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IN LESS THAN nine months - war, according to John l
Thomas Taylor, legislative agent of the ~merican Legion at
Washington, will ravage Europe. The commg w~r, he told the
I:..egion COnvention at Syracuse the other day, wlll be a strug- 1
gle between the Fascists and the Communists to wipe each
other off the face of the earth.
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Soli-

lsistono che

il governo dll loro eletto mandi areoplani e armi al
confratello Fronte Popolare spagnuolo, che eroicamente versa il
proprio sangue per schiacciare la rivolta clerico-monarchicolfascista;
ma Leon Blum non vuole e non intende cedere alle loro
1
, legittime e spontanee pressioni per non provocare coll'interven·
lto una guerra tra tutte le nazioni interessate, e pèr evitare che
1 i fascisti francesi insorgano in un momento di eccitazione e di
i confusione generale. Egli preferisce dimettersi da Primo Mini~
!stra, piuttosto che assumersi la responsabilità d'una grande
l conflagrazione, e, conseguentemente, preferisce la caduta della
i Spa~a so.tt<? 13; dittatu!a militare alla ~uerra ad oltr3:nza con:
ltro 1 fasc1sb d1 tutto 11 mondo, che, violando trattati e leggt
1 internazionali, calpestando diritti civili e umani, ·sfidando l'indi·
l gnazione degli uomini liberi, non lesinano armi, munizioni, denaro,
l uomini specializzati e propaganda ai banditi del generale Franco.

The fact is, which Legionaire Taylor could easily learn li
if he is not familiar with it, that the Fascists are building
step by step in the heart of Europe, not a bloc of Fascist l
parties, but of Fascist states, to ·blot out every form of democratic institutions.

13

!

i
The proof of this?
Where are the labor unions of Italy? Where is the free
press of the Italian people? Where are their cooperatives, the
business organizations of workers an? p~asan~s? W_h at has
become of their freedom to speak the1r rrunds m pubhc?

* * ...

20

il

l

LEON BLUM vuole la neutralità ad ogni costo, perchè egli,
l onesto fino allo scrupolo, uomo di fede incrollabile, socialista
provato che crede alla trasformazione pacifica della società,
soccomberebbe ai rimorsi di coscienza se conducesse il suo popolo alla guerra; creperebbe se venisse meno agl'impegni presi col
Fronte Popolare, che non è formato di socialisti, comWlisti e sindacalisti, ma anche, e in massima parte, di borghesi liberali, aborrenti, per ragioni tutt'altro che idealistiche, il fascismo; finirebi be col suicidarsi se forzato fosse a ritirarsi la parola ~·onore data
alle nazioni; Italia, Germania e Po.rtogallo comprese, che hanno accettato la proposta del non intervento nella guerra civile
spagnuola.
Oh, sì! Yeon Blum è un uomo nel vero significato dèlla
parola, e gli altri· uomini, per quanto straziati dal dolore nel
vedersi scannare i fratelli spagnuoli hanno il dovere di fargli
tanto di cappello!
Due
Ragion di Fronte Popolare lo impongono ..... .. .
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In Germany, in Austria, in Portugal, in any Fascist statè
you can name, the fate of the people has been the same: the
1l
dictators alone are free; the masses are enslaved!
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Spa~n wit~out aeroplane~

-------------------

L'Ammutinamento In
Navi Portoghesi e' Domato
Nel Sangue

TO

Parlamenti Legittimi e
Do you suppose that the Spanish rebels could wage their
lawless war on the Republic of
and Illegittimi
munitions, without trucks and gasolme, w1thout food, w1thout

R

THE F ASCIST W AR against the Spanish Republic affords
ampie proof undeniable proof in fact, that the Fascist states
are prepared to arm and support their allied parties in nations
with which they pretend to be at peace.

medicai supplies, from abroad?

LE MASSE che formano il Fronte Popolare francese,

l dali con tutti coloro che .combattono per una causa giusta, in-
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Ponzio Pilato di Francia. - Che E' un ·uomo. - Parole Astr:atDov'E' Tutta la Questione'! :_ Il Santo E' In Noi. L'Ipocrita Ritorna.
'

l

That the shadow of war grows darker, the danger of it l
becomes greater, in Europe daily, no observer of woz:ld affairs 1
can deny. Legionaire Taylor is mistaken, in our opinion, however, when he says that the struggle will .be waged between 1
· the Fascists and the Communists. It will stmply be the ruth~ !
less outcome of the Fascist conspiracy, now spreading like a l
cancer in all parts of the world, to substitute dictatorship for l
democracy as the governing principle in the life of nations.
l

They have all been stifled by Il Duce's orders.
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r·------------------------~A .DANZA DEGLI EVERTI

THE BES1, OF FRIENDS MUST PART

Shadows Of Reaction Loom
·Abroad And ·H ere in u. s.

5 SOLDI

l

* * *

ONESTA', fede, pacifismo! ........Parole astratte, quando sono,
o si vogliono applicare -anche su coloro che con la disonestà fanno fortuna e ne vanno orgogliosi; col tradimento si tengono in
trono; con la guerra . prolungano ' la loro esistenza e appagano
le loro sconfinate ambizioni.
sCri·Ve "St
·
Libera" : " .. ... ...I governi· f asCls
· t'
·
' ampa
coqo"-'
.. una
· ·· · ..sol1anon
·
1a ·
sconu unore, mura1e,· vergogna. cOùoscono
cosa:
forza. Blum e gli altri governanti dei paesi èivili apprenderanno,
speriamo presto, che per impedire ai banditi fascsiti di turbare
·
l'
·
·
d
1
la pace del popo 1 sara necessano a operare la forza. Non a
diplomazia!"
Noi l'abbiamo detto anni addietro; lo abbiamo . ripetuto
quando i due fronti popolari hanno ottenuto una grande Vittoria
. d
?
"Q
d l
h d
.
..... ... cartacea. RICor ate.
uan o a se e a canta, 11 cannone
romba, la mitraglia scroscia, la dinamite rugge... ..... " E' avvenu· Spagna. L a sona,
t · che, d'1Cono, e' maest ra d}}
'
to COSI' m
e a VIta,
ci dettò la previsione. La storia, se non i1semplice senso comune,
1
d'
't · h • d' t tt' ·
·
h
·
•
se non que poco l cr~_r10 c e e I u 1, Cl avvisa c e avverra
la stessa disgrazia in »rancia, in Ceco-Slovachia e, perchè no?,
nel Belgio, nei Paesi Scandinavi, ovunque la bandiera della Democrazia gira come una banderuola e scolora al · sole.
Ma se la storia insegna qualche cosa a noi poveri esseri di
h
.
. 'l
d' ·
.
.
poco conto; pare c e non msegnL 1 resto 1 mente a quel poch1
fortunati che la fama inseguono alla testa degli affamati di pane
e di giustizia.

Il Governo di Lisbona ordina il
Bombardamento · della "Dao"
Where, for instance, do the rebels get their warplanes l
per
es della "Dalbuquerque"
from?
Ri n
\ ne·
Nel Suo (liSCOI'SO alla Camera giore, dalla Marina e dal ministro
. offoca.re la . be ione_ . •
ncese- -del 31 LHglio, l'on. Yven -dell'interno -li ha rimpiazzati -eon dei
They gef them: f'roìii-'ìtàly-and 'f rom · Germany.'
Delbos ha dichiarato che il governo parlamenti che, in luogo di essere
Marinai.
spagnolo attuale era un governo l'espressione di una volontà libera
Where do you suppose many of the motors for those pla~es, legittimo e che, per questo, tutte le del popolo, sono stati la creazione 9 Mortt. e 6 ·Feri.tl' fra Glt'
now sailing over Spain and raining death upon women and chlld- simpatie del governo francese gli era- del governo, come le pretese asno assicurate. E' la prima volta, dal- semblee legislative sotto i due BonaAmmutinati
ren, carne from in the first place?
la fine della guerra, che un mini- parte. I Nazi hanno proceduto in
stro degli affari esteri pronuncia Germania alla stessa operazione e
.
Well, without a doubt, they were made right hére in the queste
due parole "governo legitti- per gli stessi motivi.
L'INTERO EQUIPAGGIO DELLE
. United States, and they were sold to aeroplane manufacturers mo", in un discorso ufficiale. Sono Si sono in tal modo creati in Italia DUE CORAZZATE VIENE POSTO
occorsi 17 anni perchè ufficialmente e in Germania dei parlamenti senza IN ISTATO DI ARRESTO MENTRE
in Italy and in Germany.
ALTRE RIVOLTE
ci si sia decisi a r iconoscere, almeno socialisti; ma altrettanto senza legit- SI TEMONO
NELL'ESERCITO
11
f
di una maniera indiretta, che ci sono timità; ed è questo che avverrebbe
0 th
Out of Germany an d from Italy' as w e as rom
er oggi dei governi legittimi e dei gover- in !spagna se il colpo reazionario
sources, in absolute defiance of international law, the Fascists ni che non lo sono; e che la differen- riuscisse.
LISBONA, (Portogallo) _ Si è
in Spain get the munitions and trucks and gasoline, and much za ha dell'importanza nei rapporti Si può amare 0 detestare il princi- verificato stamattina un improvviso
of their food supply, which enable them to spread murder and degli Stati. E poichè al fondo dell'e- pio democratico; ma non si può far- ammuntinamento di marinai in due
· h penmsu
·
1a .
norme
dell'Europa
.
over th e S pan1s
· - hcaos attuale
·
t· non
d'1 Io funz1'onare alla rovescia e pre- nav_i da g. uerra portoghesi ancorate
d estruct 1on
VI e c e una Immensa ques wne
tendere che resti capace di legittima- nel pressJ del fiumt; Tago: Appena
legittimità di Potere/ bisogna ral- re il potere quando funziona alla ro- avuto sentore della nvolta, 11 governo
The Fascist states permit this traffic to go on freely.
legrarsi che i ministri comincino ad vescia. Un parlamento creato dal go- ha scatenato un violento bombarda.
:
.
. .
d
d t d accorgersi di questo fatto e bisogna verno che dovrebbe legittimarlo e mento per terra e per mare contro
In v1ew of th1s, to say the least, 1t !S har. to un ers an augurarsi che si. decidano a tirare le completamente sottomesso alla sua la "Dao" e la "Dalbuquerque" dove
why the governments of the democratic nabons of Europe conseg·uenze logJche della loro sco- volontà è una mistificazione che to- si trovavano i marinai ammutinati.
... *
refuse to sell aeroplanes munitions and other supplies to the perta.
glie ogni carattere di legittimità e di Secondo il comunicato diramato dal
Spanish Republic.
'
Sì, la lotta che si persegue in I - diritto al P<;>tere. E' cosi che . l'~talia governo, le due navi sono state graveGUGLIELMO Ferrera, trattando di "parlamenti legittimi e
,
spagna è una lotta per o contro la 1. e la Germama· hanno potuto ehmmare mente danneggiate dal bombarda- illegittimi", tra l'altro dice che "la lotta che si persegue in !spa·
S · t d
·
t . · l
iv'l war legittimità del potere. E perchè il go· gli inconvenienti di cui l'influenza mento ed i marinai ribelli sono stati gna è una lotta per o contro la legittimità del potere. E perchè
. Th
. e Wat:" ravag1ng . pam .o ay lS no. a Slmp e C. 1 . · verno spagnuolo, contro il quale una 1socialista e cattolica erano la causa; arrestati.
It lS mdeed part of an mternat10nal consptracy of react10nanes. parte dell'esercito si è messo in rivo!- ma le due nazioni sono cadute nei Sebbene le autorità abbiamo assicu- il governo spagnuolo, contro il quale una parte dell'esercito ·si
The defeat of the Spanish Republic will be a t~iumph not for tà, è un governo legit_timo? Perchè per:ic?li .d~l governo .megitti~o; peri- rato che nel resto del paese re~na la è messo in rivolta, è un governo legittimo? Perchè è U:n governo
the Spanish rebels only, but for Mussolini, for Httler, f or Goem-l1 è ~n _gl?verno democra~1Co, basato su~ coll mf1mtam~nte p1ù grav1 non so- più grande calma, si nota ~he 11 go- democratico, basato sul principio della sovranità del popolo;
della_ ~ovramtà del popolo, !~mente per 1 due paes1 ma per vern? ha preso estreme mrsure pr~- perchè è appoggiato da un parlamento legittimo, che ha il diritto
b oes, and for reaction the wide world over!
lprmcrpr?
perchè e appoggrato da un parlamen- l Europa.
cauzwnali a L1sbona temendo una
.
.
to legittimo, che ha il diritto di dirsi ! Bisogna, in effetti, non mai dimen- possibile rivolta non solo nell'esercì- di dirsi il rappresentante della volontà popolare. E perchè il
' And that tnumph, as a mat~e~ C?f fact, so far from pro- n rappresentante della volontà popo- ti_carlo: la causa profond~ del disor- to, ma anche in mezzo al popolo.
parlamento spagnuolo che si vuol rovesciare, ha questo diritto?
motmg. the peac~ of Europe, or ass1s_t1'!1~ the .world as ~ whole Ilare. ~ perchè il p~rlamento spagnol.o dm~ ne_l quale _I'Eu_ro~a s1 sprofo~d.a: Da più settimane, e precisamente Perchè è stato eletto in una elezione libera. La prova di ciò la
to avmd war, wlll speed up the acbv1tles of the FasCist con- c~e ~~ vuoi r_ov~sc1are, ha que~to d1- og?1 g1?~no . p1ù, e l eno~me sqmh: 1in seguito al conflitto civile scoppiato abbiamo nel fatto che il governo che ha fatto le elezioni è restato
spirators will hasten the coming of war.
, ntt~. Pe:che e stato eletto. m. una brw . po~Ibco pr~vocat~ dal soprade~b in !spagna, regna un viviSsimo fer- in minoranza.
,
·elez~one hbera. La pr?va d1 c1ò la colp1. d1 Sta~o, m . ltah~ e Germ~rua. mento nel Portogallo contro il goverQui è tutta la questione.",
abblamo nel fa~to . che 11 govt;rno .che Fra 1 g_randl Stab dell ~urop_a, .v1. s~- no semidittatoriale di Lisbona che ha
*
$
(
\
ha fatto le eleZlOUl è restato m mmo- no ogg1 du~. parlamenti leg1ttnm, Il· assunto un atteggiamento favorevole
Se il governo spagnuolo è legittimo, incombe agli altri goranza.
f~a~1ces~ ~ 1. mg~ese.' e due _parlamen- agli insorti fascisti in !spagna.
verni democratici di difenderlo dai nemici interni, in forza delle
i
è
t
tt
1
t·
tt
Jlleg1ttlml,
1'1tahano
e
11
tedesco:
.
THE SHADOW OF REACTION hangs over the presiden- Qu
u a a ques wne.
è il l'unità è spezzata in una maniera In base .allo stesso comumcato d:l leggi internazionali, per quel senso d'onore a cui Blum oggi meLa sovranità del popolo non
irreparabile. A causa di questa diver- governo, SJ appn;nde che d~rante 1~ schinamente s'appella. Privando di aiuti necessari un governo
tl'al elect1'on th1's year ,· yes, the organized workers J·n the Uniteò solo
principio
della
legittimità
nels1 sono
l'organizzazione
generale della bombardamento
..
. . avuti
. 6, morti
States fear the result for themselves 1·f Governar .L andon were quale l'umanità ha creduto. Vi sono sità,
politica
è cosi differente nei due e_ 8 fent1. Due nav1 m_,gles1 l Austu- legittimo, si calpestano i diritti internazionali, si vien meno alla
to succeed in defeating President Roosevelt.
stati dei governi legittimi senza par- gruppi di potere che tutte le divergen- nas e l~ Strathmore, s1 trovavano a parola d'onore e si rico.n ?sce il diritto di briganteggiare impWle,'lamento e senza elezioni. Ma quando ze di interessi e tutte le opposizioni di brev~ d1stan::a delle corazzate porto- inente contro la sovramta del popolo.
Their fear that if the Republicans win· the election in uno Stato accetta il principio che il principio divengono dei conflitti in- 15hes1 ammutmate quando ebbe luogo
La questione è tutta qui.
November reaction will be in contro! of thEl government at solo potere legittimo è quello che il conciliabili, malgrado tutte le volontà rl bombardamento.
Le nazioni democratiche, più che conigli, sono sènz'onore,
popolo delega, bisogna che l'atto del d
r1
h
Washington, that the great corporations and industria! barons popolo a mezzo del quale il potere è i conci azione c e emergono sopra- =============== quando l'onor della civiltà consegnano all'onor delle armi.
will be free to crush their unions, rob them of all power to conferito, sia sufficientemente libero. ~~~~ t~~t~.0~~ èu~it~~~:~~oa~l: ;~~i~: quenti hanno misconosciuto.
resist an "American plan" a drive for the open shop. These Se no si trasforma in una mistifica- zione in cui si è trovata all'inizio del Dal milleottocentoquind!ci la Spa·
IL PRIMO MINISTRO socialista francese mantiene la pa· ·
f arce' b e h'm d th e campa1gn
dellaimporta
forza, incapace
di legitti. .
.
f ears· are the d r1v1ng
of th e Labor zione
mare non
quale potere
gran- d 1Crannovesrmo
seco1o, quando, ne1 gna s'è tenuta fuori delle lotte, delle
Moveiment in support of President Roosevelt.
. de e piccolo.
'
mezzo di monarchie legittime, sorse convulsioni e delle crisi d'Europa: è rola, e bisogna dargli credito. Egli ha attuato quasi ogni arti~
la monarchia apocrifa di Napoleone. quello che ha fatto
la
sua colo del programma del Fronte Popolare. Ma nella lettera, non
Il parlamento che siede a Madrid è Ma la situazione oggigiorno è molto fortuna durante la guerra mondiale. nello spirito.
I nemici della repubblica complottano nelle am·
Are these fears justified?
dunque legittimo, come è ligittimo il più grave, perchè la malattia della il- Ma questo disinteressamento non ha ministrazioni, senza che il governo popolare prenda le misure
governo che è uscito da questo par- legittimità ha invaso la metà dell'Eu- niente nè di necessario, nè di definì·
The workers note that the National Association of Manu- lamento.
Si potrà giudicare buona o ro~a, e non esiste più alcun _paese ~ivo. Esso è stato la conseguenza di necessarie, ne li allontani, proprio come fece il governo P<?polare
facturers, the Liberty League, ali the reactionaries indeed, are cattiva, come si vuole, la sua politi- sohdo.
. . .
ima politica che potrebbe essere, un di Spagna, sordo o incredulo agli ammonimenti dei sindacati,
lined up back of Landon. A man is known by the company he ca; ma non si può negare che questo Un 1?-uo,vo parlamento 1llegJtbmo giorno 0 l'altro, sostituita con un'al· che scopersero a tempo il complotto militare.
governo ha il diritto di governare, a Madr·1d e una vera catastrofe euro- tra politica diversa. Non bisogna dikeeps.
Blum ha un cuore d'asino e un cuore di leone, e si trova tra
sulla base dei principii consacrati dal - pea, c~e verrebbe ad a~·gra~are con menticare che la Spagna tiene le por"
.
la cos:ib!zione. Perchè allora una · un ulttmo e supremo d1sordme, uno te del Mediterraneo, e che la posizione l'incudine e il martello. Dunque, non è un genio che si lasci gui~
The workers note, on the other hand, that every genume parte dell'esercito si è ribellata? stato di cose di già disperato. Io lo di Gibilterra non ha valore che se la dare dall'idea, ma un debole, che si fa condurre per mano dagl'inlibera! in the nation, men like Senators Norris, La Follette, 9uale scopo .,perse~uono i capi dell~ so : non basta che un governo sia Spagna è amica dell'Inghilterra 0 teressi borghesi. Ecco perchè i ragli d'asino che provengono da
Bone and Benson Mayor La Guardia Edward Keating the msurrezione · ~ssi pensano che . 11 ligi~timo perchè s~a buono. La .so~ti: neutra con benevolenza. Questa sola Roma e Berlino li scambia per ruggiti di leozìe. Ecco perchè ai
.
' L. Le;y1s,.
. every out - ni
parlamento
USCito dalle
ultJme
elezw- tuzwne
· t ra1co a1 cons1'derazione bast a per fare m
contiene troppi
socialisti
e vorreb. di . un. reg1me democrat
,
editor::
o f " Labo~ , ,' W m . Green and John.
degli asini risponde con le carezze.
,
sta.ndmg leader m whom they have confldence, IS lmed up be- bero rimpiazzarlo con un parlamen- vecchi regimi che n<?n e stata.se non vedere quali nuove cause di inquieti- calci Così
essendo, non rimane altro santo al proletariato mondiaJe
una falsa de~ocra~1a appoggrata su tudine e di diffidenza potrebbero aghind Roosevelt. These men do not agree with Roosevelt on ali to senza. socialisti, ·il quale .sarebbe u~a monarchra eqmvoca non sarà ~a- g·iungersi al caos attuale di Europa, che quello della propria forza.
·
.
.
points far from it but they think that h e stands for the right c:eato e 1 ~1posto dal governo m luogo cile per la Spagna,. come I!er l:Itaha, se un governo illegittimo si imposPerchè, sentite: "Le lotte d'Europa sono lotte d'mteress1 e
of wo~kers tp organize and bargain collectively with the em- dl essere hberamente eletto dal popo- che soffre da quasJ ottant alllll. d~llo ses~asse della Spagna e se il desi.
d . 1 lo . Tutto 9uesto sembra molto se~- ste~sq male. Ma ~n governo legr~t1mo derio di far credere che può fare dei di principi e che sono destinate a divenire sempre più delle lotte
ployers as to the terms un d er t h ey shall earn the1r
ai Y phce .e puo app?gg1arSJ_sulla auton- :pu~ cm_-regger~, m ~n3: cert~ mzsura, miracoli 10 spingesse ad intrometter- di principii. I principii no~ sono. che gl'in~eres~i supreT.i. :'Gl'inbread.
tà ~el prec_edent1 re_cenh.
, 1 d1fettz propru e _m1g~w~arsr, mentre si attivamente nelle lotte d'Europa, teressi supremi sono quelli degli oppressi; e siCcome Il nscatto
L ope:r:azwne. che 11 gener.ale Franco l' che un governo. lllegJttlmo non po- che sono lotte di interessi e di prin- del lavoro è opera degli stessi lavoratori" , urge , a questi il sacro
The workers know that in 1936, even as in 1896, reaction- conta d1 fare m !spagna e la stessa tendo manteners1 che a mezzo del ter- cipii e che sono destinate a divenire
ary employers· are using pressure on their employees to vote che è sta.ta fatta i!l Italia qa~ fasci- r?re e della corri_IZi?~e, ~ella dpapida- sempre più delle lotte di principii. dovere di organizzare le proprie forze in un Fronte Sociale,
against R. oosevelt and for Landon.
This confirms their feeling smo .tra 11 192? e 11 1925 ; e m Ger- zwne e del~a miSÌI~IC3;ZJOr:e, e fatal- · Non si vuole riconoscerlo; ci si schiettamente proletario e rivoluzionario, che agisca secondo la.
mam~ dal nazzsmo nel 1 933. I parla- ment~ obbhgato. d1 _d1vemre semp:e ostina a non vedere che delle lotte di necessità.
about Roosevelt.
~e_ntl ?el 1919 e ?el 1.92~ ~ono sta- peggwre. Comphc_a~wne ancora p1ù interessi; ma gli avvenimenti · dimo========:::.::=====::;======-=»====:======<=<=== ===•·1bb.e \ .;fhl.
parlamheènb
c~eeleteb- d~nnos~,
fllms~e
s.emtpre,.
pre- sione
stranosia
oggi
giorno
quanto questa
viANTONIO EDEN - chi' lo ri'corda"'. - condJ'vJ'de la capara 1a,
pere so ll~gittmu
1 son.o stab
s o o arPdt;rchèl
1, co
asC1ars1
rascmare
falsa.
I principi!
non sono
tJ
dal
popolo
c~m
una
hb~rtà
com~
,
nelle
avventure.
guerresche.
Il
solo
d'altronde
che
gli
interessi
supremi
bietà
di Blum: bisogna mantenere la neutralità a ogni costo nel ..
ABBONATI MOROSI: Se in avvenire non riceve~te piu' pleta.. Ma. ql!e~tr parla~entl a:v~vano f,ond~mento so~1do del!~ pa~e .e _del· in una Euro a divisa e iombata nel~ l
· 'l d' S
tropp1 so~1ahs~1 e tr?pp1 cattohc~, per l ordme sono ~ governz_ leg1ttzm1 :. è la più gra~de confusfone intellet- a guerra ClVl e 1 pagna..
. .
. h
·"IL RISVEGLIO", non incolpate ness~o, ma oi
la vecchra ohgarchza che dommava questa la lummosa ver1~à che Tali- tuale e morale di tutta la sua storia.
Eden è quello delle famose sanz1om economie e contro
da mezzo secolo; e un colpo di Stato leyrand scoperse nel mllleottocentod p • )
.~ .. ~
stessi e la vostra trascuratezza ! *'" ih....
fatto dalla Corte, dallo Stato Mag- quattordici e che le generazioni se·
GUGLIELMO FERRERO
(Continua in Sec:on a . agma
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IL RISVEGLIO
~(THE

Attraverso Alla Colonia

AWAKENING)

LIBERA PALESTRA

II Water Board Tiene La
Discute cose

d~'!!i~~~po~~. ~~~~are
ordi:na del nuovo mate1·iale

E' Necessaria La Dittatura Dopo La Rivoluzione?

di dittatore che possa ricondurla alla
civiltà.
polazione di Dunkirk e Fredonia, ma
(Rappo rti Uffic ia li)
golare vengono lette ed approvate.
Che pensare poi, di quelle infermie·
anche quella di tutta la Contea di
Meeting regolare : Board of Water
re che dovrebbero agire sotto la
Chautauqua e di molte a ltre Contee. Commissioners, 10 Set tembre, 1936, BILLS:
sferza della "Dittatura? " E se invece
Publiahed by
L'A ssisten te Segretario da lettura
di curare i feriti li uccidessero? E
L'American Locomotive Co. si è Il Comitato che ha preparat o il ore 7:30 P . M.
dei diversi bills i quali ammontano
non crede, il compagno Mastrorilli
P rogramm a di quest'anno, può a n Unita ad un'altra Compagnia dare
IL RISVEGLIO P UB. CO
orgoglioso, di aver fatto cosa
P r esent i : il Presid ente Meehan, e i alla somma di $9,913. 76.
che il più democratico governo della
di Auburn, N. Y.?
47 East Second Street,
che ha sorpassato t utti gli a l t ri pro- Commissarii Rosing- e Pfisterer.
terra possa idoneamente soddisfare a
grammi
degli
a
nni
precedenti.
T
utto
Le
m
inute
dell'u
ltimo
m
eeting
reIl
Commissario
Rosing
propone
che
tutte
le necessità che lui menziona?
DUNKI RK, N. V.
Secondo una notizia fatta cir colare in ordine, r icche attrazioni, esposidetti bills s iano app rovati e passati
Concludendo, il compagno MastroPhone: 4828
a ttraverso alla nostra Git tad inanza zioni di lavori, d i arte, produzioni
a l City Treasurer per il relativo parilli, ripete per l'ennes ima volta il
dalla stampa Americana, si vuole agricole e industrial i. C'era t u tto; gozi in città e fuori, n on faranno gamento. Tutti a pprovano detta pro"credo" nella " Dittatura" e ne riaiche l'Amer ican Locomotive Com pany, nulla mancava n ella F iera di que- n eppu re per la durata di s ei mesi, o posta.
8UBSCR I PTION RATES
t 'anno, e la popolazione che ha var- con
Ora, posso passare a rispondere f erma 1a necesst'tà ment re regna 1a
s i sia unita a lla M ci ntosh & Sey- scato
quella soglia per ammirare, goC un anno intiero.
CO-MUN l CAZI ON l :
alla replica del compagno Mastrorilli: confusione, il labirinto, il caos, "poi",
One Year .....................................................$1.50 mour Corporation di Auburn, N . Y.
ongratulazioni Mr. Kroll, e sp es·
non appena il popol h
· t t
Una corrispondenza col Depart- t,· io affermai che egli, nella sua la sua normal 'tà e s·o s a acqms
a a
Slx Montbs ................................................$1 .00
Questa Mcintosh & Seymour Corp. dere tutte quelle bellezze esposte, ha r 1·a mo che la buona st ella sia sempre
ment of Civil Service relativamente pr1ma
punt ata, non aveva parlato
l
l
a scegl'tere I a
sarebbe quella tale compagnia che superato tutte le f olle che vi si erano con
voi.
alla continuazione dell'impiego di sul soggetto, e questo l o sostengo s trada che lo condurrà ai naturali
per anni ha costruite le famose Diesel date convegno negli a nni precedent i.
JOSEPH ~ ZAVARELLA
Un bravo di cuo r e a ll'A mmin istraThos . B . Dovavan, v iene letta.
ancora, ma, il mio sostenere ed il des tini, allora la "Dittatura" ' deve fiEngin es. E siccome in questi ultimi
Editor and Business _Manager
1
della Ch autauqua
suo negare, non decidono nulla e, nfre. E egli è certamente sincero nei
giorni, p arecchi pezzi grossi hanno zione e Direzione
.
Rapporti circa la interruzione del vuol dt're che, tra no1· due dovranno s uoi propositi, ma la "Dittatura" non
v isitato la fattoria locale conosciuta C oun t y F atr Association, e facc iaO
serv izio el e tt rico ne11e sett'tmane che decidere i lettori se ...... .. ne abbiamo. è come lui la vorrebbe. Essa, una
meglio col nome di Brook s P la nt, così m o voti, ch e n el prossimo . anno, ci
rdinat e ora una E s tate Heatrola f iniscono il 24 ed il 31 Agosto, ven- Ma, allora, perche' usa1· "que 1· 111ant·o- volta al potere, non se ne andrà se
si vuole che queste due Compagnie, f aranno g·ust·are un progra mma a n 1 tt '
· · f'l
vesci confutando le sue asserzioni? " non ne sarà cos trett a dalla pressione
una volta unite, potranno venire a cora più ricco di quello d i questo e siat e preparati per questo pros- gono e l e mess1 m l a.
anno.
simo
inverno.
Se~ic
e
Hardwar
e
Co.,
l
La
estimazione
del Sopraintendente per la semplice ragione che .. .. .... non popolare o da una nu ova rivoluzione.
costru ire dette Diesel Engines quì
E . 4t h .St. , D u nk trk , N. Y .
circa il costo per u na estensione di us a i nessun manrovesci, come non
La "Dittatura", che, dal principio
" Entered as second -class matter nella nostra Dunkirk.
Acqmstate una . Estate Table Top 4-inch water main della lunghezza di feci del sarcasmo.
può essere compos t a di più indiviVuoi
dire
,
ch
e
tutto
potrà
darsi,
Aprll 30, 1~21 at the postoffice a t poich è queste Compagnie America n e,
Il s arcasmo non è di m io gusto, dui ed anche partiti, presto, per opera
R ang·e a combmazwne, presso le S~r- 750 palmi alla parte s ud da Orchard
Dunklrk, N. Y., under the act of che hanno denari a paiate , fanno un
vice Hardware Co., E . 4 th St., C1ty St . in Monroe s t. ammontante alla ed a quest'ora il compagno Mastro- d i raggiri, d 'intrighi, di sopraffazioMarcb 3, 1879."
Domenica scorso la mattina, r ice- ca~~ Est ate Heat rola ad olio o a somma di $1403.16, viene letta e mes- rilli lo dovrebbe sapere, però, dovevo ni e sopp ressioni violenti, r imarrà
pensiero ogni m inuto secondo. E fad' t
. 't d
t
one, vengono v endute con la ga- sa in f ila.
pur rispondere in qu alche modo al nelle mani di un solo individuo. Si
cendo anche questo pensiero, di venire
1
e1 nos ro ranzia di ritornarvi la moneta s e
suo s cr it to, e, se g·li chiesi di essere organizzerà una vastissima rete di
l} costruire nuovamente macchine vemmo a gra l a VtSl a
e zelante Agente-Corrisponden- ~ n on si è s oddisfatti, daJla Service
La estimazione del Sopraintendente
spie ed una _tenebrosa polizia segreta,
'q uì a Dunkirk, non farebbe ro che attivo
te Sig· Giambattista Buccil!J. d1' H a r dware Co. , E . 4th S t. , Cit y.
·
fu perchè, s econdo il mio sotto al cu1 controllo non sfuggirà
c1rca
. 1·1 cost o pe~ est end ~re 1a 1uce es plicito
d
una opera pia: f a rebbero rav vivare Clevela nd
Ohio
il
qua
le
e
ra
accom·
1
tt
1
1
h
g·hwa
n
Be
t
t
mo
esto
comprendonio,
mi
parve
che
1
1
•
Rammen t atevi che vi è una sola e e nca ne a
Y
nne
n essuno, dall'operaio più infimo, fino
questa popolazion e mezza add ormen- agnato •dal suo
fratello Anton t' o • Heatrola , la Estate Heatrola che si R oad , ammont an t e alia s om'-a
d 1' eg·li
mancasse
di chiarezza.
Lui,
ora, allo s cenziato più g-rande, tutti do.
.
..,
,
.
P
tata.
dal nostro amico e comp aesano Sig. può usare sia a carbone che ad olio $243.63, vien e letta e messa in fila. ~hce che l<;' ho fatto l IJ?-d!ano, ed vr anno inchinarsi dinanzi all'anni·
S e son rose, f ioriran no. Ben ven- Luciano Mar g iotta e da un altro A - Ven i
.
.·
10 debbo rispondere che 11 suo seCrudo e Pastorizzato
t e a v edere 11 con:pleto assortiL'Assiste~te s.eg~etario. p r es enta i~ l condo scritto è meno chiaro del pri- possenza del "Dittatore", e, guai
gano per ciò a fabbricare m acchin e mericano, del qu ale non ricord iamo
Latte, Crema e Burro-latte quì.
il nome, t utti di Clevelan d, e del Sig . mento presso la S er.vtee Hardware rapporto fmanzJano,
dJ cut ogm nw anche se ques ta volt a passerò per guai chi oserà mettere in dubbio l~
P. Presutti di Erie.
Co., E . 4t h St., Dunkirk, N . Y .
membro del Board viene _for~to ~on Tu{·co. M a , s iccome la mia asserzione s ua infallibilità. L'accusa di fascista e
Per Qualità e Servizio
Essi erano diretti a Buffal o, N.
una cop1a dello s tesso : B 1lancto ~mo può non bastare, vedrò di
darne contro-riv oluzionario, dal basso, saliTelefonate: 4025
Y., e d ebbero il gentil pensiero, del
a~ 1.~.o ~gosto $21,2_91.76, colle~1~111 la prova: n compagno Mas t rorilli rà così in alto f ino a raggiungere i
quale li ringraziamo sentita mente, di
d uffiCIO $18,217.36, _ d!Sborsa~nentt m - definisce la "Dittatura " in questo vecchi compagni del "Dittatore", o Dunkirk
onorarci della lor o visit a .
J
•
eluse vouchers ~udJted ed Il I?ayr~ll senso ; "Qua ndo il popolo, in momenti vunque, s i scopriranno sempre nuovi
107 E . 2nd. St
$21,_463.60
lasciando un
b tlancJ<? ecceziona li, è impeg nato nel la lotta complotti e le fucilazioni in massa
_.. ••• ~_.---Martedì prossimo, 15 del corrente
Il g iorno dopo, Labor D ay, la stesavailable ai l.mo Settembre dJ e non può provvedere ai s uoi b isogni, (le pu rghe ) si sussegueranno l'un~
~·-·-..- ..-~,,__,_,_,__ mese di settembre, è il giorno d es i- sa com i tiva, si r iuniva in casa di
$18,045.52.
da facoltà ad un gruppo d i uomini di,· dopo l'altra. Ed è da questo spaven1
ganto alle E lezioni Primarie . Tutti
gli elettori, sono chiamati alle u rne Presut t i, in Erie, Pa., dove spesero
miC:'O
. Collezioni s ino al 10 Settembre $4,- provvede rv i", cioè , di formare il go- tos o ambiente che 'l co mpagno M a "'er votare p er la nomina dei Candi- parecchie ore in vera armonia.
812.41, disborsamenti $9,913.76 , la- verno che dovrà pens are a tutto. Ora, s trorilli crede che il popolo possa
TUTTE FARINE DI
dati d el Partito a l quale essi sono afMolti amici, accorsero colà a salu L unedì scorso la sera, cessava di scìando un bilapcio available di $13,- ognuno può v edere quì che questa acquistare la sua normalità? Ed è
tare gli a mici dell'Oh io, e si sareb944
non è "D ittatura ".
da _questo ambiente, dove , il popolo
NOI VENDIAMO
filiati. Cosìcchè, non si potrà mica b
t
h'
.
t
vivere, dopo qualche settimana di
.17.
sar a veramente "ammutolito" 0 non
votare per chi gli pare e piace. Ma ero r ascorse parecc te gwrna e as- indisposizione, i!l Sig. Michele D'AmiI prezzi pel nuov o materi ale r iLa "D ittatura" è governo dispotico, parlerà che per applaudire alle 'azioPRIMA QUALITA'
solamente per quei Candidati di quel sieme,
l'lon ov i da
er a il
nare a 1Se1avo
a tdovere
1 1·di tor· ca , all'a ncor g iovine età d i 59 anni, chiesti venne presentato e furono col- a ssolu to, ed il dispotis mo non aspet - n1· del "D'1ttatore" che 81• sp.e ra che
Partito ov'essi son o affiliati.
r
P re .e eg 1 a mi- 1 lasciando nel più profondo d olore, la
ta c he il popolo gli dia la faco ltà di 11 popolo possa scegt1·ers1· la st~ada
ci dell'Ohio, che cos t ringeva a r it
s·
locati i seguenti ordini: 100 straps d tt
E d'
d tt
•.
Nl
e
oi,radc
acop
m
aa
r
t
n
edanzot
.
sotrnr:a.dnaonfaareb.bisano1loo
l
part_ire
.
a
q
u
ella
_
volta,
.
non
prima
esu5a
f_co
l
nsor
e,h
_
IT
g
n
ora
MaGri_agrazi~
dalla
S
t
ar
Electrical
Company;
500
naerearpe.er·che' taclot e_ are, non govlter- che lo condurrà ai nat urali destini?
Dateci un ordine per prova
Ig
1
masc
ommaso,
wvanru.,
lbs.
di
white
waste
dalla
S
ervi
ce
'
ro
e
governare,
a
ro
Ed
è
ancora
da
questo
ambiente
che
:
1
de!
raccomandiamo agli Elettori, di re- pero dJ aver trmcato dJverse . volt e Angelo, Alfredo e Domenick ; e 4 Hardware co.
è dettare. La "D ittatura" la facoltà il compagno Mastrorilli spera trovare
carsi alle urne e votare per quel Can- alla salu te della bella com pagma.
f iglie femmine : Mrs . Luigi Letizia,
di dettare se la prend e da s è , piac- la Luce, il Sole, la Vita?
didato o Candidati che essi credono
Mrs. J oseph Giallorenzo, e Signorin e
La faccenda dell'electrlc bill del- eia o non p iaccia al popolo. Essa non
Certament e egli, tornerà a pretesia capace di occu pare qu ella carica
Rosina e Cecilia D'Amico.
l'Ospedale che non fu pagato, nuova- chie de il permesso a nessuno, e si ca- s tare ·che io cerco di confonderlo paW. RJJECKERT & SON
che essi desiderano, insomma, votare
Il funeral e, che riuscì imponentis - mente è stata portata all'attenzi one pisce che, una volta insediatasi a l ragona ndogli la "Dittatura" con i
per quei Candidati amici di noi t utti
simo pel grandioso numero di per- / del B<?ard . e l'~ssis~~nte ~eg·~~tario potere, il_ popolo deve accettare tutti "D ittatori" tagliati alla Mussolini ·
19 Rugiles St., Dunkirk, N. Y.
Italiani e che mer itano il vostro ed
sone c~e v i presero parte, ebbe l uogo venne JS~rm~o di nobftear~ t _d1ngen- 1 _cape~tr_1 e t utti i dog~i che ad essa ma il quadro che g li ho fatto piÙ
Phone: 2040
S b t
Venerd1 mattino, dalla casa al No. t1 con l ordme che questi b1lls del- p1acera 1mporgl! ; ed e appunto per s opra, non è che il quadro insanguiil nostro voto.
...-cl-c-~-..-..,.-.c..-ll-"-P<-..c•:•
Recatevi alle urne , M8..rtedì, 15 . a a o scorso, _per come annun- 91411_2 w. 16th st., alla Chiesa di l'elettricità dovranno essere pagati ques to che il popolo 'deve co1nbattere nato della udittat ura" che segui alla
..__ ...__.,.... ____ -.. .... _ _ ,. Settembre, e votate.
c:ammlo r:ell KnRuOmLeLr~SscSoHrsOoEdi questo . St. Pau!, e dopo una Messa di Re- a rate mensili.
Ila "Dittatura' 'in tutti i momenti ed rivoluzione francese, e della "di'ttagwrna
STORE,
·
1a sa1ma fu t u m ula ta nel Ci. ch.e 1mpe
·
d'1re c h e essa Sl· f ormi.
'
----------- _
_
Si t u ato e,alt No. 317 Main St.,
e del q~1em,
Il Commissario Rosing p ropone
tura" Russa . (Ed, infine non s i
•ta
qual
. . f t
t
. t . . m 1tero della SS. Tri nità.
la seduta venga aggiorna ta. Tutti
Ergo quella che il compagno Ma- dimentichi che se la mano 1·ng·uan1 or una o proprte arto 11
e
ne
e
1
AH
f
·
l
'
.
dd
1
t
·
d
t
t
t
1
t
·
1
d
t
·
.'
51
n ostro amico Mr. Fred Kroll, s aa amt~ ta a o ora a a an a . ~pprovano a e propos a e a se u a s t ron_l!J presenta come . "D ittatura" tata di nero di Mussolini ha colpito
lancò le porte al pubblico, con pun perdita, vadm? da ques!e colonne, e tolta.
non ~ tal~ ed .a buomssm::a ragione inesorabilmente i proscritti all'estero
ricco e svariato assortime nto di Scar- •le nostre sentite condoglianze.
H . H . DICKINSON
st puo ch1amare democrazta politica. qùella inguant ata di rosso di St alin'
Fra le t a nte visite che abbiamo pe di primissima qualità, capace di
IL CORRISPONDENTE
Assistente Segretario
Perchè poi, la "Dittatura" è neces- in questi giorni, non s i sta dimostran~
-DIricevuto in q uesti g ior ni di movimen- accontentare tutti i gusti, tutti i .casaria, durante e dopo la rivoluzione? do da meno di essa.) Altre "Dittatuto, va notata ed apprezzata qu ella pricci, tutti i desiderii, tutti i membri
Ecco quà: " Per imporre, a chi ha re" per così dire di part e nostra, la
del nostro amicone Mr. Joseph La di ogni famiglia e ........ vi piace o non
paura d 'impugnare il fucile e di fab· s toria non regist ra, ed il compagno
Piana Jr., che, Stu dente alla . Wash- vi piace, a n che t u t te le borse : grasse .
.
.' .
~
.
bricarli, per lim itare e raz ionare i vi - [Mast r orilli ha ben voglia a crearsene
Portata a Casa Vostra Tutti
ington
University
di
WasHington,
o
magre.
veri,
per obbligare anche le donne re· una che agisse come vorrebbe lui ·
Giorni
D . C., è tornato a passare una setIl pubblico, ch e sapeva chi è F r ed
.
.
.
.
stie a curare i fe riti, per imporre, an - queì!o che lu~ immagina è fuori dell~
timana d i v acanze con i suoi cari Kroll, prese d'assalto quella fortez~
(Conbnuazwne della Pnma Pagma)
c he con le armi a seppell ire i morti e s tona e fuon della r ealtà.
ORDINATELA DAL
genitori Mr. & Mrs. J oseph & Stella za, e dalla mattina che aprì, sino a l
.
s gombra r e le carogne per i mpedir~
Per finire, dichiaro che non ho
La Piana del No. 1 06 E . Third St., che chiuse, tenne quella squadra di J·l'Itaha fa~cista nella guerra contro l'Etiopia. Anche allora c'era malattie, per frenare gl'incoscienti _ nemmeno la più in fima pretensione di
non ha v oluto mancare di salutare clerks busy per tutte quelle ore, in nel mezzo l'onore. Le sanzioni danneggiarono talmente l'Italia anche s e hanno combattuto che poter conv incere alle m ie idee> n
a nche a n oi
m odo, che per poter chiudere l a se- ~ h
t
b ·
t
·
'd
. E . ·
Ed
'
' ig nari di questioni socia'li, cercano eompagno Mastt.· orilli. Se . egli vuoi
-~----E ci ha p~rtati anche i cari saluti r a , dovette pregare i nu merosi clien- be e que~ta odrall ngan egfgm . sorn Dente ~n
tl~plfa. . . eJ?- e . u~ tram~ profitto, cta! la. rivo luzione, per ccn?s~er~ a f?ll:d'> l'az:tti-Stato, legdel nostro car o ami co ed affezionato t i che aspettavano di poter essere . ~ne:n:en O
e a causa asc1sta.
n gwrno l ascistl 1ta1Iaru propr1o conto, ed mfme, per imporre ga , ltbn clasSICI da Sbrne! a l Malaal popolo i s acrif ici per r icostrui r e testa e non i poveri .scrit ti dell'umile
a bbonato de IL RISVEGLIO Sig. serviti, di tornare il Martedi m a ttino. · gh engeranno un monumento.
Umberto Gammerino, di Washing- \ F reddy fe?e nel pri~o g~orno
Eden è per la neutralità, com'era per le sanzioni. Giacchè c iò che s'è distrutto....
sottoscritto. I n quant o allo " Stato Soton.
.
.
.
.
,
.
- tanto busmess, che molti altn ne- c'è lui che sensaleggia con maschera d'ipocrisia, e giacchè la RusMa, dico io, non ha argomenti più cialista", se vog-lig rno ne parìiatno
Nel ncambtare 1 salu t t a ll amteo j
. d' St . f l
. .F
. . .S
.
s_erii di questi il compagno M:astroril- ~m'al tr~ volta c he, nel no.'>tro caso,
FIORI PER TUTTE LE
Gammer ino, ringraziamo il g iovìnetSta I a 1In a o gnorri, l . rontepopolansti di pagna vmceran- h , per portare in campo a sostegno P. fu on soggetto.
OCCASIONI
to La Piana del gentil pensie ro, e gli •••••••••••••••••••••••••• no sicuramente. La Spagna non è l'Etiopia, e gli spagnuoli non della sua t esi? E come fa dopo tutto
BARTOLO MAZZULLI
Battesmi, Funerali, Ecc.
augu riamo una brillantissima carriePE_Rù bLEl ~POdSE D 1 S'":TT._
sono
gli
etiopiani
ci
si
sussurra
all'orecchio
E'
vero·
ma
questo ad accusare me di mancata Buffal o, N. v., 7 Settembre, 1936.
11 P1
ra n l corso d 1' stud1' he ora fre
e ncor 0 ne11a vtta e
'
·
'
' s erietà? E non pensa egli che se duea.
c
·
u_na. bella FOTOGRAFIA, spein,tanto, il sangue s.corre, a .fiumi. Sangu.e vermiglio, che potreb- rant e una nvoluzione,
·
•
- Bouquets per Sposalizivi sono
de- _!;=;:;:;:;:;:;::;;;:;:;::;--:;~-;~
qu
ent
b essere versato, giacche SI versa, per hberare completamente e g l'indivi dui che hanno paura d 'im'
c1alm ente quella che si fa nelP r ezzo Gi usto - Soddisfazio ne
i'att.o di mat.rimoni~.
definitivamente il mondo dal fascismo.
pugnare il fucile o qualunque altra
Garantita
Vemte da n o1 a ordmarle.
arma, non c'è "Dittatura" al mondo
Lasciate Che Noi

lndependent Jtalian-American
Newspaper

Se Son Rose Fioriranno

.

Innanzitutto, debbo fare una correzione, senza della quale passo per
presentuoso. Nel mio precedente articolo, dove si legge: "lo posseggo
que lla erudizione di cui il compagno
Mas trorill i fa ce nno", bisogna leggere: "lo "non" possegg o, ecc. ecc. (Di
questo errore, v a incolpato il "Proto"
ell e nel fare la composizione, aveva la
testa nelle nuvole, e si fece cadere
per t erra quel tanto necessario "non"
che ha causato questa rettifica. N .
d. R. ) .

AVVJSETTJ ECONOMICI

Saturday, Sept. 12th, 1936

Visite Graditissime

Schultz Dairy

Martedi' Prossimo vi Saranno
la Elezioni Primarie

Da Ene
• pa

* * *
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La Morte Del s.·g. Ml'chele
D'A • ·

AL

Una Bottiglia

dl" Joseph La
Piana Jr.

l

IC

La Vl·

SO
C

Il Succes-sone Dell'Apertura
del KrolJ's Shoe Store

l

TO
R

L A DANZA DEGLI EVENTI

H
IS

Latte Fresco

N
Y

CHANT'S DAIRY

TY
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Il Gfandioso Successo Della
Chautauqua County Fair

SOMERFELDT'S

C
O

U

N

l

LEJA
PHOTO
461
Roberts
Road STUDIO
Dunkirk
Phone : 4798
Ven erdl sera, a lla m ezzanotte pre- • • t • • • • •••• • ••• • ••• •••• • •• .
cisa, si ch iuse la Fiera Contea.le, dove, per 5 g iorni e 5 notti, si è div ertita e t rastullata, non solo la po-

che
costringerveli?
come
me, pos
ha sa
fatto
qu attro anni Chi,
di guerra
ne sa qualche cosa dei paurosi. Essi
cadevano in preda a d un nervosissimo
tale, che non erano più buoni nemU
l
meno a muoversi, ed a nulla valevano
le _minac~ie _con la rivoltella in pugno,
In Bottiglie
det supenon. E,- s e il popolo non avrà
LATTE
nemmeno l a voglia di fabbricarsi le
pur o e f resco portato a casa
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Casarmi che gli dovranno s ervire nelvostra tutti i giorni prima del- 11
l'offesa e nell~ difesa, o magari di
le 7 a. m . Ordinatelo · da
sa di 24 Bettiglie e 75c di deposito.
ruba~le a l nem1co, sarà proprio il caso . d~ parl~re di una rivoluzione? Se
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato.
William J. Fellinger
pot l umamtà s arà cadut a in uno sta___6_3_8__D_e_e_r_s_t_r_e_e_t____P
__
ho_ n_ e__4~1-~2_
3~
to così barbaro e selvaggio fino a
dover ricorrere ad una "Dittatura"
che gl'imponga di seppellire i morti
non ~olo, io credo che non sia il ca~
Telefono: 2756
so dt parlare di una rivoluzione n el
(Sin dal 1888)
Dunkirk, N. Y.
17 W. Courtney St.
senso nostro, ma l'umanità intera
Phone : 2194
sarà meglio che sparisca del tutto
dalla faccia della terra perchè non vi
••• ••••••••••••.•••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••• sarà più a l mondo nes~un padreterno
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furnitur e di prima classe
a prezzi bassi
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U

355 Lake S hore Drive, East
DUNKIRK, N. Y.
P hone: 3016

•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
La Nostra Ottima Birra

A

FLORISTS

l

L ke C"t y Ex port

Non dimenticat e che noi usiamo il famoso BAND BOX
cleaning system.
Quel Cappello vecchio portatelo
a noi e ve lo faremo diventare
come nuovo.

l

FRED KOCH. BREWERY

JOHN A. MACKOWIAK

Jim's Valet Service &
Hat Hospital
108 E . 4th St.,

BOYS
GYM SHOES

- Strong & Sturdy Wearing-

JOHN A. MACKOWIAK

$1.98

268 Lake Shore D rive, E.
DUNKIRK, N. Y.

Dunkirk, N . Y .

l'il•••••••••••••

BOYS SCHOOL OXFORDS

Direttore di P ompe Funebri

IIVIS YOU THE
EXCLUSIVE "EMDE
SPINNER" TUHING
METHOD

puliamo e stir iamo il v ostro vestito o soprabito. Riceverete
un servizio speciale , pronto e
per un prezzo giusto.

Leather Insoles
First Quality

Boys Dress High Shoes
Real Boys' Value -

69c

$1.98

Glfl ANY STATION WITH

THEFUCKOF ~
AliNGER. ··~'

EASY TERMS

MENS FINE DRESS

OXFORDS and SHOES
Ali 'leather construction
SEE THESE TOMORROW

JUST UNE OF A SCURE OF BRILLIANT NEW
FEATURES

§

s

'l'ha "feel" of tuning a Zenith is entirely different from
ordinal'y radio. Ju.st try tu~g any other radio- then
come in and tune with the fast finger-tip Lightning
Station Finder. There is no comparison! . . . Just as
iDHe :i6 no comparison between a Zenith . . . and
alMe radio. W e invite you to find this out for yourse:U.
Models from $29.95 up. Easy Teml.IIJ.

A

Y EAR

~

.

GEO.H.GRAF ·u Co.,l~
C O ~.i1 P LE. T E H O M_E. ~-~ R N l S H E R ~~ ~ ....._
___j : .- :

319-23 Centrai A ve.

Fateci una visita al più presto possibile.

AHEAD

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

1

Guerra ai Prezzi Alti
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.

-{ìm~'tlc~ '.1 )(aj,f c?apiel ~alfl>
AtWAYS

SATURDAY SPECIAL!!!

P hone 2393

Dunkirk, N. Y.

L 6. Weidner
Monument Co.
DUNKIRK, N. Y.
200 Centra] Avenue

il§
l

A."THEM.LITTLE
BOORADY
& CO.
STORE WITH BIG VALUES"
77 E. THIRD STREET

DUNKIRK, N. Y.

DIDDIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDDIIDDIDI

MENS' WORK
SHOES

GROWING GIRLS'

OXFORDS
Suede or Leather
Brown - Black

$1.98

Long Wearing Soles
Soft Pliable uppers

$1.S9

WOMENS'

DRESS SLIPPERS
Newest Styles Green Suede- Black Suede
Brown Suede

$1.98

KROL·L'S SHOE STORE

.317 Main Street

F. F. Kroll, prop.

Dunkirk, N. Y.

\

'
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40,000 Lire di Gioielli Rubati Operaio che Vince al Lotto ~faet~\ih, rJ~a;~~\d~~1 t~~~~~i. hc~~nf t~~~i dir;;~!~~: ~~~~~s~:u~:i Circolo Risorin Una Villa : La Refur64 Mila Lire
lerano s tati effettivamente bruciati. culturali,
gimento. e di a lt re . organizzazioni
•
11 Prof. G. R1zzo terrà pure
hva Recuperata
Da
Rochester
N
y
in quest'inverno •. nel~'auditorium della
LA SPEZIA. -Una cospicua vin'
•
• scuola, una sene d1 conferenze Jet-

l'm sane, sane as can be ........ so
they tell me ....... .
1NTERESTI NG TH l NGS' TO KNOW
Rosh Hashanah this year will begin
on t h e eve of Wednesday, Sept. 16th..
ROMA. - Penetrati di notte nella
..The new year will be 5697 .... Loyal- villa tenuta in affitto dal danese Erik
ists are those representing the pre- Brokan in via Gonzaga, attraverl:lo
sent government· the rebels repre- una finestra al pianterreno, due lasent the discont~nded or supposedly dri sostavano nello studio del proprieFascist, element ... ... . . The Loyalists tario e da una cassaforte a muro
seek to retain contro! of Spain while asportavano gioielli per un valore di
the rebels seek to oust the Loyalists 40 mila lire. Al mattino un agente
and gain contro!.. ...... Rudolph Valen- di P. S., scoperta la finestra scardinatino had a caliuflower ear. ... .... Rus.~ ta, potè constatare il furto. La squaColombo's mother, in Italy, still re- dra mobile riusciva ad identificare i
ceives mail from her dead son ....... . ladri, tali A ldo Remigioli e Raffaele
This is ali done though friends of Valentini. La refurtiva è stata recuRuss, who admired and loved him . .. perata.
....The big-shot bankers and the
Liberty Leaguers, who are against
t he president and against any kind
of social security, are anxious for
the Townsend plan to gain popular
favor, because they are smart enough
to know it is utterly impossible and
will muddle the issue, destroying all
chances of a ny help a t a li for older
VENEZIA. _ Di un ingente furpeople..... ... I have in my possession to di g ioielli è rimasta vittima a Vea book on the T ownsend pian entitled nezia la signora Clara Effraima in
"What It ~s ~nd What It Isn·t:• ........ Pipa, di anni 26, suddita egiziana, diAnyone Wlshmg to read th1S m~er- morante ad A lessandria d'Egitto. Alestn~g bookl.et c~ do so by c~llmg le òre 19 la signora, congedandosi
for 1t a t th1s offJCe. ·· ·· · ·· The Bishop dall'Albergo D ani eli nel saldare il
of Jaen has been killed ,bY the "Reds" / conto si accorse di n~n avere più una
howls_ Hearst .. ... ... You Il remember borsetta nella quale erano gioielli per
the B1shop ........ ~e was the chap who un valore di 400 mila lire e 1750 lire
was. ca~ght .try1~g to get ou,t of in denaro. La signora dichiarò che
Spam w1th h1s s1ster · ····· Alas:·· :·· alle ore 16 del pomeriggio aveva anHe was .searched, and a cool milhon cora con sè la borsetta preziosa, poi
peseta~ m bank notes w ere fou~d. m si recò al Lido e più non ebbe occah!S shut-ta1l.. ...... and e1ght m 1ll10n sione di accertarsi se la borsetta era
in bonds in his . s ister's corset... · .. ·· ancora contenuta nella borsa grande.
Every last cenhmo of that from
squeezing high rents' out of starving
peasants on church lands... . .. . Some,..
how or other, we can't feel deeply - - - - - - -...-------. .-.--..-----~
grieved about the Bishop ........Another
UFFICIO Della MONROE
gossip column tells us that Shirley
Tempie is getting too plump around
COUNTY
the hips .. ... ... Now Shirley must take
exercises a nd go on a special diet. .
.... Work has been started on the $40,47 SECOND ST.
000,000 Golden Gate International
Exposition of 1939........ The Expo will
ROCHESTER, N. Y.
be s ituated in an eigthy-acre man- 1
made island in San Francisco Bay ...
Comunicati, Corrispondenze, ri.... New York City's $40,000,000 exposition, also planned for 1939, will
messe denaro, avvisi, ecc. che
have to compete with this one.. .....
riguardano la edizione della
President Roosevelt is planning, if
!"''O!"~oe ~ounty debbono ~~sere
he is re-elected, to cali a conference
md1r1zzat1 al suddetto uff1c1o.
with the heads of the most important l _
_
_
_
_
_
nations in an effort to assure the c:-==-====--===========
peace of the world .. ...... Among the
-nations to be included are England, . . . . . .••••••••••••• ••••••••
the Soviet Union, France, Italy, GerMAKE IT A RULE
'
many, China, Japan, and a few others ·
to buy your coal & coke from us
........T he conference will discuss the
prospects of disarmament and peace
and the posible causes of another
A Guaranteed Coal
world war. .. ... .. In Catanzaro (Cala 331 Orange St. Rochester, N.Y.
bria, Italy) there are 5,066 houses,
-Open Evenin·gs 1,444 of them consist solely of baseGenesee 1785
ments or catoi (in that dialect), a.nd
food is generally cooked in the street
.... ....I hope some of those supposedly
believers in Mussolini (Gassolini) willl
Accessories
Washing
Battery Service

- - - - -

87 E. Thlrd Street

DUNKIRK, N. Y.

IL CORRISPONDENTE

Sabato 19 settembre 1936 si uniranno in matrimonio la diciottenne
Evelyn Miceli di Domenico e il giovane ven tenne Rocco C. Mesiti, figlio
degli affezionati lettori Stefano e
Teresa Mesiti del 22 Hickory St.
La cerimonio religiosa sarà tenuta
nella chiesa di Santa Maria alle ore
10 a. m. di detto giorno, e la festa
nuziale nella casa dello sposo, 22
Hickory St.
Sarà compare di anello Carlo Mes iti, fratello dello sposo, e comare la
graziosa signorina Ellen Taddeo. La l
signorina Carmela Di Ponzio funzio-~
nerà da da migella d'onore. Precederaimo gli sposi i bambini Barbara
Nocera e Lieser Cucuzza e li seguiranno le s ignorine Lillian Versage e
Margherita Taddeo e i giovani James
France e James Patomace.
Oltre duecento invitati prenderanno
parte alla festa nuziale.
Alla g·iovane coppia auguri infiniti.
l

l

l

Affollato Pic-Nic Della !
Workers' Alliance

3

Domenica scor sa 6 settembre ebbe
luogo la scampagnata della Workers'
Alliane della Contea Monroe, che fu 1
affollata di persone di tutti i partiti. f
Parlarono un candidato repubbli- 1
cano, il candidato democratico Kelly, 1
il candidato comunista Robert Minor l
e quello socialista Marjorie Neimeyer. )'
Il primo fu accolto freddamente,
mentre gli altri tre riscossero ap- ~
plausi~
L'oratoria d i Minor a base di fatti
superò di gran lunga quella degli
altri tre, e perciò eg-li trascino l'udìtorio all'entusiasmo.

Le Classi di Letteratura Italiana della Scuola No. 27
si Riaprono il 14
Settembre

C

Sabato, 12 Settembre, 1936

SO

Tutti i Cappelli dell'Ult ima Moda, saranno esposti per la vostra ispezione.

Le classi di lingua e letteratura italiana della Scuola No. 27 si riaprono lunedl 14 settembre.
Il popolare insegnante G. Rizzo impartirà lezioni d'italiano elementare,
intermedio e avanzato e terrà un corso di letteratura italiana.
Gl'interessati, particolarmente
i
giovani di origine italiana e gli o-

IC

AL

Accorrete n1,1merose.

MILLINERY
172 E. 4th Street
Dunkirk, New York

TO

R

JAY COAL COMPANY

CRISE'S BARBER SHOP

IE

invita tutta la sua estesa clientela, di assistere alla GRANDE
APERTURA AUTUNNALE

MRS B. E. LAWRENCE

1

TY

MRS. B. E. LAWRENCE

IL RISVEGLIO PUB. CO.

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

20
1

PIACENZA. - La sera dell'l Agosto, mentre la famiglia del possidente Carlo Betti, residente a Castell'Arquato, stava cenando a l pianterreno della sua villa posta nei,. pressi della borgata, un ladro, scalando
una f inestra, penetrava in una st anza al primo piano e si impadroniva di
175.000 lire in titoli di Stato, di 10,000 lire . in :non~te . di . or~ e di circa
11,090 hre m b1g-hetb d1 Banca. Il
t utto si trovava in un mobile.
Tanto i carabinieri quanto la P. S.
iniziavano . attive indagini, n~l c_orso
delle quali emergevano g rav1 c1rcos~anze a ?a~ico. del pregi_udica.to Luig1 Ferran d1 Gmseppe, d1 ann1 27, da
Saint'Antonio di Vigolo Marchese,

terarie grat uite. I soggetti saranno
annunziati sulla stampa, e chiunque
potrà intervenire.

Nozze Miceli-Mesiti

La Scomparsa di una Borsètta
Contenente 400,000
Titoli Rubati per 17 5 Mila lire
Lire di Gioielli
Bruciati dal Ladro in
un Bosco

•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A vendo Aumentato il Prezzo della Semolina, Questi Sono
i Prezzi che noi Pratichiamo per i Famosi
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GAS - OIL - LUBRICATION
298 N. Union St. - Tel. Cui. 4227
Rochester, N. Y.

N

CHUBBY CUVA'S
SERVICE STATION

C

O

THE HOME STORE

Dove La Moda Incontra Il
Prezzo N elle
Rate Settimanali o Mensili
Vestiario Per L'Intiera
Famiglia

A

Q
U

U

TA

JOEL MOSES

90

FANCY CUT MACARONI ..... .. ........ ............. $1.85
10 LB. BOX ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .... ...... . .. 95c

Prezzi Moderati

AU

-CARNE SCELTA FRESCA TUTTI I

H

C

Cftd;

$1.75

Per Qualsiasi Articolo di Grosseria, -

'Wallpaper l!l Paint'
Specials
flo0l4 at lo w

20 LIBS. BOX
IO LIBS. BOX

Olive Bianche di Prima Qualità .. .. .. .. .. .. ..... .... .. .. .. . l b. 18c
Jumbo della Grecia Nere ........... .............. ... ............ lb. 23c

93 Main St. E. - Tel. Maln 3928
ROCH ESTER, N- Y.

13eaatlf~ -..

MACCHERONI
Piscitello's ,Best

Romano Locatelli Genuino di Prima Qualità .. ........ 60c lb.
Per Forma intiera Pre~zo Speciale

···········································································&••••

Plastic Wallpaper
( rough cast)

cita al lotto è stata fatta da un operaio. E 'g li è tale Geriini Giovanni, di
anni 67, nato a Pisa e domiciliato a
San Terenzo.
Il Gerini, operaio pensionato del
Regio Arsenale della Spezia, vedovo
e con cinque f igli di cui t re richiamati, giorni addietro si era sognata la
defunta moglie e dal sogno aveva
tratto quattro numeri, 33, 22, 17 e
70 che giocò per Roma, terno e
quaterna, con la posta di 2 lire.
Sabato sera, alla radio, il Gerini
apprendeva la novella della vincita
confermata il mattino dopo dai gionali. La somma vinta dal fortunato
operaio è di L . 64,250.
·

l

APPARITE DECENTI

IS

l'm nuts .... Must be he didn't, because

or the Francis and f ind out which
debby is checking her trunks with
which Wall Street whoozis. Following
which, we would peek in at the
loca l maternity ward and let the circulation know whether anyone worth
mentioning is blessed eventing·.
AND NOW I get my chance.
I. C. ALL throws his typewriter at
me and is off on his vacation. Which
is. all very well. He needs a vacation
and I need a typewriter. The drawback is that l'm caught short on
news or gossip. As far as blessed
events go the only one I know of that
you'd be interest ed in is Missus
Jones cat. It'll take weeks before I
find out whether it's a boy, giri or
qui ns.
ANYHOW, IT'S SWELL feeling
this writing business. Already, l 've
got that important feeling. As soon
as this column is finished l 'm going
down to the Art Dept. and get one
of my old cronies like Shaw, Aarom,
or Gropper to illustrate this. (Ed .
note: see illustrations.)
l 'M BEGINNING to worider now
what a guy like Walter Winchell
would write about for the IL RISVEGLIO. Can you imagine Walter
making the rounds at such spots as
Maron's Cafe, Jim the Goose's Piace
or your own Anti-War and AntiFascist club? There wouldn't be a
guy f or miles around who even got
an honorable mention in Mary Astor's
diary. And that is what I think is
wrong with our people. They h a ven't
got too much dough and don't get
divorced enough.
THOSE NEWSPAPER PICTURES
of fifteen thousand people watching
that hanging in the South. Horrible.
I came upon a crowd of people looking at the story on a newstand. There
was a tense feeling in the air. Then
suddenly a radio next door broke into : "Is It True What They Say About
Dixie?"
A swell propaganda lesson for a
crowd of fifteen who laughed bitterly. Someone ended it with: "If
It's True Then There's Something
Wrong !"
LABOR DAY brought to us, from
that steel city in Pennsylvania,
Ralph (Ruben Wright) Zavarella ......
According to Ralph, he is stili working o n his first million.. ... .. . W hat
ha ppened Ralph, that you didn't
bring your 1937 wife with you? ...... ..
Danny Fields has announced his candidacy for Mayor of Dunkirk on the
Sober ticket........ He is for Beer,
Wine ,Whiskey and
Women.. ..... .
That debate between Wally Brenann
and Dr. Clare Barnes will be something t o look forward to this week ....
. ... However, i t seems that both are
sure of making an "ass" out of each
other.. . .. .. I'l! be there, as I'm
all ears . ... ... . 'Tis said a couple of
stretchers will be on h a nd should
someone of either side need it.. ..... .
A doctor will al so be o n band....... .
W ili you be t h ere Charlie?. .. .... . The
Fair received one of the biggest
crowds in years, Wednesday........ Ii change their idea of thinking that
"Lucky" Te,t er drove stock cars in Mu.ssolini has removed the "s lum"
his performance the other night, then districts in Italy_

Se roll

l

H

By I. C. ALL

Y

"With Malice Toward None - and Mallets For All"

Wallpaper Specials
ali Rooms

senza fissa dimora. Egli è stato trat - i perai, sono i nvitati d'iscriversi a detto in arresto e, sottoposto a strin- te classi rivolgendosi alla direzione
o·ente interrogatorio, ha confessato il della scuola. Le iscrizioni per il semefurto. II denaro e le monete d'oro so- stre che decorre dal mese di settemno stati rinvenuti sepolti presso un , bre 1936 al gennaio 1937 incominciaal bero in una cassetta di latta in lo- ! no lunedì 14 settembre e si chiudono ,.
calità Bosco Verani; i t itoli però non l il 18 dello stesso mese.
sono stati ricuperati perchè il Ferrari
Gl'interessati possono chiedere inli ha bruciati nel folto del bosco. Gli formazioni, orario e programma alla

~ Dalle Citta' D'Italia

As You Like l t~ • •

l'VE ALWAYS WANTED to be a
BroadWay columnist. You know one of those guys who can walk
into Palais Royal, Jack Egan's,
Hollywood, or Hayes, goose important looking head waiters under
the chin and proceed to enjoy drinks
and floor shows on the house. Wotta
Iife! Then we would saunter into
some hostelries like th e Park Ave.

Pagè 3.

RISVEGLI O

GIORNI-

D. Valvo 11 Sons
Wholesale & Retail
Cor. Third & Columbus Ave.
We Deliver

Phone: 2156
Dunkirk, N. Y.

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

Flat Wall Paint

$1.85 gal.
7JI0t1SER C.REASE

High Gloss Paint
(inside)

$2.45 gal.

IOc roll

SHOESJ

ln black.s:nooth l lh
b oy heels ond ea e r, With cow.
welt soles ~~~U>neGoodyear
· •zes 2Y. to SJ.S,

SHOULO THINK
THEY WOULO
•• IT OOE.S

334 Central Ave.

Dunkirk, N. Y.

WONDERS
FORME

Regular $3.25

Now $2.95

F loor P aint, gai.
$2.85
Shellac, gal... ......... ..... .... $1.75
Varnish, gal. ..... .... ....... $2.65
Porch & Deck Paint, gal $3.15

Roof Coating
Liquid

5 gal. Pail
Reg. $2.45

Regular $1.75

Now $1.45

l!

$1.79

L.A:KE . SHOR.E
~ALLPAPER
835 Main Street

,. PAINT STORE
Dunkirk, N. Y.

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

Millions of users feel that they get quicker, more pleasant, more effective relief from ALKA-SELTZER than from
old-fashioned unpalatable preparations.
That's why
ALKA-SELTZER is more in demand than almost any
other single item in the average drug store.
We recommend ALKA-SELTZER for the relief of

Gas on Stomach, Sour Stomach, Headache, Colds,
....Morning AfteT,"' Mweulat- Pains, a11.d as a Gargle
a Minor Throat Imt4tioN.
We really mean it.
Use ALKA-SELTZER far any or ail of these discomforts. Your money back if it fails to relieve.
In addititoo to an analgesie (Acetyl-Salicylate
ofSoda), each glass of ALKA- SELTZER
contains alkalizers which help to
i

correct those e v eryday ailm ents
due to Hyper-Acidity_
In ~ and 60; packages at your
drug store.

GROWERS!
Per un immediato, profittabile ritorno, lasciate che noi
marchettiamo la vostra frutta fresca e vegetabili. Imparate come la AGF sale service vi può aiutare......scrivete oggi stesso per un copia gratis del nostro nuovo
8-pagine grower booklet il quale vi dice come e perchè
è di gran valore ai growers e ai shippers. Nessuna obbligazione da parte vostra.

AMERICAN FRUIT GROWERS INC.
2100 PfiJNN A VENUE, PITTSBURGH, PA.

I L RISVEGLIO
-

Io non la comprendo, signora! l crescere. Vi fu un momento in cui il

Tea mandò un grido cosi strazian-

Povera innocentina! -- interrup- mio cuore tornò a battere, e nutrii te, e svenne.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pe- Alina
Nel salotto si slanciarono Gerardo,
alzando le spalle. - Forse una tenerezza nuova, profonda, per
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vorreste darmi ad intendere che non un uomo che la mentava, .che doveva
sapete come vostra sorella sia stata essez:e per me un fratello. Mi comun giorno l'amante di Gerardo Osti- pr.endet~? Voi, _Ia so.r~l~a d~ll'alt~a,
glia, quando egli era già mio fidan- 1111 to~hes~e ogru posstblhtà dt. realizzato?
zare tl m1o secondo sogno, m1 pren- Io non voglio darle ad inten- d~ste Carl~tto, e no~ contenta, . si~te
dere nulla, signora, _ disse Tea. _ divenuta l. amante di. mw manto.
' So che la mia povera sorella amò il . Tea en;tse un gndo soffoc~to e
.....
t ~•~•~••tNt>4t~•~•••N•>4t~t~t•tNt>4t~t.-tMt••>4t~t.-t••Nt>4t~t.-t••Nt••~•~e.-tN•4•~•~•.-•M•••~•~•.-•M•••~•~•.-•••• signor Gerardo, ma quando seppe che 1d1venne biap.ca come un sudano.
un'altra aveva dei diritti sul cuore del
- Stgnora!
.
.
.
Lorl gli fece cenno COI_l la ma:r:o. . . u.s cl di casa, e salita m un~ vettura giovane, fece tacere il proprio, l'i Alina dette in uno scroscio di risa.
Berto la vide e mando un gndo di Sl fece condurre alla ca:'a ~l T~a. , 1nunziò a tutto.
- Oh! fingete pure il pudore offeLa
vetrata
della
portmena
St
apn
1 s· t
•·
·t 1 M ·
· t ·1·
gioia. Slanciandosi verso il vagone, l f
· d 11
tt
M' h l
Sì· vostra sorella aveva pro- s~ · ~e e un.Ipocn a. a ,10 Vl og tedel quale era aperto lo sportello, pre- a . ermars1 e a ve ura, e 1C e e,
!
.
. .• ,
ro mio martto a costo dt perderlo e
; 1 Ah 1
d
' t
se posto al fianco della vezzosa can· che Alina non conosceva; si presen- messo d1 non nvedere ma1 pm l uomo d'1
tò sulla soglia.
che non poteva essere suo marito,
per ere me s essa co~ 1m. .
:
tante.
- E' in· casa la signorina Stella? ed io fui così sciocca da prestarle credete che le ~ue .premure pet .vOI,
- Ebbene, siete riuscito ? - chiese
·
.
t'
fede
1 _
esclamò
con
violenza
Aliquelle
stesse
di
mta
suocera,
stano
Lorl fra pungente e scherzosa.
- c hi~se .la stgnora 0. s tg1ta. .
·
,
. .
.
disinteressate? Credete che la pietà,
- ~~. stgnora, - . nspose Miche.le. na. - 1?-' ece . e.ssa . contmuo ad m- l'affetto li abbiano spinti ad assisterPer tutta risposta, Berta si tolse
Le
è
forse
la
stgn.ora
a
nnunz1agannarmt
col
m1o
ftdanzato,
che
v1. ,, N 0 1 E' 1.1 .·
h r f
.
la borsa che portava, a tracolla, ri- ta · ? 1
·
de f ino alla vigilia delle mie nozze VI ·
·
'
nm?r~o c e l a ag1r.e.
spondendo:
Sl ·
nella casa stessa che doveva acco~ comprendete?. V01 Ignorate come s1a
- Qui vi sono centomila lire b:~
Precisamente.
gli ermi sposa. Si, voglio che lo sa.p- mort~. vostt·a. so~ella, non sapet~ quavoi: credete che per il momento
- Venga; la signorina è sola.
piate benchè sia quasi certa che siete Ile oggetto dt !et ~erardo .,porti semsteranno?
Egli richiuse la vetrata e precedè a parte di tutto. Voi assomigliate per- pre seco come talismano.
Lori rimase commossa di tanta in- la signora fi~o al primo piano.
fettamente a vostra sorella; avete la
- Si, lo so, signora, - -· disse Tea
genuità.
·
Tea accolse Alina nel suo salottino stessa aria ingenua che nasconde la con un filo di voce.
- Ne avremo più del necessario! e le offrì una poltrona, ma Alina perfidia; sapete rappresentare a maA lina spalancò g li occhi, che ave- rispose. ·- Ma come avete potu- rifiut<).
raviglia le parti in commedia. Io vano una luce sinistra.
to sfuggire alla sorveglianza dei vo- Quello che debbo dirvi non sa- sarò talvolta brutale, ma franca! Non
- Lo sapete, - gridò - ed egli
stri parenti ? ·
rà molto lungo, ~- osservò - - e pos- avevo avuto altro amore che quello non vi fa orrore? Acconsentite ad
- Mi è stato facilissimo: - rispose so restare in piedi!
per mio marito quando lo sposai; era essere protetta da colui che con le
Berto. - Dopo pranzo me la sono
Ella depose la cassettiria sopra pura come gli angeli; non sapevo che sue stesse mani seppelli vostra sot•elsvignata lasciando sul cassettone un una tavola.
fosse l'ipocrisia. Credete che sia stata la nella cantina del suo palazzo, la
biglieto che spiega la mia partenza
- Non indovinate il motivo che mi· felice? Il pensiero di vosti·a sorella vigilia stessa delle sue riozze, e perper l'estero; quando la tempesta ha condotta qui? chiese Alina mi perseguitava sempre; mio marito mise che, durante la sua lontananza,
scoppierà, io sarò già lontano e fe- freddamente.
non mi amava come io volevo essere si togliesse quel cadavere dalla sua
lice!
- No, signora, rispose con amata, come egli amò l'altra: sof- tomba provvisoria, se ne facessero a
I suoi occhi brillavano di gioia e franchezza Tea - e le assicuro che frivo · della sua freddezza, e finii col pezzi le membra per disperderle, conda tutto il suo sembiante traspariva la sua lettera mi ha maravigliata. detestarlo. P er qualche tempo mi ri- servando solo la· testa, che io vi ho
i'orgoglio di essere riusCito nel suo In qualunque momento la signora si fugiai nel figlio; - continuò - ma portata e che vi dono?
fosse degnata di venir qui, ne sarebbe nep~ur egli mi .comprende~a ed i~
E prima che Tea, smarrita, confuintento.
' sempre stata padrona. Non debbo io senti v~ dentro d1 ~e u~ btsogno d t sa, spaventata, potesse ben capire,
IX.
tutto alla signora Lorenza Ostiglia? ~span~10ne, che gh anm, Iung1 dal- Alina aveva aperta la cassetta, maQuella sera stessa Alina doveva re- Ed il signor Gerardo non è stato qua- l acqUietare. non facevano che ac- strando il teschio della povera Fosca.
carsi da Tea, nè badò all'irreql!-ietez- si un padre per me?
~ ~·----za del figlio, perchè un'onda d1 penUna risata secca l'interruppe.
sieri diversi la invadeva. Allorchè la
- Un padre? - ripetè. - Ve ne
suocera ed il marito parlarono di. re: prego, non fate l'ingenua, che è procarsi ad una riunione della Socteta prio · fuori di luogo in questo moCattolica, essa respirò di sollievo : po- mento. Sono qui per spiegarmi con
trebbe uscire f acilmente.
voi, stanca di tanti dispiaceri e non
Ellà si vesti e prese la cassettina volendo essere novamente gabbata,
ma.ndatale da Ugo, la cassettina che come io fui un giorno da vostra
racchiudeva il . teschio di Fosca. Poi sorella. ·

I Misteri delle Cantine

-

reivostra
ascolta, per la sacra memoria di zione, una fossa scavata in una cansorella, che vi dirò la verità, tina, il cadavere di una giovane

l

e voglio che tutti ·l'ascoltino; sarà bionda, bellissima, con le manine consua madre, Giona, Carletto e Serena. questa la mia confessione e la mia giunte sul petto, e un giovane che
I due ultimi si precipitarono verso giustificazione. ·
·
piangeva, presso la mortà, mentre
Tea; Giona, fremente, convulso, chiu- Vi ascolto, signore, - disse Tea, un altro, impassibile, dava degli orse il coperchio della cassetta; la si-l con voce tremante, lasciandosi ada- dini.
.
gnora Lorenza e suo figlio si avvici- giare sul divano.
·1
Oh! r icordo.... adesso .... la scena
narono ad Alina.
j Gerardo, con Giona come teste, .... tutto .. .. tutto.... anch'io vi fui pre·
- Sciagurata! .-- esclamò Gerardo narrò fedelmente la st.oria dei suoi 1 sente! - esclamò Carletto con ve·
con voce tonante. - Non ti basta di ultimi abboccamenti con la povera •emenza.
aver voluto calpestare l'onore di tuo F<;>sca e della n:orte improvvi.sa di
~· vero! . - mormorò Giona.
marito, del padre di tuo figlio! Vuoi ~eL Quan?o pero fu a de~cncerne
Il giOvane s1 volse a Gerardo.
uccidere anche quell'innocente?
Il seppellimento nella cantma, Ge(Continua)
Quell'innocente è . tu a amante rardo s'interruppe ad un grido mancome lo fu sua sorella!
' dato da Carletto.
GLI AMICI SINCERI DE "IL Rl· ·
_ Taci! _ gridò a sua volta LoGià da qualche momento il giovane SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI
renza ergendosi terribile dinanzi alla aséoltava con vivo interesse quel rac-, CECI DONO A FARE IL PROPRIO
nuora. - Tu menti, come mentivi conto rievocatore.
DOVERE ED INVIANO $1.50 A
accusandoci quasi di un assassinio!
Anch'egli rivedeva, coll'immagina-l QUESTA AMMINISTRAZIONE.
-Non la credere! - éticevano intanto Serena e Carletto a Tea, che si
passava le manine sulla fronte con
q:Uel gesto che fa pensare alla pazZia.
Ma la giovane si svincolò da loro
si trascinò verso Alina, balbettand~
smarrita:
Don't waste time with a brusb that tums
·- Oh! ditemi che non è vero!
limp and soggy when wet. THROW JT
Sarebbe troppo terribile ! Abbiate · pietà di me!
'
AWAY and get a DR. WEST'S Toothbrush.
Alina stava per replicare, ma uno
World's costliest bristles, water-/JTQOjul by
sguardo di suo marito le chiuse le
an exclusive process, Cannot get soggy. Sterlabbra.
ilized, germ-proof in glass. 10 colora.
- Risponde temi, rispondetemi! - Al!o DR. WEST'S 1ù__, T"""ibnulllt Jh
supplicava Tea.
- Vi risponderò io, - disse Ge- l
ra.r do . con u~a. voce che mise un fre- ,
m tto m tuttt 1 present i. - Alzatevi
Tea: io vi giuro, per quel Dio eh~

l

Use Dr. West's, the only water-proofed brusla

FOR REALLY WHITE TEETH
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by RICHARD LEE
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"Boo-Hoo, I Swalloweçl a Pebble !"
"So You Did!' '

•
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• • , "llook ten years younger. My hoir ir no longer
faded and streaked with grey. Once agoin it hos thot
lovely luster and rich shade that Jaba admirecl so before
we were marrled. And l owe it ali to Clairol which, In
one quick 3-in-1 trealment, shampooed, reconditloned
and tinted my hair to lb present naturol-looklng beouty'•

A

C

Alk your beautkion obout a Oairol treahDent for
your hoir. Or write fOf' fREE ~. fREE o.,ice
on core of hoir ond FREE beouty onolysla.
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U

Not wit~ common, oiJ-IesltioneJ ltair Jye1••• f1ut
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Pfeose send FREE Clolrol

lloo•tet, HIEE •d•lct ond FREE onoly$..

H

Cfoìrol, lnc ., 132 Weal 46111 StrHt, New Yor• CltJ
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DASH DIXON

by DEAN CARR
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- TO BUlLO MANV DEAOLV

ME .'
AH - .AND THE. HAND50ME
ONE , l. SHALL MAl-< E.
HIM ~ING- BUT -

INVENTION5 FOR

r······ouR.NiW.PRiCEs·······l
40c - 50c
.00
MENS' SOLES . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 75c - $1_
40c-50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES ......................................
20c
LADIES' HEELS
35c-50c
RUBBER HEELS

SìOP/1
LE.AVE. HER
ALONE/

R.UBBER HEELS

Ladie~ Shoes

Dyed All
Colors .

Like-Knu Shoe lepair
Dunkirk, N. Y.

337 Centrai A ve.,
Phone 5427

SAV&

DA&H
FROM IHlS:>

;> "\ :

HOR~I&L.E FA'TE. " C'~:
'- --.. --------~ ~-

REG'LAR FELLERS

$
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by GENE BYRNES

