, per d1- !·renderei colpevole di una v·=·ra infe~dere l'a~ante, av:ebbe· , percl~to J g iustizia se ti chiamassi responsabile
lUI senza es1tare. E ne aveva l(ar_c- 1delle sue bassezze. Via Fosca non
chie delle m~raehell~ subla coscienza, l pensarci più: ti assicuro.' eh~ egli non
che non am•b 1va vemss~ro a113; luce!
ci darà più molestia.
Onde r ispose quas1 umilmente, : Le lacrim e continuavano a sco rrere
guardando il giovane cogli occhi im- ~ dagli occhi di Fosca .
babolati.
- Quanto sei buono! _ mormorò
Credo di. n~n essere e_sigente chie- commossa. -- Come potrò ricomdendo un blglletto da m1lle.
i pensarti di tanta generosità?

SO

l

R

l

IS
TO

vole ·Fosca in preda ad un vero smarrimento, cercando. di sbarrare il p asso
all'ubriaco, che si dirigeva verso l'uscio della cam·e~a da letto.
Ma. Giacinto, vedendo sua :f:1iglia
pallida e tremante, se·n ti raddoppiare n suo ardire, e dato1e uno spintane continuò ad urlare:
_ SL... sono tuo padre...... e lo mo,strerò a que11 g·alletto che ha paura
di me!
Gerardo, livido come un cadavere,

C

l

E. E. OTT
Manag-iere del Dipartimento
Crediti, H cui aiuto e consigli
semplificano i p·a ga.menti rat2ali

MAY OCCH INO
Segreta ria della Divisione Olii
per assicurare un servizio pronto e preciso.

DICK REDD INGTON
Managiere del Dipar.tiipento d•eg·Ji olli combustibili e ingegnere
termico. I suoi servizi sono free.

1 sta dJsgrasss1a per !e1 e l averto da ...
...
patto: firm0r·e te una carta che 10 stes- . Gerardo .c on entusiasmo.
-- - - - -- 1
~ si fermò pieno di vergogna, di so scriverò.
,
i persona che le vole bene, non sori~gn.a~a ~~ v~ta d~Pubriaco
- f u non firmo nullL
!
VI.
~ ~~sew~rlatrailittap~unapcl~o-1--~~-------------~-~~~~-~~-----------------~--~-~~--~
1
spavaldo che lo guardava sogghignan- Ed io non darò nulla, e m 'in- 1
.
la. E sono la sua vera amic·a ."
l
La_ signora Lore~·a Ostiglia era
Il rossore salì alle guance d?Jl.a
do. Fosca, disperata, si slanciò ver- f ischio delle vostre minacce. Ho taconvmta che suo ftgllo la ingannasse. signora Lorenza.
Og-ni sera, do,po pranzo, egli trovava
1
By PERCY CRo:..;
Supreme Moments of Llfe.
••••••••~•••••••+++ttttttt++++++++tttttttttttt+•••+++ una scusa per uscire, e se qualche
(Continua)
1
voLta la madre cercava di t rattenerlo,
'Gerardo diveniva nervoso ÌITitato ~,..,.._,~
tsaento che la poveretta pr~fenva eh~
checks
n e andasse.
/ Qualche volta Gerardo sorprenden- 1
J
1dola colle lacnme agl! o~chi, si faceva ~·il_l'lprovero di cagiona rle tanta
ancl
TWEft~' S TEN
1 affhz10ne ed aveva per lei impulsi
! eli tenerezza.
LETTERS FOR
1
Ma se la signora Ostiglia, riconforfirst day
flt.I.SON HOOVER
tata, g·Ji diceva: "Perchè non rlprendiam(.; le nostre serate di un t emuo ., Liquid
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MENS' SOLES

l

40c --- SOc

RUBBER HEELS

N

OurNew
Prices

l

1---------------------..:::.- --- -----

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

40c -· SOc

------~--------------------------------------------

LADIEs' soLEs ........ ... ... ................. . ........

SOc - 7Sc
20c

LADIES' HEELS

35c - SOc

RUBBER HEELS .....

,

334 Centrai Ave.
Dunkirk N. Y.
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Wh e n--tt1e Giri you worrhipped from afav .send.s a m<~ssast~ to
you whi'le playin$ Po..rt Office.

Ladles' Shoes Dyed Ali
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Colors
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Junm•e Puts Hts Monev, on a Horse
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,'~

- .

'c~~

Like-Knu Shoe Repair
nunkirk, N. Y.

· 337 Centi·al Ave.,
Phone !1427

