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THE CJRCUS IS COMING!

If W ar Devastates Europe
l
Revolution W i li Follow

llDueIn Trattati
in Cenci. - Colpa. di Mariauua e Albione. - Giusto
Tempo. - ll Compromesso, Non la Guerra. - l · Legami
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The earth trembles under the tread of marching men. In
the Far East war is impending, and in the West the threat of 1
war grows more ominous.
In the East the ~apanese pr~-1
pare to strike .against Russia, and now. the ~az1s, who. conf1-1
dently expect the support of the Fasc1sts,_ f1ll the Rhmeland Il
with soldiers. The struggle bere, then, wlll be between Ger- ,
many (and Italy?) against France and ber allies.

* * *

Veramente i trattati di Versaglia e di Rapallo non furono scritti per pacificare i popoli, rendere giustizia alle vittime del militarismo,
spronare gli uomini al lavoro fecondo di bene, equilibrare gli egoismi;
bensi per ·perpetuare gli odi nazionali, fomentare le gelosie di razza. accentuare gli antagonismi economici, diffondere la diffideJ1Za e inculcare
la sfiducia nei popoli per una società futura migliore. Francia e Inghil·
terra, che hanno imposto i trattati in un momento di generale disordine,
hanno incorag·giato con l'oro e con le lusinghe imperialiste il fascismo e
il nazismo perchè insoclisfatti della politica democratica dei governi che
abdicarono alle dittature, e, se ora sono ripagate con l'ing·ratitudine, la
colpa ricade tutta su di loro, e spetta esclusivamente a loro di scongiurare
un'altra più diastrosa conflagrazione mondiale.

l

In olden times before the dawn of civilization in Europe, j
or at Ieast before' it extended over the entire continent, the
tribal wars were fought to gain bread and meat. The warriors
fought for their own lives.
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"Why does the populace rush so and clamor? It wishes '
to eat, bring forth children, and feed them as well as it may.

13
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No man can do better, strive how be will."

Is it f~r these ends, to gain such goals, that modern wars
are fought?
.
.
.
.
Is it for these that the youth of Italy are f1ghtmg m
Ethiopia?
.
.
.
Is. it for th~se that ~be ;Youth of Japan w1ll f1ght the Russians m Mongolia and S1bena?
.
.
Is it for these that the youth of Germany Wlll f1ght on the
French and Belgian borders?
·
No, modern wars are not fought to gain these ends; the
wars .of our day are not waged for bre!ld, they a:e fought
to gain profit, to make money, but the g~m and proflt are not
for those who fight.
Those who prof1t are not, for those
who fight. They who profit do not fight; they are too busy
making money.
The profiteers of war today are th~ ~reat
bankers, the makers of munitions, and those who seek 011 ftelds,
lands for cotton and rubber plantations.
. ·
· ·Id · h
fits to concesT he conquest o f Eth10p1.a may . y1e. ne P~0 .,
.
sionaires, but the rank and file sold1er m Mussohm s Black Sh1rt
will not gain anything from it. Neither will the poor masses
f Italy
.
.
.
. _
.. _
. __ ~
o
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. The Japanese defeat of Russia, Wlt annexa 1.o n
ongo la
and part of Siberia to Manchukuo, ~ould not ben~1t ~be rank and
file soldiers of the victors. · Ne1ther would 1t 1mprove the
condition of the masses .in .Japan.
.
rmany, the toiling masses of Germany,
The Youth Of Ge
they may fight on the order of Hitler and_ may support h1s
armies but even were victory to come to hlS arms, the great
bulk of the German people would gain nothing.
How comes it, then, that armies of men can be found,
k
armies of white men, of brown men, of yellow men, and blac
men ready to slash and gas, cripple and kill one another?
'The best answer to that question you will pardon me
if I quote it in full is that of Thomas Carlyle, shrewd old
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* *

Come Mussolini nella pazzesca avventura coloniale, cosi il dittatore
tedesco ha agito neL momento opportuno. Se avesse osato il colpo · tra.
un paio d'anni, non gli sarebbe riuscito, perchè allora Francia e In·
ghilterra si sarebbero trovate nella posizione di ricacciare con le armi le
sue orde assetate di sangue e bramose di vendetta e di castigarlo in
modo da non farlo più rialzare dalla cmenta polvere, indebolita essendo
la Germania dal lato economico-morale-fisico e impossibilitata a rimettersi in forza in questo breve tempo, anche se la sua macchina militare
sia portata alla massima efficienza.
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Thus Goethe, w isest of the Germans, summed · up
impulse that of old led mento fight, and make bloddy war.

della Lega Rinforzati. - La cattiva figura del Duce. - Dalle
Promesse ai Fatti in !spagna. 7 Hearst Imbestialito da
Browder. - Roosevelt Danneggiato · dagli Scioperi.

La Renania è di nuovo occupata dalle forze militari tedesche. Ri·
dotto a cenci il trattato di Versaglia col sottrarsi al pagamento rateale
delle obbligazioni finanziarie impostele dalle imbaldanzite nazioni vincitriei della rande carneficina e col riarmarsi spaventevolmente per terra,
per mare per aria; la Germania nazista ha ora, con un colpo di mano
maestra, bruciato addirittura il trattato di Rapallo, precipitando cosi una.
situazione già alquanto difficile.

!

What is i t that makes war?
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"We must succeed in making Germany free a~ain," Adolf
Hitler shouted at Munich the other day. For th1s madman, 1
as for Kaiser Wilhelm, treaties àre j ust scraps of paper to!
be torn up when it suits his purpose. He has brought Europe 1
1
to the verge of war, and now talks of world peace.
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Sia la Francia repubblicana* eh: l';nghilterra dinastica .p ossono an·
che oggi schiacciare con la forza la baldanza tedesca; anzi, la sola
=============== Francia basterebbe. Ma il popolo francese non vuole la guerra, è forte·
mente · antiguerraiolo ed è alleato con altri popoli del medesimo sentimento; per cui la Francia, che non pu<} dipendere dal soppor.t o del suo
IS~Iì\Uta
popolo e non può contare sull'aiuto delle nazioni alleate, finirà, dopo
.li.
aver fatto la sostenuta tanto per_salvare il suo prestigio, coll'accettare
il punto di vista inglese, quello, cioè, indicato dallo sbarbato eppur as·
sennato Eden, e non chiederà la demilitarizzazione della Renania, . beMl
J
una ri?uzione delle forze di occupazione e altre garanzie di sicureZ·
. . . .
.
.
.
za naz10nale, che, naturalmente, non le verranno negate.
Malg:rado le fmz10m, 1 dubb1_ e g·ll gono sottomessi. Contro l'Italia,_ si
inganm che ,al momento m cm que- ~ fa notar·e, sono state scatenate mrsusto scritto vien licenztato, rendono re coercitive da cinquantadue nazio*
'
ancora incomprensibile l'attuale si- ni, mentre alla Germania, la quale
ALBANY, N. V. - E' stato comConcludendosi la faccenda *
con*
·il compromesso, la Lega, delle natuazione, in Europa, una sola cosa è l ha commesso un"'òffesa" non dissi- putato che le 28 inchieste sinora con- zioni, anzichè esautorarsi, acquisterà maggior prestigio e maggior forza..
dotte. ~ m:di.n..e .della. ' egislatura -per- il ritorno- della.- Gern1ania-, in- - seno---a-d ~CJ3S8;,-... per l'ap:pUcazion'e delle
certa : che t'd.tti.J_. çtiplo~ati_ci europ~!_rvao~ag_g,joSA,Pi quello. che essa.....stes
e sopratutto g1t mglest e l franceSI, bab rl mente data )'op.portunità di statale hanno apportato al bilancio sanzioni contro l'Italia fascista e per l'allontanamento della guerra. Forse
sanno che le conclusioni finali - non concludere un trattato assai più del tesoro una spesa addizionale di questo male provocato dal tallone tedesco per 'necessità · della. sua poliimporta quali esse .siano - non po- 'l vantaggioso di auello che essa stessa un milione di dollari. Tale spesa ha tica cesarea aprirà la via a un nuovo ordinamentu su una reciproca. betranno . sorgere che su di un'unica ha calpestato. Tutto ciò, secondo il provocato vari attacchi nei c~rcoli nevole intesa tra. le nazioni, e i pppoli, affannati più che mai a uscire
granitica base assiomatica:
che, modo di vedere ita liano, dimostra legislativi poichè le investigazioni dal periglioso pelago della depressione economica e morale alla riva del·
cioè, la Francia, per nessun motivo 1 a ncora una volta luminosamente co- condotte non hanno avuto il risultato la prosperità, ne plrofitteranno per istaurare l'ordine della giustizia.
potrà allontanarsi pall'Inghilterra e me la Lega sia sotto il controllo del- ct;te lo Stato s i proponeva di rag*
che l'Inghilterra, per nessun motivo, I la Gran B. retagna. La sola vera dif- gtungere.
In questo episodio, che fa apparire il dittatore tedesco un uomo che
può abbandonare la Francia.
fe renza tra il caso dell'Italia e quelVi sono ora altre proposte pendenti
La Gran Bretagna, infatti, non i-Il~ de~la Germania, si dice, è .eh: dinanzi alla Legislatura, in base alle agisce per ispirazione divina, la figura più meschina l'.ha fatta Mussog nora che il suo rifiuto a d appog- llngh& l te~ra h~ le _sue bu?n~ rag&ont quali .si chiede la creazione di nuovi lini. Egli aveva istigato H itler nell'occupazione della Renania prometgiare la Francia, diplomaticamente per caccrare l ltalra dali Etr.opr.a ed commissioni per la condotta di altre tendogli a~uti qualora le cose sl fossero complicate. A fatto _ compiuto,
il Napoleone di carta pesta ha offerto alla Francia aiuti militari cone militarmente, potrebbe provocare ha a '"!che le_ sue .buone .ragronr per 37 inchièste.
tro la Germania nazista. Il baratto non gli è riuscito, proprio come tutil subitaneo scoppio d'un conflitto ~congrur~re '' perrcolo dr essere coti gli altri pasticci sballati per successi geniali, donde la probabilità di
franco-tedesco. Se un fatto simile si tnvolta rn una guerra per sac?lare
•
•
•
vedersi contro anche la Germania nel blocco sanzionista e di accettare una
verificasse, le ipotesi . sarebbero due. te truppe tedesche dalla Rel)ama.
.:J.ualsiasi proposta di pace.
Una che la Franc1a vmcesse la guerE' evidente che il Cortesi esao-era
Scotch thinker, who says:
.
ra, nel quale caso l'Inghilterra p~r- maledettament e quando, per p:tro-j
"What, speaking in quite unofficial language, is the net derebbe, _forse per se~pre, la sua m- cinare la causa italiana, ardisce af-,Gli spagnuoli vittoriosi delle recenti elezioni hanno iniziato l'occupurport and upshot of war.? . To my ~~ k!lowledge,
for fluenza m Europa. L altra che la fermare che l'offesa della Germania
pazione delle , terre; Anche le. propprietà terriere del presidente Hiceto
example, there dwell and tOil m the Bntlsh vlllage of Dum- G~rmania_ uscisse vi~toriosa d?-1 ~o:1-l ~on è dissimile dell'o_ffesa. dell'Ita-~
Alcala Zamora sono state occupate. Espropriatori e polizia hanno fatth
b
flltto e,, m tale altro caso, l Inghll- ha, perchè mentre l'mvaswne del.
h
d d
l
F
drudge, usually some f lVe un re sou s.
rom
ese, Y cer- terra s1 tro"t>ebbe certamente co- l'Etiopia operata dall'Italia fascista
PARIGI
nM
· 11 B d r to uso delle armi e ci sono parecchi morti e feriti.
0
tain "Natura! Enemies" of the French, there
are success- stretta a doversi, da sola, misurare coU: can;,_onate e bombardamenti di h . f , -t
_ , a!·e~ta
ad.~gRw
Gli spagnuoli educati alla scuola socialista sanno benissimo che se
· Iy sel ect e d , d urmg
·
the F reneh war, say th1'rty able -bodied con la Germania·
·
-·
_
a m oima 0 oggr I1 .,overno l olVe
aeropl9;n~ ha
g msta_rr~ente . bollato ma dal fronte settentrionale etiopico non agiscono rivoluzionatiamente mentre il ferro è ca.Ido, la loro stremen: Dumdrudge, at 'her own expense, has suckled and nursed . Le schermaglie diplomatiche ~h~ Muss~lmr c?r: la quahf1ca dt aggres- che cinque aviatori fascisti trovarono pitosa vittoria potrà affogare in una più terribile reazione. E' vero che
th m. she has not without difficulty and sorrow . fed them up st .sv?lgono a Londra e a Pangt, so,·e, Il paclflco trasporto. delle trup- la morte quando l'apparecchio, sul i capi reazionari si son precipitati oltre le frontiere per salvarsi la ·pelle
e ·
t
.
' th t
qumdt, sono soltanto apparentt. Es- pe tedesche ne!la R_ena~ua po~reb_be quale si trovavano, precipitò da note- e che i libE;rtari imprigionati hanno sfollato le carceri e quelli esiliati
to manhood, and even tramed them to crafts, so
a one can 'l se servono a far prevalere un punto procura~e a Ht~ler 11 titolo di v&o· vole altezza, frantumandosi al suolo hanno fatto ritorno in patria, ma il pericolo del ritorno al vecchio regime
esiste ancora, non essendo stati spazzati via tutti i nemici della repubweave, another build, another hammer, and the weakest can di vista a preferenza di un altro, a latore d1 t rattat1 ma non certo quel- entro le linee dell'esercito invasore
blica, _e disposti essendo i repubblicani del fmnte popolare a concedere
stand under thirty stone avoirdupois. Nevertheless, ~mid much · scegliere un ~1etod_o_pi.u tto~to eh~ _un lo di aggressore, visto che J'agres·
delle riforme, ma non a cedere i loro privilegi.
eeping and swearing they are selected ali dressed m red and , altro pe:r: f~onteg_g1are I tmpolltiCa s ione . non s'è verificata. In ogni caIn !spagna si avranno delle grandi riforme, che indeboliranno il moW.
.
'
.
'
t
h
d d t'h
., mossa d1 H1tler 1! quale come so bisogna francamente ammettere 1
ti•
t t•
stro clericale, annienteranno le velleità fasciste e procureranno lavoro,
Shlpped away at the publlc charge, some ~O un re
OU· Mussolini nella questione abissina che il Cortesi ha mirabilmente de-~: api
OMUDJS
reS a l
pane e libertà democratiche al popolo; ma non una vera repubblica sosand miles, or say only to the South of Spam; and fed there 1--- s'è mostrato incapace di m isura- scritto. il quadro di ~iò che dovrebcialista. A questa si, giungerà attraverso alla educazione delle masse e
till wanted.
·
t re a adeguatamente vagliare le con- be logicamente avvemre nel ca.'So che
a una serie di rivolte e rivoluzioni non meno sanguinose di quella delle
"And now to that same spot in the South of Spain _ are j seguenze del ~uo folle gesto, ma non le tendenze conciliative degli inglesi
.
. .
.
'
D
d 'd
possono scalf1re. la matemattca cer- f inissero per prevalere sui propositi
BUENOS AIRES - Uno dei primi Asturie.
th1rty s1mdar French_ arbsaJ?-S, from ~ French
um ru ~e, , t ezza che, nelle decisioni finali, In- violenti dei francesi.
atti del governo fascista capeggiain like manner wendmg the1r way: tlll a t length, after
ghilterra e Francia dovranno agir e e
to dal Colonnello Rafael Franco fu,
Per la prima volta nella storia politica degli Stati Uniti, un cofinite effort the two parties come into actual juxtaposition; infallibilmente agiranno d'accordo..
Ciò stabilito, tocca a noi cercar di al solito, la persecuzione contro i coh' ~scoprire ciò che dovrebbe logica- sidetti estremisti. Infatti parecchi munista ha parlato alla radio. Il discorso è sl;j.to ascoltato con religiosa
· h
·
'
and Thirty stands fronting Thirty, each Wlt
a g un m
lS . . _Allo .stato at tuale delle co.s e, per- mente avvenire, qualora i propositi
t tenzione dai comunisti regolarmente iscritti al partito e dai simpatiz"leaders" del partito comunista del azanti,
ma è stato accolto con un non so che d'indifferenza o di freddezza
hand
·straightway the word "Fire"! is g iven: and they blow cw, pol, ~enza pretendere di p reve- violenti dei francesi dovessero pt·e- Paraguay
furono
arrestati
alla
fine
•
d ·
l
f · t b .· k
f l 1d ere se tnonferarmo le tendenze cont d
the souls out of one another_; an m p ace o SlX y . ns . use u . ciliative degli inglesi, oppure i pro- va1ere su11e en enze conciliative de- della scorsa settimana, e furono poi dal pubblico, che adusato è a sentire svariati discorsi, senza che lo inducano a r iflettere. Il discorso di Browcler è stato un discorso serio, sfrondeportati in Ar gentina.
craftsmen, the world has s1xty dead carcases, wh1Ch 1t must positi violenti dei francesi - anche gli inglesi.
dato delle solite frasi roboanti e paurose, forbito, remissivo, semplice; epbury, and anew shed tears for.
p_e rchè, in 9-u esto m~mento,_ pur de~
Se tale caso si verificasse - e, al
pure, per questa serietà e per la semplicità di espressione, ha provoca"Had these men any quarrel? Busy as the Devii is, not st~er~ndo, m armoma cm. nost~·1 momento in cui scriviamo queste r ito soltanto le ire del famigerato Hearst. Per codesto fomentatore di
Th
l' d f
h
t.
th
t" est prmc1p1, la pace generale, 11 mass1- ghe, il fenomeno è ancora possibile
guerre ·e fucinatore di lotte civili, la libertà di parola concessa al comwtithe sma11est 1.
ey . 1ve
ar enoug apar , were
e en Ir
mo nostro interesse sta in una solu- - è evidente che alla Germania
sta è stato un gran crimine.
strangers; nay, in so wide a Universe, there was even, uncon- zione che infligga il colpo di grazia non sarebbe data l'op portunità di
E' chiaro che, l'imbrattagiornali, quando solleva il sospetto che li
sciously, by commerce, come mutua i helpfulness between them. al fascismo in !~alia - ci limitiamo concludere un trattato assai più
presidente Roosevelt mira a sopprimere le libertà costituzionali, ossia
H 0 w then? Simpleton! their Governors had fallen out · and, j a ~uard_ar~ la_dtsp~ta franc<;>·tedesca vantaggioso di quello che essa stessa
libertà . di stampa, di parola, di riunione, ecc., intende di suggerirgli di
.
·
.
.
.
.
k 'th
nm suot mevitablh rapporti con la ha calpestato. Contro la Germania,
farlo, con la debita eccezione delle scc;mfinate libertà che · godono i
mstead of shootmg one another, had t?e _cu~nmg to ma e
ese disgraziata avventura africana
invece, sarebbero adottate delle miSAN PAULO, (Brasile) - Oltre privileg-iati.
poor blockheads shoot. Alas, so lS 1t m Deutschland, and . semplifichiamo il nostrp compito sure ·coercitive dalle stesse -- o qua- 22,000 lavoratori di alt ri · s tati .. del
Con Browder abbiamo in comune il desiderio d'un miglioramento delhitherto in ali lands · stili as of old "wh a t d eviltry soever K ings 1 traducendo un brano da una corri- si - cinquantadue nazioni che han- Brasile, addetti alla coltivazione ed la corrotta società e la fede nell'avvenire, e, sebbene abbiamo constatato
j sponde.nza te~egrafica
di Arnaldo no deciso le sanzioni contro l'Ita- a lla raccolta del cotone nei prospero- nel discorso un roseo riformismo, difendiamo contro gli Hearst il diritd o, the Greeks mu;t pay the pip~r!"
.
.
Cortes1, pubbhcata nel "New York lia Fascista. E il primo passo sarebbe si campi cotoniferi dello stato di San to alla libertà di parola e di opinione del battagliero segretario del parAbout a hundred years bave passed, I thmk, . smce Car- Times" di domenica, in cui Io scon- l'imposizione delle sanzioni che, se P aulo, sono ora minacciati di essere tito comunista.
lyle thus tore the mask of g lory from the face of war.
solato fascista descrive a forti tinte la Francia vincesse per intero il suo lasciati s ul lastrico.
Bella! Hearst vuole che il corvo nero di Detroit, che le sballa grosIn the meanwhile just a few years back, we saw the la disperazione che la controversia punto, sarebbero economiche e miliLa ragione è che una serrata è mi- se mettendo allo scoperto il suo digiuno delle questioni economiche, e
nrorld torn by a great struggle "the war to make the world franc9-te?esca h3; provocato in Ita- tari.
nacciata dai produttori di cotone di contemporaneamente si sforza di otturare la bocca a un puro rappresen"
'
ha Dtce 11 Cortest ·
1· Se ~1ò
safe for democracy." And the result of that war?
· . . . .
·
avvenisse.-:- no.i _sa.ppiamo alta qualità di San Paolo se il Presi- tante delle masse.
Il senatore Heflin aveva ragione nel definire Hearst "un uomo senza
The tramp tramp of "poor blockheads" echoes in Man- . Gh r_talranr non. hanno a lcun mo: e t~ttl sanno -;- Mussollm, m un~ dente Getulio Varg non riesce a ritrvo dt rallegrarsr del corso degl r 1mamera o nell a ltra, tenterebbe 11 solvere una disputa esistente tra es- onore."
.
.' .
.
.
h ll f
chukuo, m Eth10p1a, and m .the Rhmeland, and the: e O war eventi che si s uccedono a Londra. •.r icatto: "Se l'Italia non sarà prima si ed i produttori di cot one di qualimay break loose any day m the Far East and m the heart La tendenza generale sembrà più ' liberata dalle sanzioni che iniqua- tà scadente degli Stati del Nord-Est.
11
d'1 ·
d
t 1
t t · f l'tt
Grandi lotte operaie abbraccianti migliaia di lavorat ori di ogni cateof Europe.
_
·
que a
grungere a
un compro-., men e e sono s a e '" 1 e e se non
goria dimostrano che gli strati bassi della societ à americana vivono di
There is no need of war to give any people bread. It is, messo ~ol Cancelliere . Adolfo Hi~- le sarà accordato. lib~rtà d'azion.e
The Most Di~gr·ttiltled Ma11 -of the n11'geric e di stenti·, in contrasto con la sfolgorante vr'ta de1· pl..Jvl·legl'atl·.
..
ler, anz r c he l'altra di adottare mr- rn Et1opra, ro mr schrero contro rl
"
"
•
asI bave sa1d, ·only the masters of t_he ~reat natwns,_ the b ank- sure punitive contro la Germa nia per sanzionamento della Germania".
Month: The elevator strike leader
A New Yorlt scioperano gli addetti agli ascensori e agli altri sere rs and manufacturers and concesswna1_res, w ho
. gam _by war a_ver. questa .violato i trattati. un
Questo è certo.
vvho lived in a penthouse and came vizi nell'interno dei grandi palazzi; ad Akron, Ohio, sono in lotta 17,000
kl d
F
t
h
th
1
tt
t
b
1
home to find t he sign, "Elevator Not lavoratori dellà gomma; a Philadelphia, Pa., uno sciopero di "meat
l
It
8h
f
l
0
today. ThGee peop e
d
tahy . ach e l mf H 'atlSClS tbc a ins,l
ef ~~';'~ eadau~gag~~;~~ ~ras~~ ~~rfr;:r~~
M!l è possibile che la Lega delle Running."
market drivers" ha paralizzatp un buon numero di beccherie; scioperano
rmany un er
e 1ron ee O
l er,
e peop e O t
.
.1
1 ,000 minatori di carbon fossile della contea di Saline, Ill.; hanno sCioPeople .of
1a F ranc1a,
1e, a sua Naz10ni, per im]Jorre te sanzioni alla
h
f
d
"l'
t
·
t
h
th
f
'
ht
·
bl
d
agna
e
r
qua
Japan.ln t~e clutc o _m~ m11 ans s, owever
ey 1g , ee , volta, potrebbe condurre alla ripre- ~ermania che, p~cificamente traperato 6,000 lavoratori dell'ago di Boston, Mass. vincendo migliori conand dte, wlll not proflt m any way from war. Some of them sa d'u na decisa attività sanzionista sportando le sue truppe n~lla zo!la
He that lives upon hopes will die dizioni di lavoro e a umento di paga; scioperano lavoratori dèlla. WPA,
will fight and die, the mass of them toil like slaves to equip contro l'I ta lia, non a ppena la c risi demrht_anzzata del~a Renama e vro- f asting.
insegnanti, pompieri, ecc., ecc. E tutti perchè coi loro salari. non possono
· . h
f't
f th
t
l
'Il
· t
franco-tedesca sarà stata sùperata. la.ndo 11 trattato d1 Locarno, non ha
affrontare l'enorme costo della vita.
and feed the arm1es,
e s rugg es Wl go m O s·1 commcra,
. · ·m somma a t eme re c h e fatto
danno materiale' si pie Tutti questi scioperi danneggiano la campag na elettorale rooseveltia. h t e pro l s o
. alcun
.
Pio
1
h1
1
d
1
the coffers òf the rlC .
. le speranze del presidente Benito gh1 _a !tberar dalle s9:nzioni l'It~ia
w c eep w 1 e s uggar s s eep , na, ma mettono in pericolo l'ordine costituito, perchè non hanno caratFor the mass of men, regardless of race or creed, there 18 Mussolini, che, approf ittando della fasc_tst~ che ha aggredito una naz~o- and you shall have corn to sell and j tere di classe, e sono facilmente composti con misere concessioni.
111
situazione,
credeva
e mdtpendente! massacrando un'm- keep.
l== = ============ = ......-........-===::l2111======
but One way they can lead their own lives in peace ' the pro- presente
·
·
l'b
l'lt
,. d di
11 poter nocente
popolaz wne ?
·
, .,=====.... .
1
f"t
ust be taken out of war. They the masses the "poor r!us?rre. a 1 era~
ara a. e sa~·
.
l m
,, must do that .for themse
' l ves.
T hey,_
' and they zseramente.
ronr, s ra no La
destrnate
fallire
Ed è poss'b'l
·
t a du e . w e remelnb er the t tn1es
'
blockheads,
stampaa l'tal'ra
na mrs'e'
l l e c1Je crnquan
,.,.e '"ere
~
---=-~-------~-~
nazioni, tra cui sono la Svezia, la r ight and forget the times we were
alone, have the p~wer to do 1t; the~ lack only the will to stand ridotta _a lame ntare "_la politica dei Norvegia , la Danimarca e la prole- wrong·.
together and do 1t. And, as I sa1d last week, the end of a due pesr e delle du~ m!sure" per usa- taria R ussia soviet ica, e che raplarge scale war in Europe will be revolution. The profiteers re una frase che .e drv:ntata molt~ j pres~n~ll:no quattro quinti del mon.
d
d th
l
·n f ree themsel ves o f want comune,
per descr1vere 11 metodo d• do ctvlhzzato possano rassegnarsi a
The trouble with .. Mr. Hitler is
wlll be dethrone , an
e peop e Wl
cui la Lega delle Nazioni si avvale curvare la schiena innanzi all'igno- that he confuses a treaty with
and war.
per risolvere i problemi che le ven· bile ricattatore?
al ~
~--vanishing cream.

F ranco- Tedesca
28 Inchieste
e il "Duce"
Costano
$1 000 000
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IL.(THE
RISVEGLIO
AWAKENING)

Attraverso·

l

abato

scor~o

ne furono

a:n·~stn-

BUFFALO~ NEW YORI~
Buffalo, N . Y. ~ A. Cordaro -- Ri·
cevuto, Grazie. Siamo sempre ATTIVITA' DEL COMITATO D~AZJONE
pronti a fare n meglio ch e poss iamo per essere d'aiuto ad una
ANTIFASCISTA
causa giusta e nobile a l tempo

~~~~~:I~~~~~~~r::ll:i~~!i~~o~~tt~u:

Alla Coloniea

DA

Piccola Posta

Il primo, Sam Ricotta del No. 43
Ruggles St., s ì rese non colpevole, ma
udite le t estimonianze r isultò che
:O.iìiiiiiìiiìiiiììiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~:-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-~ J egli_ era_ colpevole, ed_ il Giudice gli
I
a ppiOppo una multa ct1 $5.00; mentre
lndependent Italian·American
Newspaper
SIAMO ALLA PRIMAVERA! lbonati
a Joseph Vacanti del No. 76 E . 5th
s tesso. Rammentateci agli amici e
Un :.ostro gesto energico e solleci- ' St., che si d ich iarò colpevole, gli f u
compagni tutti e ricambiamo salu·
• ··- - - - - to, sarà apprezzatissimo.
imposta una multa di $2.00.
ti.
Da un paio di mesi a questa parte, li locali dell'Italian. A merica.n Workers
Published by
L'AMMINISTRATORE
P ercr'ò , a tt.en t t· m otorrs
· t·1, a r ispet- Youngstown, O. - G. F. Di C iocc io- dacchè si è formato in. questa città Club, a l No. 301 Seneca St., dove i
e
tra e
ono
operte
l•
D
t are dette s igns, se volete evitare di
Che cosa è tutto questo silenzio? il " Comitato d'azione Antifascista", due oratori: Battistoni e Mazzulli
S
C
IL RISVEGLIO PUB. CO
pagare una m u lta anche voi. Ove veCi piacerebbe aver e vostre nuove. indipendente da qualisiasi altra or- parleranno sul tema: "Perchè noi
Neve!
Salutoni.
·
LADRI ALL'OPERA
1
(e
co11a dicitura "Stop",
ganizzazione del genere di altre loc siamo contro la guerra".
47 East Second Street,
l t e una. s1gn
Hartford, Conn . - S. Di Pillo - Co- calità, ha espletato un lavoro abbaLibera ent rata e libera parola a.
f.erm a t ev1,· e sare t e sa1v1.·
DUNKJRK, N. V.
Oggi è il primo _g iorno di Prima- ~ Rubano
Allo State
me
sopra.
Saluti
assieme
a
tutta
stanza
elaborato,
con
metodo
spiccio
t
utti.
la banda di costà.
Phone: 4828
IL
APRILE SI AVV- CINA t
e risolutivo, nonchè efficace.
Tutti i lavo ratori , di B u ffalo e paeV era. D ovremmo ve d ere l e s t rad e b e l le asciutte ed il pubblico a passeg- ,
Theatre
l
•
Scopo del lavoro: combattere n fa- si vicini sono invitati e specialmente i
g io col vestito leggiero ed il f iore al- ~
sciamo e la g uerra ad oltranza e filo-fascisti, di venire a d a scoltare la
SUBSCRIPTION RATE$
Sabato scorso la sera, t ra le 11 e Lettore, Cosa Avete }l'atto Voi \
far capire ai nostri COimazionali le ragione perchè noi siamo contrari a l·
One Year ... .. ......................................$1.50 l'occhiello g-li uomini, e la ro_sa sul
petto le donne; 1 ~ campag·ne ncoper -! le 11:30 P. M ., mentre Mrs. Don
Per Raddoppiare La Circolaassurdità e le nefandezze degli stessi. la guerra, farsi con ciò un concetto
Slx Months ................................................$1.00 t e eh ve~de e.l~ viole m amole spunt.a-, Wilson che fa l'attendente allo State
•
d "ll R.
1· ''"
·~----------·--Con1e la stampa proletan'a ha pub- esat_to circa la .~tuerra, e non f_arsi
re s ugli
ZIOne . e
Isveg_ IO •
·~ s t ampa popiana.
.. arg uy d e ll e s t rad e. Ed , m- / Theatre a Main St.. sì trovava al seMiss
Clara Mattucci e' Stata blìcato, il lavoro incominciò con la abbmdolare. dalla
JOSEPt-( B. ZAVARELLA
vece, Cl troviamo al colmo dell I n- 1condo piano del fabbricato abilissimi
distribuzione d i dieci mila mani'fes ti· - venduta amma e corpo al fascismo.
E ' da d iverse settiman e che stia.Editor and Buslne~-Mana~er __ __ ver. n.o ·
.
ladri, si avvicinarono allo' sportello
estegg1ala
nì sta mpati nelle due ling·ue: Italia.na
Frattando s i lavora per un com izio
mo pubblicando uno stelloncino per
d
ed Inglese. P oi fu inviata una lettera 1 a tenersi nel rione d i East Buffalo,
L e cam pag? e, . ncopert~ da _tre o l ov_e ~i vendono le ticchette per l'a m~-~~ quattro palmr eh neve; 1 tetb, per mtsswne al T eatro e fecero un r e- rammenta re ai nostri a mici lettori,
Sabato scorso, 14 del COI'r. nlese circolare a quasi tutte le Società di per Domenica dell'entrant e settiche I L RISVEGLIO, nel g iorno 2
1
l
Saturday, Mar.
poco non sprof oncano
pel peso en.or- i pulisto a quel pò di denaro che era lì dell' entrante mese di Aprile, compie- di :Marzo, la dist inta Signorina Clara M utuo Soccorso, le quali sono nume- m ana,. 29 ~arzo ed un'altra ,per la
me della neve; le vie della città im-i che si usava per dare il cambio a chi rà i suoi 15 ANNI di vita ininterrot- Mattucci, che tra non molto andrà r ose, e quasi tutte corrotte di a mor comumtà d1 East Delaware in data
-....., ...... - - . · -......----.. _.,... praticabili; q uelle di ~ampagna, bloc- a cquista va ticchette, il t utto a m mon- ! ta e spesa tutta. a beneficio de lla sposa a l bravo giova notto Sig Mi- patrio fasc ista.
da fissarsi.
"Entered as second-class matter cate, che nessuno puo a ndare d a un: tante alla somma di circa $20.00
i classe operaia.
chele P etrella , nella Sala sita a l No. ' Da rapporti pervenutici dai nost ri
Tutti g~i. amici_ e co~lpagni, re~taAprll 30, 1921 at the ~ostoffice llt punto a ll'a ltr o.
! Oltre a lla moneta, i ladri sl f ecero , S iccome noi non s iamo abitua ti a 301 Seneca St., e col concorso di p iù attivi coi11.pagnì, s i a pprende che no ~vver_tth, cJ:le
Il <?omltato. ~1 Azione
81 _
Ounkirk N
Insomma, la. nevica t a che è piom- i a nche una buona provvista di tic- suonare il trombone per fare sapere parecchie centinaia di persone accor- il nostro lavoro ha app rodato a buon Ant ifascista, 8 30
nurusce tut ti Venerld
b 3
7
under the act of bata Marted1 mattmo m questa se-! chette d! ammiSSIOne al Teatro stes- al pubblico di tutte le benemerenze se da ogni dove, veniva fatt a segno porto, d a t o lo scompiglio gettato tra di sera alle :
P. M. al No. 30L
are
' 18 9 ·
zwne, ha impressionato l'intiera po- 1 so. Le useranno per entrarci'? Lo che questo modesto f oglio s i è g ua- ad una festa, che forse e senza forse i lecchini e leccapiedi del fascismo. j Seneca S~reet.
. ..
.
~-- .........-...,.-- --....,.. ..._--- polazione. Degli a ntichi residenti di dubitiamo poichè potrebbe essere la dagnato durante la sua esistenza, in B u ffalo se ne ricordano ben poche, ,. Per far e un lavoro più proficuo il _Git~e a r. de~eg~b . rappre~entantl le
l questa città , nessuno ricorda una chiave che condurrebbe a mettere . le poichè i lettori intelligenti che ci così popolate.
"Comitato d'Azione Antifasc ista" ha orgamzzazwm g ià .ader_e ntJ, P.osson<l
- tempesta di neve come la p esente.
m~ni s~lla spa lla del la d ro o dei la- hanno seguiti s in dalla sua nascita, Ve rso le 7 di sera, la sala com in- organizzato una serie di conferenze e anc~e prende.re pai te . a l lavon,_ tuttt
Il fatto si è che non accenn.a a dn, polchè, ~a q uella . sera ad oggi, conoscono vita e miracoli dì esso, eiava a dare un aspetto festoso. Era comizi rionali, e cosi attraverso la quei . ?ompag m sp~rsl nelle drverse
.
.,
u
\J
J,
quietarsi il t empo, poichè, nell'or a per quante .r~cerche ~1 a!lo ~tate fat - cosi abbiamo raccomandato loro, che tutta decorata a colori variopinti. L a p arola dei nostri compagni conferen-! loc~htà ove 1010
n?n esiste u n _Clu b, u_n a
che verghiamo queste poche r iga, u n te da~la po~JZJa, non e nuscJta :: rin- il m iglior modo di celebrare il suo musica cominciò a d int uonare, e del- z ieri, portare a conoscenza di t utti lo sezwn~ ..1 La .
pre~_enza Cl ne~essita
pò piove, un pò pa re che voglia af- . tracciare 1 autore 0 g-h a uto n del quindicesimo anno di vita, sarebbe le belle melodie comincia rono a venir scop o della lotta a ntifascista ed
e tutti loro s uggel.m1.entl al ngll:arfacciare il sole ; ricomincia a nevica-: furto .
quello di raddopp iare la sua circola- fuori che svegliarono la folla che si perchè della nostra avversione alla 1 do, saran~o . da_ noi bene accetti e
, zione, accollandos i l'obbligo ogni !et- era colà stipata , e giù balli, canti, guerra.
molto apprezza ti.
re. Il tempo è arrabbiato e non sa i E
. EDWARD PETRILJ.O
Avvocato Italiano
neppure lui con chi l'ha , con chi la : L
BARBERJE SOTTO LA: tore, di t rovargli un nuovo abbona- discorsi d'occasione, uno dopo l'altro.
La prima conferenza fu tenuta
A. ZAVARELLA .
vuole sfogare, con chi se la deve ·
CITY ORDJN
to.
birra correva a f iumi, paste, dolci, t e m po addietro, nel locale del Cir- __
Segretario
Civile-Penale e Criminale
prendere. Intanto, il popolo s off re.
A
Cosa facilissima, poichè, noi ere- sandwìches, pinozze e rinfreschi di· colo Libertà e Lavoro, al No. 514
f08 Commerce Bldg.
ERIE. P A.. 1 Però, vi è un buon numero che ne ,
diamo che ogni per sona ha uno o versi, ven nero dispensati dalla sera, Busti Avenue dal compagno B a rtolo
....,. ~ ~ 1ha ricevuto il beneficio. se ha soffer- ,
Tutte le Barberie della nostra ci t - più amici, e ì lettori de Il Risveglio, sino alle sei del mattino seguente in Mazzullì.
l to da una parte, ha goduto 0 meglio . tà, t r a non molto, saranno fornite di ne siamo sicuri, ne avranno non uno grande quant ità .
' Il compagno Mazzulli che f u volon.
. - ··-·----:-- - ha g uadagnato dall'altra. 'Lungo 1a:: rela~iva licenza e dovranno essere e- o due, ma molti, moltissimi. Dunque,
La Signorina Mattucci, ossia, la j t ario d i guerra nella guerra m onLATTE
~.1New York Centrai Railroad, sta un ~ercite sotto le regole che gli saranno non. g li sarà difficile fare qua lche promessa sposìna, va senza dire che' diale, parlò con una verve convincenCrudo e PastorizZato
esercito di parecchie centmaìa di mtposte dalla nuova City Ordinanza. cosa per il loro giornale, il loro por- fu ricolma di augurii e di.... regali,/ tissima , facendo ca pire all'uditorio
1
Latte.
Crema e Burro-latte
puro e fresco portato a casa
operai con le pale nelle mani che ri- . Tutti i barbieri, ultimament e, si tavoce, il loro difensore.
che ci vollero due o tr e automobili i l'assurdità da parte di un lavoratore,
vostra tutti ì g iorni prima del- 1 muovono la neve, e percepì~cono la sono organizzati ed all'uopo di far riMolti ci hanno già notificati di per portarli a casa.
lo spirito patriottico e guer rafondaio.
Per Qualità e Servizio
l e 7 a. m. Ordinatelo dR
, l giorna tina , quella giornatina di lavo- spettare. la loro unione, che abbraccia aver fatto il loro a bbonato e che
Per la boLma r iuscita di questa Con ciò non s i fa altro - disse il
Telefonate: 4025
ro che non avrebbero t r ovato a fare un o~arw generale ed un unico prez- ce rcherann o di aggiungervene altri, festa, va data lode alle organizzatrici Mazzulli che gli interessi della
\Villiarn .J • ~"•~llinger
prima di qu esta neve, per tutto l'oro zo, Sia sul taglio dei capelli che sul affinchè il g iorno 2 A PRILE, potran.- ed agli organizzatori : Mr. & Mrs. classe capitalista , che dalla g uerra ne
l fl7 K 2nd. St
Dunkirk
638 Deer Street
Phone 4123
j del mondo.
radere la barba, si sono rivolti al no sorprendere qu esta A mminis t ra- Edwar d Liberatore, Zii della festeg-- trae p r ofitti inspera ti, e della dabDu nque, non tutti -i mali vengono Consiglio Municipale, domandando il , zìone con un buon nun}ero di a b bona- giata e Mr. & Mrs. Ez·nesto Leone, bennagine dei lavoratori una rocca================' . per n uocere. allo ra .
loro appoggio in questo caso, onde, ti nuovi.
Sorella e cognato della festeggiata.
forte per i privilegi di classe.
_...._ _"_'_'_"_"_..'_ "_"_"_'_
.
ogni s ingolo membro, rispetta queste
Ebbene. e voi o lett ore a mabilis- . Ai promessi s posi, ì n ostri sinceri
L'orat ore fece osservare la neces- ==--==----------...,.
E
sia
mo
a
lla
pr•irna
giornata
eli
re~ol_e
e
non.
si
fa
come
nel
passato,
si.mo,
avete
fatto
nulla
per
il vostro i aug~1rii co~1 anticipo, ment r e ag-li or- si_tà della lotta contro la guerra, l'u·
~~
1
Primavera.
Chl tJr~ e Chl. m?Ila.
,. g~orn.ale ?_ Se non ave~e fatto a ncora gamzzaton .del.la festa, le nostre vive . mc a e la sola tfUerra che i lavoratori
.
Ed 11 Constgl!o Municipale, poche mente, Sie te sempre m tempo, per- congratulazwm.
. debbono fare, e quella per la liberaNOI VENDIAMO
Due Paroline Agli Agenti De sere fa , seduta stante, accolse la 1 chè ancora t re settimane ci dividono
IL CORRISPONDENTE :1 zione della classe operaia dalla schia ?omanda ctei barbieri e promise di i da oggi a quella data.
vitù.
REALLY
TUTTE FARINE' DI
Ri
.
mteressarsene, approvando che da
Dat evi al . da fare ogg i s tesso, afIl P ortalettere Gentile
Il Mazzulli fu molto applaudito e
sveg IO
oggi in poi, essi dovranno fare come . finchè anche voi p otete gridare ad
piacque m olto la chiarezza e la faciliCLEAN REALLY WHITE'
----gli viene imposto dalla City Ordinan- ' alta voce: " Ho fatto anch'io il mio
Ho visto il portalettere che ti- t.à con cui egli espose le sue vedute.
'
•
PRIMA QUALITA'
·1 Q uesta A mministrazione
za
·d
" 1 "H
t
t
h' ' -1
baciava!
--·
elice
la
sig·nora
alla
sua
L
f
1
• Bristles that tum limp and soggy
ha più che
·
ove re ·
o rova o anc 10 1 nuo- ca meriera.
~
a seconc a con ermlZa. fu t enuta
when wet can't keep teeth really
mai bisogno di fondi ora, come non
E cosi, dopo molti anni, vedremo i , vo abbonato a "Il Risveglio".
Domenica s corsa, alla N. Fillmore's
n e ebbe mai p el p assato. Volete farci barbieri della nostra città, uniti in '
. ·-- E' che io non sono tan t o capace H all dal compagno Giacomo BattiDateci un ordine pet· prova
clean, brilliant-white. Use
la cortesia di visitare gli abbonati de un sol fascio, con un sol pensiero,
dr leggere ed egli mi spiegò che nella stoni.
DR. WEsT's famous brush-with
IL RI$VEGLIO nel vostro distretto come una sola famiglia.
Una Volta Tanto
ca r t olina g·iuntami mi mandavano
Quasi tutti i nostri lettori conoscoworld's costliest bristles, water' • RUECKER'I' & :::\U
\.. N·
·
U
n
av
ocato
è
citato
come
teste
~~
dei
baci.
b
·
e collettare da essi la quota d'abbo·
AL 1 Tribunale.
....,
no ene 11 compagno Battistoni esproofed by an exclusive process.
\'
namento che ci devono?
MR. FRANK ORLANDO
-----~·----- s endo egli un vet erano del movi{nen1!l Rugrles St. , Dunkirk., N Y
Se lo fate e presto, ci farete uno
• ; Avvocato, -- gli d ice il Presidente, ~~----·-- -- - --·--·- - - - - - - - to socialista d'Amer ica. Durante la
Cannot get soggy. Sterilized, sealed
Pbone : 20(0
dei più grandi favori, da noi a pprezL'OSPEDALE
1- d imentichi la sua professione e
conferenza, f ece rimarcare la m a ngenn-proof in glass. 10 colors.
1
zatiss ìmo. Anzi, molti nostri amici
dica la verità, nient'a ltro che la veAPPARITE DECENTI
canza di carattere del d ittatore d'Ita-:":""~~-,_,.-"_,_,,_,._,._.._,. abbof ati .~i s crivono e ci dicono dì Mr. Frank Orlando, del N o. 312 rità:.,________
__,.. ,
~~a. L'u:Uc~ v~l~ eh~ ~a mantenuto
~
mancare 1 nostro Agente a prender- Columbus st., t r ovasi da p arecchi
Per fare una bella comparsa
paro a
s a o ne
istruggere le
si la moneta, poichè loro intendono giorni ricovera to a l locale B rooks
dav'anti al pubblico, è necessa.
or ganizzazioni operaie d'Italia, come
Vestiti Fatti Su Misura
pagare e non g-li riesce di andare alla Memoria! Hospital, ove si sta curan1
rio che vi fate radere la barba
aveva promesso al capitalismo italia·
---daPosta a fare il Vaglia .
do di una malattia sviluppatasi su
FA'l' t; V1
e tagliare i capelli da persona
no che lo so vven zionò lautamente duDt;n.9 ue, o nostri . b~oni amici la di lui vita, recentemente
esperta.
rante i t e'mpi dello squadrismo.
$22;50 in Sonra
l Ag-éntt, volete dedicare un pò del - Dalle Ultime nofizie ~ rice~ufe' a p,.. .
~ - ' vi"stito
Noi vi possiamo accontentaParlò estesamente sulla inutilità
v?stro tempo a beneficio d ì questo prendiamo che egli va miglio;·ando
Confezionare un bel
~ re per un prezzo moderato.
dell'impresa africana da parte delCARLSON
g w rnale? .
.
_
contìnuamen.te e che tra n on molto
nuovo
l'Italia, che non è altro che una im427 M l
n 2 Aprile, 11 gwrno che questo potrà far ritorno a casa a p a ssare la
CRJSE'S BARBER SHOP
pz:e~a per rafforzare l'affiacchito prea n St. Dunkirk N. Y. ~o~lio compirà i. sw:>i .15 a nni di vit a convalescenza.
Ottimo Materiale Manifati stlg!O personale del dittatore italiau~mt~rrotta e S I a vvie:à al suo se- l Gli a uguriamo una prontissima
tura Esatta Prezzo Giusto
87 E. Third street
l no.
d~ees~m.o anno, ~ prossimo, ed anche , g uarigione.
1 . :F'u felicissimo e
applaudito cona VOJ mcombe 11 dovere d i trovare 1
Grande Ribasso per tutti gli
DUNKIRK, N. Y.
1 tmuamente.
•••••••••••••••••. . . . . . . . . pochi m w:ri
per raddoppia-l GUERRA A
NON
ABITI d'Autunno ed Invernali
l I ntanto il "Comitato d'Az ione An NOI POSSIAMO RIPARARE
re, m agan t r1phcare la sua g ià lar- I
SJ
l t ifasoista" ha preparato un terzo
ga circolazion':. Perciò datevi al da
FERMA
SEGNALE
DATECI UN ORDINE
~-- -·
-----·l comizio per Domenica, 22 Marzo, nei
fare anche vo1, come stanno facenPER PROVA
••••••••••••••••••••••••••
.L a Vostra
do moltissimi nost ri affezionati ab"STOP''
Pay Cash _
Pay Less
~ =
··=
CASA, SIDEWALKS, E
GARAGE
!Due
Men's Dress Oxfords
FOR HAIR AND SCA&.P
1
gano la Multa
MERcHANT TArLoR
i'
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NostriCon~azionali Pa~

l

Difterent from ordlnary Halr To11lc1 OOc &$1. FEEL IT WORKI At Ali Dru;;lsta
Wrltt lor FREE Booklot "Tbo Trulb Abell1
The Hai r." Natlt nd Remedy Co•• Now Yerlr.

1617 Peach St.,

l

.

OXFORDS Now $1.79
$2.50 OXFORDS Now $2.25
$2~98 OXFORDS
Now $2.69
$3.50 OXFORDS Now $3.15
$4.00 OXFORDS Now $3.60
$5.00 OXFORDS Now $4.50
TWENTY NEW SPRING
STYLES Black and
New Brown
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PROGRAMMI
INVITI
PARTECIPAZIONI
DI , MATRIMONIO

~
~

l ...._. _._,.

~

l

Tutto clò che può abbisognare

i

l

'
-

Ounkirk, N. Y.

CARTE INTESTATI'~
BUSTE
BIGLIETI'I
ETICHETTE BJLLS

J

l
l

~--~~:O~:-·-i

f.,_.-,.- . . 1

JOHN A. MACKOWIAK

l

"IL RISVEGLIO."

l

.L a Nostra Ottima Birra

Lake City Export

'l'elefono: 2756

l

ll'
i

71 E. 3rd St.

!

-

l

PER CONTANTI D Carbone che vendiamo noi e scelto e lavato.

Store
-----------------....-...._.....-------------------o:iwo---------w------·----w.--=-•-.:.
c--=======-·
Dunkirk
.......................... .....................................................

t
-

j

!'

G. B. Department

l

1

lì LAVORI TIPOGRAFICI
f'

$ 9.50 per Tonn.
SOFT ..... ........... ....... .. ..... 6.7 5 per tonn.
POCAHONTAS ....... . .......... 9.50 per tonn.
STOVE .. .. .. ... ... .. ... ... ... .. .. ... 13.30 per ton n.
CHESTNUT ...... :._. .. ... ... . ... . .. 13.05 per tonn.
COKE .. .. ........... . ......... .. ...

C

l
1
l
l

N.802L.MainSMITH
LUMBER
Co.
Street
Dunldrk,
$1.98

H

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

Per Carbone- Phone 2261

N. Y.

AU

.......................... !

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

Erie, Pa.

TA
U

1

Il capo della polizia John J. War ren, pochi gior ni fa ha diramato un
ordine( ~di'uopo. d~ evitare disgrazie,
a tutti 1 motor1sb, di fer marsi e rispet tare quelle signs dove dice 'Stop'.
N on fermandosi, i violatori saranno
1 arrestati e portati davanti al Giudice.

D. R. Lariccia

U

( Kimball Farm)
E. Lake Road
Dunkirk, N. V.
o telefonate 803F· 4

The Antlseptlc Scalp Medlclu-

===--=

Q

Modo la U. S, A.

f

A

JAPANESE OIL

BISCARO CONTRACTING CO.

l

N

l

j

per guarnire una <Jasn

L. 6. Weidner
Monument Co.
OUNIHRI\, N. Y.
200 Ceniral Avenue

Furniture d i prima. classe
a prezzi bas.~ì

Oiretcore d! Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAI\
26R Lake Shore Drive, E .
DUNKIRK, N. Y.

In Bottiglie

è p1·onta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
Al rìfor~~ della cassa vuot<l, si avrà il rimborsò dei 75c depositato.

!~~E.yfi02~oo;~~E!!~~

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

l
l

PRENDETE

NOTA!

I nostri buoni amici, antichi ed affezionati clienti,
prendano nota, che da oggi in poi, ci troveranno nei nostri nuovi e più ampii locali, con nuovissime mercanzie
nuovissimi prezzi bassi e con il nostro solito sorriso ~
buon umore a servirli in tutto ciò che gli potrà occorrere.
Stiano bene attenti a guardare questo giornale per
l'annuncio della nostra grande apertura.

__::~~~~:~_l L__:::_~·---l
Puntualità - Esattezza - Eleganza

--·---·-·---:~~z~:.::~_j

l

e A new type of recipe!
e Mixed

a special, more
painstaking way!

e Marvelous

flavor!

A. M_.BOORADY & CO.
"THE ~TTLE STORE WITH BIG VALUES"
77 E. TIDRD SmEET
DUNKIBK, N. Y.
IIIUDEEIII J
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As f ou Like l t~
By i . C, .'\LL

Custom er : -- " Anise co1n e in
yet ? "
Ru ss Va lvo: -- "Yes! "
Ortie : (To hims elfl I w oncler
who she is .
Customer : -- "How n1uch ?"
Russ : - lOe!
Ortie : - (Out loucl ) Holy smokes,
w rap it up, I'll t a k e her home.
We oft e n let ou r fr iends impose on
us, so t hat we may enjoy the return
p rivilege of imposing on them.
:j:

Ba r re! P. "Daddy , do y ou t h ink
mother k nows much about raising
ehildren ? "
" What makès y ou ask that ?"
"Well, ahe mak es m e g o to bed
when l'm w icle awake -:· ancl sh e
m a kes m e get up w hen l'm a wf ully
sleep y !"

* *
Fat her: " Dau ghter, isn't t hat
youn g m a n rather fast ?"
· Dau ghter : "Yes, but I don' t
think he'll get away."
Some men can't keep t he ir hair
a nd others can't keep t heir money.
Rudy Valle received f ive punches
on h is "newly constructed nos e" , by
George W hit e, the othe r cl~.y .... _I
k now of a t lea st thr ee other s m th1s
town that n eed the same s hellacing ....
Don't you ? ... .

Dalle cl·tt~' D'l·_,t·_alt.a

il

con cui s i

altre città l.legii Stati Unitl.
sta soltanto lO soldi. Vi so.ri'l lUI<•
Siamo informati che grottesi di
alcuni centri spediranno direttamente buonissima orchestra, trattenimento
ai bisognosi le somme raccolte. Pur- e r infreschi. Tatti 1 compagni, vici·
chè si fa qualche cosa p er gli affa- ni e lontani, dovrebbero affrettarsi
mati, noi crediamo che pel tramite a chiedere i biglietti scrivendo al
y ou r life."
i
o senza il tramite del comitato gene- Comita t o, 158 Carro! Street.
He a nswered, w ith a smile: "No, l ROMA. - Tale Antonio Patrielli,
[
rale di Rochester sia la stessa cosa.
:Per il Comitato
a nd I never laid a n egg , bu t I ca n portiere di un caseggiato in via xx
Il comitato femminile ha deliberato
tell you m ore about a n egg om elet Settemb r e, dava improvvisamente se[
i eli dare un banchetto il 25 aprile. Jim Mangano, A. Perez e B. Bavaro
t ha n a n y old hen that never scrat ch- gni di f uriosa pazzia e, barricat osi
VERO NA. - A Villair:anca_V~ro)L iSolleciterà le donazioni per coprire le·-------------..-.
_
nella g uardiola, armato di un acumi- nesc si è sviluppato un ViolentiSSimo
l spese. Il ncavato sara devoluto a
___ _ _ _ _
_
ed for w or m s."
nato coltello c di un nodoso bastone e furioso incendio in un grande cal beneficio dci bisognosi d i Grotte.
___......
• • •
l minacciava gli inquilini e la folla ac- seggiato rural~ eli l~r~prietà della si- -- - - .
, . 11 Riguardo agli encomi e alle criti.
.
. . .
Onde sollecitare l 'usc1ta dell ed1· che del pubblico per l'iniziativa, queUna
1l corsa alle sue grida. Egli mostrava gnora Cordwh Amablle. .
L rfe begrns at Forty and so. do di tanto in tanto una rivoltella pro- , Il _fuo:o. ha caysat~ 1.nl?en;tlssm~ zione della. Monro~ Co~u~ty delnostr_o sto giornale se ne occuperà a sot tofall e n arches, lum bago, bad eyes rght, m et tendo di sparare sul primo che danm. L Arma d~l Cara~llme_n Reah settimanale, nostn anucl hanno deCl· scrizione chiusa.
-DIand the tendency to tell a sto ~y to si fosse avvicinato. S ono accorsi i ha potuto, dopo ~Jgorosa,mchJesta as- so di t enere una gran serata di dithe sa me person t hree or four trmes. vig ili e uno di essi ha scavalcato una sodare che autnce . ct~llmce.ndw . er_a v ert imento entro il mese di Aprile
--------" * ·~
j finestra r iuscendo agilmente a piom- st a ta la stessa Cordwh: al _fme _dJ n- pro IL RISVEGLIO, e all'uopo stan. ·
bare sul pazzo e a infilargli un gros- s~u otere un for~e p~em10 d1 asstcura- no studiando il programma e stanPortata a Casa Vostra Tutti
N~
A W OMAN t old m e about a clever ~-so sacco per im.pedirgli ogni movi- zwne. La Cordwh e stata arrestata. no oro-anizzando un comit ato geneGiorni
Fren chman who ca m e t o America for mento.
rale t~a i lettori più affezionati, il
ORDINATELA
!;)Al
many yea r s and s old rugs a s art
quale avrà l'incarico di far riuscit·e
t reasures. With the r ig h t bre?-ks, he
la festa moralmente e finanM~iariacou ld get $20,000 for som ethmg for
•
mente grandiosa e di sollecitare avwhich h e paid $1,000. Although he
l visi speciali e permanenti.
Sabato, 30 Maggio si terrà una
spol'e Eng lis h well, he pretended t hat
PESCARA . _ rn v 1a della Ferro-~ L'edizione speciale del nostro_ gior- Festa da _Ballo sot~o _gli auspici dei
he knew only French . His prospects,
M 1LANO. _ n lavorante in pelle via, n. 76, in un accesso di gelosia, naie I?er la ;rv.ronro_e County_ e un~ l Lavoraton Industnah del
Mondo - - - - _
_
----.- m ostly women u sua lly insisted t hat Ant onietti Paolo di Giovanni, venti- certo Cipolloni Camillo, fu .l<'rance- !lec~ss~tà sent!~a d?-1 nume_rosJ ~etto1: =====:============================
they un derstood an d, could speak cinqu enne, abit a nte in via Ludovico sco Paolo, esplodeva contro la mo- 1tahan~, e a~11en~a.m e dB:gh avvisanti, = - - - - - l<''rench. He said t hat every A m erican il Moro 135 , usciva l'altra sera con Ì glie Giannandrea Carolina · alcuni e percJO .~h _am1c1 che ncever_a nno la
woman who k new t hree· w ords of due compagni di lavoro da viale colpi di rivoltella che ferivano, as· lett~ra clmv1to per la formazw~e del
French ins isted on using them. He Montenero 15 , ove è occupato, quan· 1 sieme alla cameriera present e, tale conutato g~ner~le son pregati d_a
quickly judged the extent of their do è stato affrontato dalla venti- 'Dora Pallotti. n responsabile è stato qu~sto uffiCI<? dt no~ mancare alla rivocabulary, and thereaiter d icl not quattrenne Maria Campanati, abita.n- [ subito ar_restato mentr; le f erit e ve- umone nel gi_o~no fissato:
. . .
hesitate t o say silly things t o t h em te in via Grissini 14, la quale lo ha · m vano ncoverate all ospedale. La
Intanto ogm lett ore _mcommct. Il
in French because he knew they did a cerbamente rimproverato d'avere prima giudicata con prognosi riser- lavot·o proc~rando nuov1. abbon_atl ~
not understand a word of what he fatt o cessare la loro relazione amoro- vata è la second~ guaribile in 20 qualc?e avv1so comme1:c1ale. D1vers1
was saying . Y et they w oulcl never sa.
g iorni.
p:emt saranno assegna~1 Il: coloro che
ad m i t t hat they di~ no t understand.
L' Antonietti stava tentando dì caldm~ostr~ranno con fatti d1 ~ssere aiA woman on sh1pboard who was mare la ex f idanzata quando costei,
L
t
la feztonatt al nostro battagl!ero giorproud of h er Fre~ch engagecl a stew- ftùmineamente estratta dalla borsetta
ogn~
naie.
a rd. m conversatwn a t every _oppor- ~ una boccettina, ne ha scagliato con-'
1
t umty. He m u st have gro>vn bred of tro di lu i il liquido corrosivo che
listenin~. to h er because .o!le day she conteneva.
1 O
asked: ?',VVhat do you thmk of my
Del getto sono stat~ p~rò irrorat~
.
- 1
Fr,';n?h ·
,
.
al viso, oltre all'Antometti, anche gh
A LESSA N DR 1A. - Un grave fa tn s v~~ g?od, madame, sai d the altri due, Giulio Cisaghi di anni 27 to di sangu e è avvenuto in via Bre- Con lo studio, . la perseveranza e
st eward.. I~ f1ft een years :you ~~ould e A ntonio Zaina di 35 anni. Mentre scia. Poco dopo le 22, tale Olga Ce- l'amore al bene oprare, il giovane
be speakmg excellent Fremch.
la sconsigliata ragazza si dava alla schia, di anni 21, da San Daniele del Anthony Levato di East Rochester
,,, ~· *
fuga, i tre amici si sono recati al- Friuli, si presentava all'abitazione di è riuscito ad affermarsi in quella col'ospedale, ove sono stati oichiarati cérto Bovero Michele chiedendo divo- munità, t _a nto che ultimamente è sta- ,
After the death of her husband, guaribili in una decina di giorni.
ler riprendere il figlio nato da una re- to ad un'animità eletto a una ca1·i·
an lowa woman consulted a dealer
lazione fra lo stesso Bovero e la so- ca pubblica e occupa altre cariche
in heapstones with reference to the
r ella della Ceschia, a nome Firmino, importanti nell'Eclucational Roose-1
inscription that she des ired to have
f ig·lio che egli aveva _ripreso con se velt Club. Essendo interessato all'eleplaced upon her late husband's monuin seguito a minacce, allorchè le due vamento morale degli italiani, ha voment. After considerable disc ussion,
sorelle per sfug-gire alle persecuzioni, luto studiare l'idioma gentile alla
she said : "Put on it: "To my dear·
furono costrette a r ifugiarsi in Va- scuola di G. Rizzo e ora parla fluest husband," and if there be any
------lenza. Il Bovero, invece di consegnare entemente le due lingue e tiene nelle
room left, 'we shall meet in Heaven.'
TRIESTE. - Ver so le due del
due lingue dei discorsi pieni di buon ·
A week later when entering the matti no, un inquilino dello stabile
senso, che riscuotono plausi spon- ,
cemetary she noticed the headstone numero 1120 di Scrvola udi improv- ' nnuncia ìa stia Candidatura tanei di chi li ascolta. Egli continua
Your hair tells your aga! lf your hair ia
and quic kl y rushed t o see how the visamente un gran clamore nell'at- l
a. frequentare le lezioni di lettera- ~
deale r had inscribed it. T he poor wid· tigua abitazione del meccanico Er- !'
drab or streaked with gray you look older
tura italiana ins ieme a un gruppo di
ow's heart beat with pain when s he mann o Turcovich di anni 36. Una
professionisti e "businessmen", facenthan your years.
read t he follow ing on the stone : "To finestra dell'abitazione del Turco-l
do dei grandi progressi.
1
my dearest husband, a nd if t here is vich veniva spalancata improvvisa- li
Auguriamo al giovane studioso un 1
Clairol will help you to look your youngany room left, we shall meet in m ente e si u diva immediata mente il •
gran successo nella vita e possa col j'
heaven ."
tonfo di un corpo :w' l«. strada. La •
suo esempio 1·isvegliare gli altri gioest
by imparting natural color to your hair
* ,, *
Guardia medica porta.tasi sul posto
vani italiani nell'interesse proprio e 1
trovava il Turvocich che giaceva fe della comunità.
or
by
chonging its shade so gradually •••
1
Well folks, we must leave you for 'rito a terra. Interrogato mentre veso secretly no ona will know.
another week, but l'l! be back. If niva trasportato a ll:ospedale, . il feriyou have enjoyed this column_ and to h a rac?~ntato d1 aver avuta un
would like to have some prmted, 1 sogno ternfJCante che lo ha fatto ad·
Clairol does what nothing else cani Only
1
just send i t to this paper in care of dirittura impazzire dalla paura. Sotr. c. Al!. Adios, au revoir ,and scum to la terribile impressione dell'incushampoos, reconditions and TINTS l
Clairol
Le contribuzioni pro bisognosi d ì
by.
bo il Turcovich ha spalancato la f iGrott e sollec.itate da un comitato ge1 nestra e
si era precipitato nel vuoto ·
Ask your beautician or write for FREE
'
.
l
i senza rendersi contro del s uo atto. Le
e:ondizfòn1- del- Turc5\'ì.cn- s~ono
·ctairo1 booklet, FREE advlce on the care of
ne. Vistosi scoperto, il Governo tentava di buttarsi da una finestra ma,
impossibilitato ad attuare il triste dibastanza g ravi. Egli rimarrà all'o- segno, tentò di sparare contro gli aspedale per almeno due mei.
genti, dai quali però veniva immobilizzat o e !:ratto in an·estol

Incendia la, Ca.sa per. RiscUO•
tere l AssiCUraziOne

Da Rochester' N.

Y.

.

PER UNA SERATA
EG O PRO
RISV LI

Bottiglia

l

Latte Fresco

DA BROOKLYN,

di"

In Un Accesso
Gelosia
.
FeriSCe Due Persone

La vendetta di una Giovane
TradJta

Y.

Festa da Ballo a Brooklyn
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CHANT'S DAIRY

Do you look .
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Sparare sugli Agenti
l
d" p J"IZJa
•

~(9!Ji?

l

lIl Giovane
. Anth_ony Levato S1•

-~ur Hair Tells/
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Confession may be good fo r the
soul, but often it nea rly w recks an
a ve rage househo ld.

* .. *
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Un Uomo Si Getta Dalla
Finestra a Cf:'.USa d'Un
Sogno Teru·ificante

Our boys have f ina lly f ound a
job.... course, only for a few days ... .
but they sure c an tak e it.... 26 hours
steady wit hout a wink of s leep ....
Nature s ure t ook its course, o r rather
spilled it when carrying it.. .. I mean
all this snow w e have here .... lovely
day is n 't it ? .... Louis P olichetti is a
g ood boy scout.. .. so is Fronk Acqua ....
I w ish som e people would constru e
these tit-bits in t h e r ig ht way. ...
W e're s till wait in g- for the precliction
we m a de la st week to come t r ue .... I
k now it will. ... and it will....
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hair, and FREE beauty analysis. Write NOW.
on this coupon.
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:tENERAL INSURANCE
Accidenti -

--~--

....

Carri

... >'~• ~ t : y

King,
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467 Water St.,

Fredonia, N. 't.
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LOS ANGELES. A good step- piano ancl believìng it empty pulled
father makes a poor husband, Clelloa the trigger. K ierman fell mortally
Mildred Smith, 24 y ear old, expla in- wounded.
..
ed to the cou rt when asking a d i··· ··· •
vorce from Knigh Smith,, 59.. "He · LOS ANGELES, CALIF.
Jan
had been a father to me for f~fteen Drohojowski, a P olish count, wants
An interest ing rumor comes over
years a n d he couldn't change h1s at- to s ue his ex-wife for alimony but he the Associatecl Press cables from
titude," she testified . She got the hasn't any f unds Last week he asked LEodndond. VItiiiis whispered thdat Klitng
h. f
war
may marry a aug 1 .er
.
.
·
d1vorce.
the S uperwr co~rt t~ ord~r 18 orm- of the e rstwhile Crown Prince of ha annunciato ufficiaiment e che egli
sa rà il Candidato a Congressman per
* .. ..,
er mate to furmsh htm w1th . the nec- , Germany.
CHICAGO. -- A rare operation in essary lucre so that he lm g ht enter l Taking into consideration the an- il 43.mo Distretto e cercherà di ottewhich the victim of a stab wound in his suit . He said his "ex", KatherY:ne cestry of Edward VIII this shoulcl nere la nominazione del Partito Rethe heart was saved by h is own Cornell of Dallas, Texas, has an m - not be surpris ing. In direct line Ed· publicano nelle prossime Elezioni
blood w as reported recently _in The come of $57,000, whereas he, a count ward VIII goes back to George I. Primarie.
Journal of the American Medicai As- hasn:t a cent. To complete matters -~e After the death of Queen Anne in ==--===·s ociat ion.
. l ~:titJonecl the. cou~t f or an ext a 1714, George, whose wife h ad been
A 16-year-old youth whose hfe ~ ~t~ ,OOO to ( be~teve ~t or ~ot). pay an Sophia Dorothea, went over from) ~
'
. '.
t' :. •,
• '
. / .
was sav ed wa.s stabbed by . another a t torney who s busmess l t wlll be t o l H a nover to reign over E n gland.
,
boy during a quarrel. B leedmg ~as mal{e the ex-Mrs. pay.
George II, t heir so n, took for wife l
so profuse that death seemed m•:• ,, *
Wilhelmina Caroline of A nspach. i
evitable. Two ph ysicians th~n d~te~- BRIDGEPORT, CONN. - A guilty George III was the son of George l
m ined on the procedu re _whl?h, 1t ~s [ conscience almost cost a disabled II's eldest son, Frede1ick, ancl t he
said, is the first of its ~md m med1- war veteran a small fortune to say Princess ?\ugusta of Sa.xe-Gotha, and .
cal annals. They sponged up the l nothing of his !ife. The· other day he marned Charlot te of Mecklen- 1
youth's blood as it flowed from the John Mustante heard a visitor asl' burg . George IV, son of George III, i
wound, wrung it ou t into a; cont?-iner for him at t he door of the rooming was married to Caroline of Bruns- ~·
containing a medicai soluhon, f1lte~- house. Baclly frightened he rushed wick. William IV, a~other son . of
cd the blood tJ:r~ugh se_ve~al layer s upsta.irs, Iocked his cloor, turnecl the George III, was marned to Adelaide, !
of gauz~ and mJected tt mto the k ey ancl turned on the gas. The visi- daughter of the D uke of Saxe-Mein- 1
b oy's vems. He recovered.
tor hearing the hissing of the gas ingen.
'l' * .;,
inside the room called t~e police_. He . Queen Victoria, who followed WilLINDENHURST, L . I.
Sixteen- wa.s an officer of t he F1rst Natwnal h am IV to the throne, was the 1
year-old Vincent K ierman and three Banl{, he said, and went on to ex- da ughter of the Duke of K~nt, fouz:th 1
òf his chums were vlsiting at a l plain: "We have wr,~ten Mu~tante son of George I~I, and Prmcess V1c- /
friend's home. To pass the time a way half a dozen let~ers and he has 1g nor- toria Mary Lom_sa of . Saxe- Coburg-~
t hey began to sing. Kierman was ed them all. I f mally went around to- Gotha. She married Prmce of Albert,
badly off key and one of the boys day t o see him ancl for some reason son of the D uk e of Sa.xe-Coburg-Goplayfully shouted that anyone who' he thought . I was a detective a n d tha. . Theìr son, Edwarcl VII, was!
sang like Kierman deserved to be [ tried to kill .himself. All I wanted marned t o A lex andra, daughter of
shot. The joking youth g rabbecl an was to tell his his mother died a nd Christian IX of Den~ark and Louise,
old revolver which lay nearby the left h im $25,000."
daughter of th~ Pnncess of ResseCasse!. And their son, George V, was
married to Victoria Mary, daughter
of the Duck òf Teck.
The Brìtish royal family thus provides an interesting study in the interplay of heredity a nd envir onmente
in shaping character and politica!
outlook.
·
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sammy Kush ner says: A fe l·
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un grido gli r ispose. Tea era sta- ne notizie. E l'a mavamo tanto!
ta còlta da uno svenimento.
, I singhiozzi soffocarono la voce
Appendice de "ll Risveglio" 30 · CAROLINA INVERNIZIO
Accorsero le commesse, la signo-~ della giovane.
·
· ra Margherita. Ma prima di tutti si
La s ignora Margherit a accarezzò
era slanciato Biante e, sollevando la Tea, dicendole con voce commossa:
giovane, balbettò con accento q uasi '! - Calmati, cara, non ti affa nnare
piagnucoloso :
così, dal momento che il barone
Signorina, che avete?.... N on· potrà darti t utti i ragguagli che decredo di essere io la causa del vostro sideri su tua sorella. Io torno di là
malore.
per tagliar corto ai comment i che deT ea non dava segno di vita.
vono fare sul tuo improvviso malore :
La sign ora Margherita ordinò:
tu stà pur qui, dove nessuno verrà
La sera del suo incontro con la 1frat elli, u no dei quali ha moglie : tut--: Trasportate la ragazza nel mio a distur barti e dove il barc;ne. potrà
bellissima cassiera, Biante andò ad ti la vorano ed hanno buone paghe; gabmetto.
completare le sue informazwm.
attenderla a pochi passi dal m agaz- quindi, mi capisce, la ragazza non ha
E volgendosi ad una delle commesTea provò un certo fremito all'idea
zino. Ma qua ndo Tea comparve! sa- ! bisogno di condursi male.
se:
di riman er sola con quel signore che
lutando le altre commesse, un gwva- La signorina Tea non ha a nche
··- Ann etta, tu r imani alla cassa, Ile ispirava tan ta avversione.
ne operaio, zoppo, che egli n.on aveva una sorella?
- soggiunse.
l Ma egli poteva darle nuove della
notato, si staccò dall'altra parte della
Sì, l'ho sentito dire, ma pare
Pochi minuti dopo, Tea era stesa 1 sua sorella tant o pianta!
strada andando incontro a lla ragaz- che quella sia andata in America su di una ottomana in un piccolo ga - 1 --·- La prego, -- disse, volgendo i
za ed insieme si allontanarono.
molti anni fa; da allora, non ne han- binetto dietro il laboratorio, e la si- suoi splendidi occhi sul miserabile Biante best emmiò.
no più notizie. Qu alcuno crede che gnora Margherita le fregava le tem- m i parli di m ia sorella, mi dica in
h
·
sia morta, ma io ritengo invece che pie con acqua d i Colonia.
qual modo la conobbe, quali sono le.
Chi era quell'intruso c e Sl accom- abbia fatto fortuna laggiù e dimen-,1 Il falso bar.o ne r imaneva come sue condizioni : non mi nasconda nulpagnava con Tea? Un amico? Un tichi i parenti. Noln. sarebbe la pri- stupidito in un angolo.
la .
amante ?
ma .
Le commesse si erano ritirate e
B iante si era sedut o sull'ottomana ,
Ma quasi t osto un lampo rischiarò
Bìante r ingraziò la Pina delle sue facevano i loro commenti nel m a gaz- presso Tea, e con voce carezzevole
la sua mente: ricordava lo zoppetto infor mazioni e, tornando a casa, an- l zino.
rispose :
birichino, fratello di Tea.
dava maturando nella m ente un pro- , Qua ndo Tea ricuperò i sensi disse,
-·- Sì, s ign orina , vi dirò tutto.
Il tragitto fu lungo, e quando es- getto, che m ise in esecuzione la mat- i strabiliata:
Egli guardava affascinato quella
si infilarono l'uscio di casa, il falso t ina seguente.
l - E ' propr io vero? Mia sorella divin a creat ura che -ormai cr edeva di
barone non a veva più fiato.
Più tinto che mai, coi capelli a c- i vive?
av ere nelle sue mani.
Egli rimase fermo sul marciapiede conciati dal parrucchiere, il cilindro,
B iante sem brò cadere dalle nuvo--- Ieri mi accòrsi di averyi ~atall'angolo della strada.
una cardenia all'occhiello dell'abito, le.
to un brutto effetto, - cont muo 11
A pochi passi stava u na venditrice la pelliccia aperta che m etteva in l -- Fosca Molinaro è vost ra sorel- falso barone in tono bonario. - Ma
di castagne a r rostite, che Tea, pas- mostra un grosso br illante alla era- ! la '! - chiese.
che volete? Non si è semp~e padroni
sando, aveva salut a ta, dicendole :
vatta, il falso barone Scarpa entrò l -- Si, signor barone.
.
delle proprie im~ressioni, ed io, n~}
-- Buona sera, Pina!
don dolandosi nel magazzino della si- i E vedendo la Signora Margher1ta vederv1, m1 sentu ad un tratto pm
- E uona sera, sig nor ina! --- ave- gnora Margherita.
/1 con la. fiala dell'acqua di Colonia an- giovane di a lmeno quindici anni:
va risposto la brucia t a ia.
Due com1nesse gli corsero incontro cora In mano, s ogg-iunse con voce 1 Perchè, non ve lo n ascondo, conobb1
Biant e si a vvicinò a quella donna, premurose.
i rotta:
'fino d'allora vostra sorella, una creache gli chiese premurosa:
---· In ch e possiamo scrvirla, signor i - Perdonate, signora , il mio sveni- !tura veramente adorabile, che fece
-.. Vuole delle castagne, signore ? ba rone?
m ento, ma è stato più f orte di me : i g irare il capo a più d'uno dei nostri
Sono bollenti.
· ·-- Un momento, carine ! - rispose i~ ~rede~o mia s9rella m~)l'ta d a quin,:- 1 giovani elel?a?ti di quel tempo. . .
Biante con u n sorriso. - Vorrei di- d1c1 ann1, perche da qumd1c1 anm e
Tea chmo 11 capo alquanto umilia- Datemene un paio eli .soldi.
.·- Subito, s ignore.
re due parole alla cassiera.
l partita per l'America senza più dare 1ta : le sembrava di scorgere, in ogni
Pina gliele presentò in un sacchetTea era a l suo banco e g uardò il j ~move di. sè~ invano abbiamo scritto, l parola di quel vecchio ganimede, un
to di carta.
ba rone con aria inquiet a . Che voleva , mvano 1l s1gno Ugo Palmanova ne msulto alla sorella.
- Sentirà come sono buone.
da lei quel vecchio r idicolo ed im - I ha fatto ricerca rivolgendosi anche ai
---· Io non so -·-- disse con sempli-- Ne sono persuaso, A nche la s i- portuno? Non g li era ·bastata lari- '~ ............ _.._,.,.,...---.,. ____ ~_ -~----g·norina Tea si serve da voi?
sposta del g iorno p rima?
Facendo qu esta domanda, porgeva
L'onesta g iova n e sentiva una proa Pina un biglietto da cinque lire.
fonda ripugnanza p er quei ricchi disInvece di rispondere, la bruciataia s oluti che, approfittando della prodisse:
pria condizione, si credono tutto leci- Non ho da darle il resto, si- to verso le povere fanciulle.
gnore.
Signorina, - disse Biante in- Non importa: tenetelo voi.
chinandosi graziosamente dinanzi a
P ina lo guardò stupita e .si m ise T ea - vorreste permettermi una doa ridere, strizzando gli occhi.
manda?
- Ho capito : lei desidera qua lche
Tea lo guardò fred damente, faceninf ormazione sulla signorina Tea.
1do f orza a sè stessa.
Si, davvero.
., --- Dica pure, signore ! - ris pose a ;
- _Devo r isponderle che _non e'è voce alta, perchè a n che le commesse :
.l
propno nulla da fare. La s1gnorma . potessero u d1rla .
;
Tea è una ragazza onestissima ed ' Il falso barone soggiunse con voce •
ha due f ratelli che saprebbero a l- spigliata:
·
- Ieri vedeste quale effetto strano
lontanare i mosconi che le girassero intorno. Lei p erde il suo t empo. esercitaste su di me....
i
Biante non si scoraggiò.
Negli sguardi della giovane passò
1
- La ragazza h a i genitori ? - : un lampo di disprezzo.
i
chiese ancora.
/ - No, -- r ispose con accento sar- '
- No, signore: sono morti entra m - castico - non me ne accòrsi affatto, i
bi. La signorina Tea vive coi suoi l perchè non mi curai di osservarla.
:
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j vi una d ichiarazione. Anzi, sono ve- :

For almost half a century men and
who know the value of
fresh, youthful, appearance, hav•
used this skin exhilarating and toning Pompeian Massage Cream.
Send us your name and oddreu
fora generous sample tube FREE.
~men

The POMPEIAN .Co.
77 ORANGE STREET, tLOOMAELD, N. J,
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Watch it hubble up, then drink
it. You will be amazed at the
ahnost instant relief.
It is called Alka-Seltzer because
it makes a · sparklin g a lkalìnc
drink, and as it contains an
analgesie (Acetyl-Salicylate) it
first relieves the pain of everyday ailments and then by restoring the alkaline balance corrects the cause when due to
excess acid.
After trying many brands of
medicines-so-called relief for
gas, and all of. thell'l a failure,
I gave up hopes. By chance I
tried Alka~Seltzer-1 am more
tban satirdìed. Geo. Bennett,
New York, N. Y.
Get a glass at your drug stare
soda fountain. Take home a 30
cent or 60 cent package.

Feel the tingle of health flush your
cheeh when you rub in Pompeian
Massage Cream and rub out the
impurities and dirti •... you'llliterally rub the years away.
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The New Pain-Relieving, Alkalizing, Effervescent Tablet

WIT·H POMPEI AN
MASSAGE CREAM!
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THE DAYS NEWS
·
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Alka-Seli:zer

RUB THE y EARS
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Next time you suffer from Gas
on Stomach, Headache, Sour
Stomach, a Cold, Muscular,
Rheumatic, Sciatic or Periodic
Pains; That 'l'ired Feeling, That
"Morning After" Feeling. Get a
glass of water and drop in one
or two tablets of

l

COLDS i

l

Don't: Prolong
The Agony!

l

~ZlO~e -~os r~.

l

nuto appositamente per chiedervi
scusa dei miei sguardi di ammirazio- i
ne, delle mie parole.... Ma la vostra'
bellezza mi r icordò ad un tratto
quella di ima cara persona che conobbi in America.
Biante voleva colpire giusto, e ci
era riuscito.
Tea cambiò ad un tratto l'espressione della f isonomia. Pallidissima,
ansiosa, guardò il falso barone.
- In America? - ripetè.
- ·- Si, s ignorina.
- Da molto tempo'!
·- Da due anni; ma ne ebbi notizia
pochi mesi fa.
Il pallore di Tea aumentò: ' ora essa implorava il barone.
---- Vorrebbe, signore, essere cosi
! gentile di dirmi il nome di qu ella per. sona?
--- Certamente: si chiama Fosca

!,'C
-..

ora faccia _mia . sorella; ma quell~ ni privi di sue notizie ?
!
~he P0~~ 0 dlrVl e che la poyere~ta SI
Biante sembrò esitare un istante, l
e sa~z:flcata , per ~a f~~mgba, e. un3: poi rispose:
i
martne. dell amor . flhale: Nolaltn
-·- Ho promesso di dirvi tutt o e ve
1
11
0
1
p~ofess ~ ?- , pe~ ~e . un "er.~ . culto, lo dir ò. Vostra sorella mi ha confesc
SlaSl nve
non sato che voleva far credere alla sua
po r
ar ce~sare. e . es! ero . 1 sa- fam iglia di esser morta piuttosto J
pere doye Sl trova, e ~er :Scr,lve~le , che questa dovesse vergognarsi di
per asslC~rarla che nOlaltn 1 ~nua- lei, perchè se aveva incominciata la l
mo sempi e, che le .~ostre braccra so- sua carriera di piacere spinta da
no pront~ _a~ ac~c;gherla, che qu~lun- un'inesorabile necessità, ormai non
que ;.ac:nf1~ 10 Cl s~rebbed . l~ggder~, 1 poteva più lasciare quella esistenza
Pf u : 1 aver a con noi, pur 1 1 en er a · d'ozio, di lusso, nella quale trovava
e 1!Ce:
l'oblìo e la f elicità. E bisogna dire 1
- Crede~e forse . che vostr3; sorel- che Fosca fosse informata della vola non lo s1a? - _mterruppe 11 f3;Iso stra situazione di famiglia, perchè dib~rone. Imm_a.gmate che ella n~- ceva spesso : "Tanto, i m iei fratelli e
p1anga la patrm lontana, la fanu- mia sorella non hanno più bisogno .
glia? Ebbene, v 'inganna t e! Benchè di me · tutti lavorano· sono contenti · 1
non più giova~1e, consez:va la sua io no~ farei che gettare su di essi
be!lezza ammahante, ed e una dell~ una macchia immeritata; è meglio 1
pnme ~telle _del. !ll!ovo m?ndo. Io f~u che mi credano morta."
l
uno de1 suo1 P.m ardenb adorator~ ; !
!
ma ,essa ~on m1 volle che come am1- l
\COntinua}
!
co, per che. le ncordavo la patn3; lon_ 1
t ana. Abb1amo s pesso parlato d1 To·
1
rino, e Fosca,. ora me lo_ ricord?, mi
!
avev3: detto. d1 aver lasciato qm ~na
f
sorelhna chramata Tea, u n f ratellmo
zoppo, ch iamato Mignolino, ed un a l-/
for
tro, Marco. Mi sbaglio?
1
s e 1a g1ovane
·
avesse nu t n·to un
dubbio, quel dubbio svaniva compietamente dopo i ragguagli di Biante.
prlces
- E ' vero, ~ v~ro! - escla~11ò essa: Liquid _ Tablets
- Ma non_v1 disse ella. mai perche Salve_ Nose Drops
t ron cò ogm sua rappor to colla fa- !

by RICHARD LEE

rF YOUI't BEST GIR.L ASKS YOU
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AIMiiO BUUET FROM
OETECTJVE:'SISUN AND·
MA'i~ATE R DISAPPEA'RED
LOW THE ~UJ;'FACE' •• •
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