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UNA SCOPERTA
MERAVIGLIOSA

/

Benito MÙssolini ed il signor Hitler hanno recentemente.
fatto ~ma scoperta che non potrà mai essere dimenticata. Essi
han~o !nv~ntato ~n nuovc;> modo di ~nquistare territorio. Gli
studwsr dr legge mternazwnale debbono tenerlo berte a mente .
essendo la so:luzione più eloquente di problemi difficili. Noi
consideriamo il fatto meraviglioso e suggeriamo che si conferisca agli scopritori la croce di onore più eminente che sia stata
mai _decret ata agli esseri umani più illustri. L'Italia e la Germama sarebbero le prime nazioni onorate in tal modo. Più tardi, la invenzione sarà applicata- semplicemente in base alla preponder anza numerica dei citt adini; E d è buffo il pensarlo.

Benito Mussolini and Mr. Hitler have lately made a di. scovery that can never be forgotten. They have invented a
new method of conquering territory. Students of intern3;tional
law must keep it in mind as it is the most eloquent solut10n of
difficult problems. We consider it wonderful and propose the
discoverers for the most eminent cross of honor that was ever
conferred, or bestowed, to the most illustrious human beings.
ltaly and Germany would be the first nations benefited.- Later
on, the invention would be applied merely on a numerrcal preponderance.
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WH?trlld dand thaht is h. to. k eepd fo~~fltod_ i~e~fi~~~l1!ri~~~~ d~fet~ft~.o ~~ec:pa~~~r: iti~l~ti~oEeè
1 er own w ere e IS an per nulla uguale al caporale Napoleone. Egli ha la faccia di
to compel a reduction of Ger~ corno ma non il potere necessario a fare quel che vorrebbe.
.
.
· t
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La cosa è chiara.
.
•
be the end of German 1mm1~ m~n armamen s.
Y l?eace,
gration. They needed no rea~ th1s s hould be accomphshed,
Questo paese è un paese fatto dagli immigrati. Essi sono
if ossible If not then the venuti quì a lavorare forte per guadagnarsi la vita e sono stati
son, not. even a .Pr~tense, to
P
·
' .
sfruttati e quasi asserviti dalle razze più potenti che giunsero
march mto EthiOpia. They sooner ~e go to ~ar, the less quì prima di loro, ed in numero maggiore. Questa classe conwill need none to . proceed o n blood w11l be sp~lled. There trolla il paese e lo controllerà sin quando la razza sarà numericamente preponderante. Il momento in cui la preponderanza
this campaign of territorìal can he no peace. m t h e wor ld numerica varia, il controllo del governo varia del pari e coloro
acquisition A mighty Ger~ while the German Army ex~ che erano un tempo i governanti diventeranno la minoranza
.· .
.
. .
.
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co oro c e a.nno conqms a P r . po ere.
man Emptre ts Httler's dream ceeds a mtlhon soldters and po o,are e
servr
an d goal. Peace will never be h1·1
h
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·
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Abbiamo in questo paese milioni di cittadini di nascita o di.
. .
.
l d W e s e 5 an s eqmppe scendenza Italiana. Essi controllano, politicamente, alcun~ delgranted by g1vmg him an with armaments greater than le maggiori città degli Stati Unit i, inclusa la sua città più popothat belongs to helpless na~ th
d b
th
lata, New York. Ma il territorio della città di New York è stret·
I
l
h
h'
ose possesse
Y any O e r tament e Americano. Nessuno ha mai osato, come il signor
hons.. t Wl on Y W ~t lS
f · ·· th
· ld 1f th · Hitler cerca di fare, strappare ad una nazione parte del suo
appetite for more te rntory. na ton m
e wor ·
e territorio solo petchè quella parte speciale del paese ha una poTh
·15
l
democracies feed the dog the polazr·one maggl·ore del resto
·
ere on ":( one way to stem
.
.
·
the expans10n o f Germany. enhre sandwtch, rest assured
Qualsiasi persona, in questo paese, che suggerisse che cer-
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I once saw a dog that grow~
led and snapped at a little
b
h
. d
d . h
?Y W o c~rne a san WIC ·
P1ece by p1ece the. boy feed
the .sandwich to the dog an d
after it was all gone, the boy
started away The. ungrate~
·
.
ful dog sprang at the ch1ld
and 1 was com pelied to club
. ·ff l
h
'f h
It ? ·
am sure t at I t e
ch1ld had never fed that dog,
.
ld h
b
It never wou . ave een at~
tacked.
. .
·
The mctdent was. brought
to mind by the Eun>peàn si-
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If any person, in this country, wo~ld suggest that cert~in
sections -should be presented to the Kmg of Italy because 1ts
largest population is Italian, he would be sent without a minute's
delay to an insane asylum. But when Mr. Hitler undertakes to
take the decisive s~ep and threatens to g:rap the. territor~ by

WA·R or PEACE
TY

We have in this country J?l~llions of citizens of Italian b.i:r:th
They co~trol, :poht.Ically, some. of the largest crbes
m the Umted States, mcluding 1ts largest c1ty, New York. Yet,
the territory of the city of New York is strictly American. No
one eyer dared, as ~· Hi~ler attempts to do, to_take :;way from
a nat10n a part of 1ts terrrtory only because that part1cular .part
. of .the col!-ntry has an Italian population larger than the rest
of 1ts terrrtory.
~r descen~.
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Naturalmente, gli esseri umani t irano fuori una nuova idea
ogni giorno. Ma, in quistioni di legge internazionale, vi sono
molte difficoltà. Le nazioni ben stabilite sono poco disposte a:
permettere che si pestino loro i calli. Ma la saggezza accop~
P!ata di Hitler e di Mussolini risolveranno il problema in un attimo. Tutto quel che occorre è di impadronirsi del territorio a
viva forza. La nazione più debole sarà costretta a settomettersi, volente o nolente, ed un decreto di annessione proclamato.
La vittima dovrà rassegnarsi ad ubbidire pacificamente, o subìre le conseguenze della sua resistenza al potere organizzato,
o brigantaggio. Ed il problema della immigrazione si risolverà
in un problema di usurpazione. Gli Stati Uniti di America qualora f ossero incapaci ad organizzare la propria difksa ~ finirebbero proprio come Hitler sembra disposto a fare del territorio. Sudeten. Sfortunatamente per l'uno e l'altro, il signor
Hitler ed il suo amico Mussolini, un tale passo sarebbe accom-
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Thl· s country I·s a country made by immigrants. They h. ave
come here to work hard fora bare living and have been exploited,
and almost enslaved, by more powerful races that came here
before them, or in larger numbers. This class runs the show
as long as it is the most power~ul of all races living. in this
country. The moment the numerrcal preponderance shrfts, the
contro! of the government shifts also and those who were once
the rulers shall become the minority of the people, and the servants of the most powerful.
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ne~ve but not the power to do what he would like to.
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Of course, people bring forth a new idea every day. B~t,
in the matter of international law, there are a great many difficulties. Well settled nations are hardly willing to permit anybody else to step on their toes. But the combined wisdom of
Hitler and Muossolini shall salve the problem in a jiffy. AH
that is necessary is to grab the land by force. The weaker
nation shall have to submit, willingly or unwillingly, and a de·cree of annexation entered into. The victim shall take it resignedly, or suffer the consequences of her resistanée to organized power, or brigandage. And the problem of immigra~ion
shall salve itself into a problem of annexation. The Umted
States .of America - were they . incapable to organize a self
defensé - would end just like Mr. Hitler seems disposed to
make the Sudeten territory to end. Unfortunately for both,
Mr. Hitler and his friend Mussolini, such a step is fraught with
great danger. We believe it would pay to drop the question
altogether. Corpora! Hitler is not Corpora! Napoleon. He has

Essa opera in questo modo : Una nazione manderebbe i
s:roi emigranti in paesi stranieri allo s copo di guadagnarsi la
vrta. Essi sarebbero indotti a concentrarsi in una data città,
~ provincia. Più tardi, quando la maggioranza degli abitanti,
m. q~ella data località, fosse costituita dai nuovi venuti, il paese
or1gmale degli emigranti stabilirebbe il diritto di proprietà sul
nuovo territor io quale parte integrale del loro paese di origine.
In modo pressochè ~imile il signor Hitler cerca di stabilire il dir itto da parte degli emigrati Tedeschi al frammento di terra che
si appella Sudeten e fare di esso una provincia Germanica.
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It works this way: A nation would send its emigrants to
foreign countries, for the purpose of earning a living.. It would
induce them to concentrate in a given province, or ci(y. Then,
when the majority of the inhabitants, in that particular locality,
would be constituted by the new comers, the origi_n al country
of t}:J.e emigrants would establish the right of ownership to that
pla~e and proclaim it as a part of the original country of ~he
immigrants in question. Similarly, Mr. Hitler tries to estabhsh
the right on the part of German immigrants to the strip of land
called the Sudeten and to make of it a German province.
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~;t~e,h~o ;~~ldd~~e~~~e ~~;:r~~~ ~~gr:!tr?;sa~~re~~Yf~!ta~~~ tuatio!l. Under the Treaty of There is only one w~y to pre~ the dog ~ill then attack the f~;~à P~~:~:~P;~~ ;::;~1o~:gtl~;:li~~~es~~t~~~a !~~:1~ Rfr~~~
other people less intelligent, or unwilling to take the chance. It Versa1lles, the German Army serve the democrac1es of the democrac1es.
nicomio senza perdere un solo minuto. Ma quando il signor
is a funny situation, as every person of norinal mental functions was to be limited to a small _ _
_
_ _
Hitler cerca di prendere il passo decisivo e minaccia di aggrafshall be able to understand.
d
.
.
Th
- fare ·il territorio a viva forza, nessuno osa fare la proposta sugan unaggresstve SlZe.
e
gerita. Dopotut to, egli meriterebbe il manicomio, più di qualveritAabl~reg~~i~::z P~~l~i~=gli~;: :~ ~~~ a~~tM,~sst~_1:yi ~~: right of Germ.any to a.rm, to
·
8
siasi altra persona meno intelligente o peggio disposta a cor· rerne il rischio. E ' una situazione più che buffa, come qualsiasi
geniuses, we do not see why they fail to apply to their program own b attl esh1ps, to b m ld for~
ppreersnodneare. di funzioni mentali normali po,trà facilmente_ comthe elem~nta!Y rule of - commo~ sense.. ~ fact, ~hen there ~s tifications and to accumulate
1
a determmatron to take a certam step, 1t rs bàd pohcy to permrt
d
· ·
1·
our opponents to become aware of what we are preparing to ar!lls an ammumhon was t~
Molti credon.o che Hitler e Mussolini siano dei genii autenundertake, and to permit them to take the initiative in our piace. mtted by that T reaty. Under
bei. Non cr trov1amo per nulla d'accordo con loro. Del resto, se
' War is ~ade of surprise, not of a long protra~ted and ?-pparent Hinderburg and the predeces~ Se si vuol comprendere bene il con- ,soltanto il metodo che è stato cam- sono davvero genii, non vediamo perchè esitano ad applicare al
preparatlon.
.
.
flitto czecoslovacco e trarne giusti biato.
loro programma la regola elementare del senso comune. Infat.
sors of Hitler, Germany kept insegnamenti per la classe la:rorat~- Oggi i fascisti, organizzati nel par- ti, quando si deve fare un certo passo, è cattiva politica il perGaribaldi and Napoleon used to say that when you have f 'th 'th th T
t A
ce, è necessano osservare la s1tuaz10- tito dei tedeschi del sud cercano di mettere ai nostri a vversarii di venire a conoscenza di quel che
to strike at the enemy, you must do it suddenly and rapidly. If al · ~l
e re~ Y· s soon ne dal punto _di vista internazionale. forzare la mano del gove;no di Praga prepariamo e di dare loro l'opportunità di prendere l'iniziativa
you catch it unprepared, you have won the first half of the as Hitler carne mto power, Tutto l~Cla prevedere che la Cze- mediante una guerra interna di attri- in nost ra vece. La guerra è fatta di sorprese, non di prepara. ·
l
· ff t
d h
· t
·
.
coslovacch1a sarà la posta che le po- ti. Non si deve credere che il partito
h attl~· A n a dd1t~ona energet1C e or an t e VlC o~y lS yQurs. piece by p ieee sen tence by t~nze imperialisticJ:e metteraJ?-11? in di Henlein sia disposto ad acconten- zione lungamente protratta e ben nota a tutti.
But, 1f you permrt the enemy to get the necessary bme to pre'
h b
gm~o nel lo:r:o confhtt? per la_n~hstri- tarsi di concessioni, siano pure di. vapare and attack, you are distinctly at a disadvantage. Defeat sentence, paragrap
y para- buz10ne _ de1 n:ercatl mond1ah. La sta portata, perchè n vero intendiGaribaldi e Napoleone usavano dire che quando si deve at ·
1 h
t k
·
th 1
f · t
h
d
b
h Germama ha b1sogno della Czecoslo- mento della Germania di Hitler è di taccare il nemico bisogna farlo subitament e e rapidamente. ·Se
0
VlC ory.
grap an page Y page t e vacchia come di un tratto della stra- rendere la Czecoslovacch1'a uno ~~.·ta•co lo t rovate rmprepara
·
t o, avret e guad agnat o la pnma
·
a es, m sue a case, e P ace
f
T
meta' de Ila
As to the grab of territory, on the pretext that immigrants reaty was nullified. · The Ger- La
da qmstwne
eh~ l!lenadella
nel cu.
o
re
dei
Balcani.
vassallo.
E ' assai difficìle che <:iì pos- battaglia. Uno sforzo addizionale ed energico e la vittoria sarà
mmoranza tedesca sa addivenire ad una soluzione paof a given nationality have worked in that particular section of man Army grew m numbers non è che una lustra per nascondere cifica.
vostra. Ma se voi permettete al nemico di avere il tempo necesthe country for a long 9me and ~hould become its owners, it f b
d th ·
· 't 'd queste mire puramente imperialisti*
sario a prepararsi all'attacco, vi siete messi stupidamente in
is merely an act of brigandage, according to the laws and re- ar eyon
e SlZe permt te che. Henlein non lotta in realtà per
*
una posizione svantaggiosa. L a sconfitta prenderà, in tal caso,
difendere i diritti della , minoranza
.
gulations of the present period. Later on, people may get to- b y the Trea t y. G e rmany ac- tedesca, ma agisce nella sua qualità . La borghe~!a, czecosl~vacca è ?ivisa il posto della vittoria.
gether and make their own rules, which shall have to be obeyed cumulated arms and built for- di strumento di Hitler per assogget- 1~ due campi. l uno dec1so a _r_:es1stere,
·
. because they have been mutually agreed upon and made a part t'f' t.
d h"
f b tare la czecoslovacchia alla Gernla- l altro d1sposto a cedere al pm presto.
Per quanto r iguarda ·l'annessione forzat a del territòrio, col
of the existing laws.
·
1 tca tons an
s tps ar e~ riia.
In questo momento il primo grup- pretesto che gli immigrati di una certa nazionalità hanno lavo*
po è il piò forte. Il partito socialista rata in quella data sezione del paese per un lungo periodo· di
.
. b. .
h t
. d
·
G
d yond Wh at t h ey were perm1tnazionale, che fa capo al presidente tempo e dovrebbero diventare i suoi proprietarii, il suggerimento
The conflIet etween t e wo a 11le nabons, . ermany an , t d
b 'Id
d
h T
Fino al 21 Maggio i .nazi tentarono Benes, riportò una forte maggioranItaly, and the three most powerful European nabons, England, e lo Ul un e r.t e reaty. di adoperare in Czecoslovacchia la za, nelle ultime elezioni, perchè rap- ammonterebbe praticamente ad un atto di brigantaggio, seconFrance and Russia, and a few minor ones, shall be rapid and And so they grew mto a migh-' stessa. tatt!ca . che avevano usato i~ present3: la volontà di resistere. que- do le leggi e regole del periodo presente. Più tardi, i popoli podecisive
And the two centrai nations Germany and Italy
..
d h
Austna._ 81 _d1~dero _a provocare urb sto. partlto, sorto_al tempo della n~o- tranno unirsi e stabilire le loro. regole, che dovranno essere obappunto perche' sono state stabr'lr"te medr' t
c d
.
. .
f '
.
. k
' ty mi1Itary power an t en e comphcazlOni nell'mterno del paese luzlOne democratica borghese, conbe- bedr"t
f
per offrire a Hitler la scusa di inva- ne forti tendenze militari e reazionae,
·
an e a cor 0
sh:all be decrs1vely defeated, b~cause o .a ternble mista e com- h d
mrtted by them. They have mdulged m threats, of the most t e og O war became hun- dere al momento opportuno Ia repub- rie. E' naturale che l'atmosfera di mutuò che è diventato, così, parte delle leggi esistenti.
· harmless kiD:d, whi~e the opponents, knowing the inte~tions of gry. l t snapped off a piece bl~ca e di atteggiarsi a salvatore della naziona_lismo che avv<;>lge non s?lo_!
Il conflitto fra le due nazioni alleate, Germania ed Italia, e
the two fascrst nabons, have prepared for war. Bluffmg alone .
. .
mmoranz~ te?esca ed a tutore della tedeschi,. ma anche gl.1 unghereSJ, gli le tre più potenti nazioni d'Europa, Inghilterra, Francia e Russia,
·
b ttl
A d ·t ·
Il t k · •t ·
· d
of Eth10p1a I t marched down legge dell ordme.
sl_ovacch1 e le altre mmoranze, e percan never wm a a e.
n l lS we o eep l m mm .
d d
. . d h R h
l Questo piano dovette, però, essere fi.no gl! stessi czec~i.. Si!i: permeata e poche altre minori, sarà rapido e decisivo. E le due nazioni
an
Offilnate t e U r a ~ abbandonato perchè la Germania a- dl fasCismo. La pohbca mterna df'l centrali, Germania ed Italia, saranno decisivamente battute a
THE IMPARTIAL
l
Th
·
d
d vrebbe dovuto affrontare non solo l'e- governo di Praga è in effetto rivolta
ey.
en lt ~onquere an sercito czecoslovacco, ma anche gli !!;Ila creazione di una dittatura mi- cagione del grande errore commesso. Esse si sono indugiate in
minacce, del genere più innocuo, mentre gli avversarii, conoscen=========,..-======-==== = ===='== :::x=== annexed At.tstna and made. it probabilmente
eserciti della Francia,
della RussiaLae htare.
dell'Inghilterra.
Colla scusa di difendere la demo- do le intenzioni delle due nazioni fasciste, si sono preparati per
a part of the German ReiCh. manovra della Germania è stata in- crazia, le classi borghesi vanno a- la guerra. Il fanfarroneggiare soltanto non potrà mai vincere
.
. . .
.
debolita ulteriormente dalla ritirata, brogando i diritti democratici che a- una battaglia. Ed è bene tenerlo a mente.
A nd now, Wtth shthenng JaWS all'ultimo momento, della Polonia e vevano concesso alla classe lavora. .
.
.
dell'Italia, sulle quali Hitler aveva trice. E' ora vietato . tenere .comizi
L'IMPARZIALE
It IS prepanng to sprmg on fatto assegnamento. La Germania che ,non abbiano scopo "patriottico' ·;
.
venne, . cosi, a trovarsi praticamente la stampa è sottoposta a rigorosa
Czech oslovakia. Let us not isolata, e si vide costretta a rinuncia- censura. E poichè i giornali non possono fornire al popolo le necessarie
.
.
. re ad un attacco di sorpresa.
b e d eceived If Czechoslovakia Ciò non signifaca, per altro, che e- informazio~ sugli ~~;vv~n~menti all'.inTh
"(l
gli abbia abbandonato il suo disegno. terno ed ali estero, l opm10ne pubbhca
.1
fa liS lo H lÌ er.
al Wl not L'ha semplicemente rimandato; è
(Continua In Terza Pagina)
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-~ J me in Bath non ce lo trovarono, se-

Coll'arrivo di questi bastimenti, son
guirono le p iste, di quel concessiona- tornati al lavoro un discreto numero
r io che se lo aveva portato con se, e di operai, i quali ne curano lo scaris iccome q uegli risiedeva in Reading, camento.
Pa., l à . t7ovarono anche il. ra·gazzo , Si vuole, che dopo questo viaggio,
Vend1t h , 1l quale, fu preso m conse- ne faranno un altro solo, e poi chiu'-·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiii;;;;;iiiiiOiwiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiii._iiiiii;;;;;Oiiiiiiiiiiiiiiiiii~;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;,;-;;-;;.;· gn3: da uno s t ate motorcycle pat rol! dono per _tutta l 'invernata, per rico,.
e r1cevuta la moneta per le spese d1 minciare nella prossima primavera.
lndependent fialian-American
viaggio da parte dei g enit ori, f u riNewspaper
spedito alla volta di Dìlnldrk.
ragazzo scomparso.
j Il Capo della polizia, li domandò se
Publfshed by
avevano qualche idea dove il ragazzo
!avesse potuto andare. Essi, per tut t a
A mezzo di P asquale Di Loreto di
IL RISVEGLIO PUB. CO
Martedì prossimo, 20 Settembre, risposta, dissero che durante i giorni
E r ie, Pa., abbiamo ricevuto la somma
47 East Second Street,
~vranno luogo le .Elezioni Primarie, dell~ Fiera, ~vev3: . aiutato ad uno di 1
di $1.50, per l'abbonamento di N ick
m tutto lo Stato d1 New York, e, co- que1 concesswnarn che avevano o-Ji
DUNKIRK, N. Y.
W hite.
sìcchè, anche nella nostra città.
' ! stands sul Fair ground.
"'
Phone: 4828
Le urne, dove si andrà a votare, si
Ieri arrivarono nel nostro porto due
A mezzo d i John Buccilli di Cleveapriranno da mezzogiorno, e rimar-· Allora n. Chief,. si diede ad invest i- grandi bastimenti Arlington e Salvus~
land, Ohio, abbiamo ricevuto $1.50
ranno aperte sino alle 9 :00 P . M.
, gare per rmt racc1are dove quelle ca- provenienti dal Canada, carichi di per l'abbonament o del nuovo abboSUBSCRIPTION RATES
Ne! Partito Repubblicano, si bat- rovane si era1~10 dirette, e seppe che quel legname che ci fanno la carta nato F rank Pizzoferrato.
l One Year ...................................... .............. $1.50 teranno Cari E. Darling e Glenn W. , erano andate m Bath, Pa. Ma sicco- nelle cartiere di .Tohnsonburg,. Pa.
A bbiamo ricev uto, Lunedl s corso,
Woodin di Dunkirk e John E . Coe
na lettera contenente $3.00 per · due
Six J:::t;H ....
eli Sherman, N. Y., i quali tutti è tre
anni d'abbonamento dal sig. A. Teta
si contendono la nominazione per la
·:·~.....~~~-~~--·'-"-('~"-"..-."<1!1111>· ...... ..o.. ~"c-"._.,.-. .•- .......u...u. ......u-u.-u•)
· di Chicago, Ili.
Editor and Business Manager
carica di Assemblyman, carica che
;
l
Questi sono gli amici che hanno a
cuore la vita e lo s viluppo de I L RIda diversi anni da Cari E.
J
SVEGLIO. Grazie a tutti.
stesso partito, una battaglia
t
"Entered as second-class matter vi Nello
è tra il coroner Geo. E. Blood e
.:.. c,._n._,...."._.,,_.,,_u_,..,..."... By ~ARLE FERRIS .u._.,,_...•.._".."...''...."-~~...,,•:•
Aprll 30, 1921 at the postoffice ~t
Dunklrk, N. Y., under the &et of Leon E. Ruttenbur i quaii sono conpublic:!y in ten years. The contralto
testati da Dr. Henry S. Edmunds e
MarcÌl s. 1879."
star is the daughter of a minister
Dr. Luke H. Boyd.
a nd was a member of his choir. "
Nel Partito Democratico, invece,
!
,
• •
non vi è nessuna contestazione, circa
!Don Hancocl( takes no chances
i candidati per uffici pubblici, ad eccezione di poche contestazioni tra i
1 whcn he is called upon to announce
diversi Committeemen.
· a symphony program. On one oc•
Pochi giorni fa, la casa del nostro
Martedì prossimo, coloro che han-·
casion, he checked with four fora mico Sig . Placido P res utti, veniva
eign wa iters and a friend, who 11
no diritto a l voto e sono interessati
allietata dalla nascita di una bella e
a college professor, when the scrlpt
ad aiutare questi o quell'altro amico
vispa bambina, regalatagli dalla sua
called for the pronunciation of
candidato, non si dimentichino di reconsorte Signora Marietta.
worrls in six difJ'erent lan guages.
carsi alle -urne, a fare il proprio doMadre e f iglìa godono ott ima salu ...._________ _ _ _ _ _ _ _ _-:-' vere col votare.
te, e l 'amico Presutti non s t a più nei
panni ...per la contentezza.
Nel congrat ularci, con i coniug i
Presutti , facciamo v oti ch e quello che
Avvocato Italiano
verrà appresso, s ia un altro bel ma.schiett o.
Civile-Penale e Criminale

li ILfniE.
RISVEGLIO
AWAKENING)

Attraverso Alla Colonia Il
ll

Martedì, 20 Settembre, Gior• •p • •
no deIle Elez10n1 r1mar1e

Han Pagato L'abbonamento

Due Bastimenti di Legname
Arrivati al Nostro Porto

~:····~·~~·~~·~~~~1.00

l

AVVISETTI ECONOMICI
"Ordinate la vostra Estate Heatrola ,
a carbone o ad olio, ora, per poi farvela delive ry a qualunque tempo voi
la volet e. Ordinatela presso la Service Hardwa re Co., E . Fourth St., Dunkirk, e E. Main St., Westfield, N . Y .
Nuovi modelli in Estate Gas Ran ges che sono una vera bellezza, e che
si vendono a prezzi r a g ionevoli, pr esso la Service Hardware Co., E. 4th
St., Dunkirk e E . 4 Main St ., W est field , N. Y.
La macchina da L avare E le ttrica
Maytag, la migliore m a cchina la va t rice c he trovas i sul m ercato, vendesi

a l prezzo di $ 69.50 presso la Service
Hardware Co., E . Four th St., D unkirk, e E . Ma~n S t ., W est f ield, N. Y.
Gra ndioso a ssortimento di Radii
R. c . A . Victor, che s i vendono a
prezzi rag-ionevoli presso la Ser vice
Hardware Co., E . Fourth St., Dunl<irk, e E. Ma in St., Westf.ield, N. Y.
SI VE NDE u'n a Estate Hetrola,
usata, ma in buoniss ime condizioni.
Ven.itela a vedere presso la Service
Hardware Co., E. F our th S t ., Dunkirk, N . Y.
Le Estat e Heatrola· s ono garantite
che devono t enere la casa calda. Venite a vederle espos te presso la Service H a r dware Co., E. F ourth Street,
Dunk ir k e E . Main S t., Westfield.

./
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Nascita d'una bella Bambina

Saturday, Sept. 17th, 1938

Professional Directory

--------

,Quattordici Persone Hanno
Fatto Domanda per la Carta
di Cittadinanza Americacna

IL CORRISPONDENTE

..........................
LEJA PHOTO STUDIO

Il r agazzo sedicenne Michele Ven·
ditti, il quale risiede coi genitori a l
No. 118 Park A ve., da Sa bato scorso,
era scomparso di casa.
I genitori, ricorsero alla polizia ,
per esser e aiutati n ella rice rca del

~61

Roberts Road
Ounkirk
Phone: 4798

••••••••••••••••••••••••••

. Phone: 2258

Dunkirk, N. Y.

"BURN S COAL BUR. N S"

20

POLITICAL ADVERTIS EMEN':C

VOTATE PEL

c ·O RON ER

GEO. E. BLOOD
Elezioni Primarie, Martedì, 20 Settembre, 1938

.

le Urne si Apriranno dalle 12 (Mezzog iorno) sino al le 9 :00 P . M .

LAVORI TIPOGRAFICI

....................................................
La Nòstra Ottima Birra

Lake City Export

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

IC
AL

TO
R

POL ITICAL ADVERTISEMI:D NT

H

Comperate il Panther Calley Hard Coa l- Or a $ 11.50 per
ton n etto - p er le Chestnut - Stove ed Egg Sizes - N eville Domestico Coke-Nut e Stove Size - Ora $ 9.00 per ton. - I prezzi
del Fuel avanzeranno il l.mo Settembre. Perciò ordinate questo
mese e Rispar~iate.
In addizione a l Carbone e Coke di tu tte quaiità, noi abbiamo
in stock un completo assortimento di m ateria li per Fabbricare
a prezzi che voi potete pagare. ·P ortland Cem en t , Brixment, .
Plaster, Sewer Tile, Sheetrock e Plasterboards - W a ll boards di
tutte qualità. Noi a bbiàmo i Famos i "Barber Genasco" Asphalt
Shing les e Roll R oofings. Di più abbiamo anch e i No. l Grade
dei Red Cedar Shing les 5 X , assolutamente 100% Clear e 100%
Vertical Grain.
Noi accettiamo qualsiasi contra tto a nche per fabbricare, sidewa ll ·e T etti. E' assai conven iente per voi se chiamat e a noi
per una estimazione in qualsiasi qu alità di lavor o ch e voi intendete far eseguir e durante questo Autunno. I nostri prezzi certo vi
accontenteranno.

N
Y

H
IS
•

AU

''BUR.NS COAL BURNS''

• • •

"Living I n. a Great Big Way" has
finally won out over "Hello Everybody" as the title of the n ew Kate
Smith a ut obiography. It was alG>
most as much of a job to find the "Annt Jenny," a,bove, whose "Realright title as to write t he book, Life Stories" are heard Mondays
according to the songstress.
through Fridays over CBS, says:
"Modern psychology books may
• • •
Ellzabeth Lennox knows · the words show how· to make a young boy bea nd music of 400 h ymns, despite the ha ve well, but a cookie jar in the
fact thut she has not sung one pant ry ain't a bad secqnò."

C

/

Muslc t Director Oscar Bradley,
above, r efuses to side with 1 John
Nesbitt, the "Passing Parade" star.
who claims brunettes m ake better
actresses th an blondes. The diminutive maestro picks blondes and
worked across the footlights from
actresses-blonde and brunette-in
theatrical productions for fifteen
years.

l

Michele Venditti, il Ragazzo
Scomparso è Stato Ritrovato

è
una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite <la noi a ordinarie.

Tuners-in to the Saturday nlght
"Johnny Presents" program over
CBS are finding that in October
the program is being broadcas t a
half-hour earlier with the eerie
stories of Dr. Hereward Carrington,
who knows all about telepathy and
g-hosts.

L'Assembyman Carl E. Darling, è
candidato per la rielezione a lla carica che già ricopre da diversi a nni.
E siccome quest'anno h a un competitore, si deve battere alle elezioni
prima rie, che avranno luogo Martedi
prossimo, 20 Settembre.
Siccome Egli, in questi pochi anni che ha s ervito in qualità di Assemblyman h a dato g rande prova della
s ua insuperabile abilità, per ciò s i
vuole, c he la su a nomina, sarà cosa
assolutamente sicura .
Dunque, t utti i buoni che conoscono
ed apprezzano il servizio r eso del
1giovine Avvocato Cari E. Darling ,
non devono fare altro, che votare per
lui, per rimandarlo a continuar& il
suo buon lavoro ad Albany.
E gli è abile, aggr essivo e mentevele del vostro voto.
/

n più bel ricordo nella vita

PER LE SPOSE DI SETT.

DI QUALSIASI GENERE

In Bottiglie

RIVOLGETEVI A

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Casia
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito.

"IL RISVEGLIO"

Al ritorno~ll a cassa vuota, si. avrà il rimborso dei 40c depositati.
/

Specials for This Week
Live 1:1 Dressed Fowl Broilers
1:1 Ducks
l Se:
Home Made Franks
Genuine Spring Lamb Legs llc
Lamb Shoulder
19c:
l Se:
Lamb Saew
Lamb Chops
l Se:
l7c: pk.
Potatoes

FRED .KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

Dunkirk, N. Y.
Free Delivery

Dunkirli, N. Y.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

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

47 East Second Street

l

You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions

for men and

young men . .

A. M. BOORADY & CO.

77 E. TlllRD STREET

DUNKIRK, N. Y.

.. - Phone 4828

!_--:::;-l
i

fEOfLE'S MARKET
Washington Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
Plenty of Parking Space

er::-

N
TY

Ph(tne; 2u4U

~a i 11te d !"

"Welì, ?ut ;iis P.ead Between His Le!_~l"

O
U

19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. Y.

"He

C

W. RUECKERT & SON

~

A

Dateci Un Ordine Per
Prova

@ .

U
Q

NOI VENDIAMO
TUTTE FARINE DI
PRIMA QUALITA'

* * •

lCari E. Darling Candidato Per
l'Ufficio di Assemblyman

TA

~MJ.FELUNGER
Phone 4123
038 Deer Street

• • •

Rudy Vallee is an "ear -tugger"
when he rehearses for his Thursday
night variety hour. He holds the Orrin Tucker, popular dance and
script in his right hand, and un- radio maestro pictured above, playa
consciously pulls his left eai-lobe.
what he t erms "conversational music." He exp!ains it as rhythms
which won't disturb talking and
though , the style is predominantly
sweet, his band is so ensembled
that it can also do justice ~o "conversational swing."

TY

l

Chi non ci manda ora la sua
quota d'abbonamento per I.L
RISVEGLIO, è segno che non
ha •n essuna intenzione di pagare.

IE

Schultz Dairy

13

'
Lotte Lehmann,
above, of the Metropolitan Opera Company, was one
of the first concert people to "let
down their h air" on the T h ur sday
night "Music Hall" broadcasts. Now
she says she enjoys nothing more
than a good old Crosby-Burns rib·
bing session in between numbers
on K. M. H.

C

Giovedì e Venerdì scorso, nella Village Hall, nella vicina Fredonia, si
tenne nuovamente la Corte di Naturalizzazione, e ben 14 persone presen~
tarono la domanda per ottenere la
Carta di Cittadinanza Americana.
l
Tra esse, troviamo il nome dei se- l
Latte, Crema e Burro-latte guenti
connazionali:
1
Crudo e Pastorizzato
Palma La Spada, del No. 65 Ruggles Street, Dunkirk;
Per Qualità e Servizio
·clementina Pasini di Brocton;
Telefonate: 3570
Mary Turco, 61 Hanover S t reet,
Silver Creek;
107 E. 2nd. St
Dunkirk
Concetta Mula, 7 Elm Street, SiJ·
ver Creek;
'-------------~--J Sam I ppolito, 205 So. Beaver St.,
Dunl{irk;
Vincenzo Lancalaco, 6 Jaekle Ave.,
Silver Creek;
LATTE
Angelo Teresi, 127 Lake Shore
puro e fresco portato a casa
Drive, E . Dunkirk.
vostra tutti i gìerni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

SO

212 Marine Sank Bldg.
ERI E, PA.
----------------'

U

EDWARO PETRILLO

..•

Dunkirk, N. Y.

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

~~~~~~~

Puntualità - Esa·ttezza - Eleganza
Prezzi Modera·ti

IL

~ DaÙ~ CiÌta' D'Italia

facenti parte di un .comune
ereditario.

RISVEGLIO

QC'f .,.. .

lascito~- 58,

9, 38, 53 sui quali Sabato scorso
giocava per la ruota di Torino 10 lire,
quaterna secca.
I nUJ?le~i . u~civano tutti e qu~ttro
e ·11 Mowlm1 vmceva la somma d1 600
mila lire.

naccioso, tanto da r ichiamare l'attenzione di alcuni passanti e del soldato
Tommaso Giorgini di Francesco.
Questi, mentre cercava di mettere
pace, veniva colpito al petto da una
coltellata vibratagli dal Cappelli.
Il soldato è stato subito soccorso,
ma ha cessato di vivere poco dopo.
L'uccisore è stato arrestato dai carabinieri di Varese subito a ccorsi sul
posto.

Per
Ottenere Abiti Nuovi si
.
Presenta Nudo alla Caserma
dei Carabinieri
Un Giovane Simula una AgTRENTO - Durante la notte, uno
gressione per non Sposare
squillo prolungato di campanello, fa-

- ------

La Corte, dopo lungo esame in ca_mera di consiglio, 1ha condannato la
Greco all'ergastolO' con tutte le conbalzare dal letto il maresciallo
F RE N z E
L'
· lt
s tt•
seguenze di legge, assolvendo la fi- ceva
dei carabinieri comandante la stazio-l . 1
. . :-- . agnco ore
e Ig lia, perchè minorenne.
n e di Fiera di Primiero.
nuo Bassm1 d1 anni 29, dovev_a anda, \1 piantone di servizio, che si ap- re ~ ~ozze .con la ragazza Inde FaiNAPOLI - D'una scena divertenprestava ad aprire la porta, si pre- lom di anm 22.
te sono state spettatrici numerose
sentava un uomo completamente nuQuesta, non . vedendo giungere lo
persone che attraversavano verso
do, che chiedeva r icovero in caser ma. sposo, si recò a casa di lui e lo trovò
mezzogiorno piazza Municipio.
Inter r ogato, il nuovo Adamo, dopo a letto febbricitante.
Due metropolitani hanno notato un
avere declinato le sue generalità, diIl giovane le narrò che, mentre si
individuo dall'aspetto poco rassicucendo di chiamarsi Carlo Stegher, di r ecava da lei era stato affrontato da
rante che andava camminando a zonCATANZARO Tale Rosa Ni- anni 37, da Feltre, faceva una· strana due individui mascherati i qùali con
zo senza rispettare le zone pedonali. sticò, di anni 20, residente a Siano, di chiarazione.
la pistola in pugno lo avevano obbli.F ermatolo per contestargli la con- da tempo era in intima relazione con
Mentre per correva di notte la stra- gato a tornarsene indietro e a rinuntravvenzione, gli agenti hanno capi- certo Alessandro Benestante, di anni da che scende da San Matino di Ca- ziare alle nozze.
to di t rovarsi di fronte a uno st ra- 34, coniugato, contadino.
strozza a Primiero, era stato a gg-reLa sposina allarmatissima si recò
niero e poichè questi non esibiva • i
Il cognato della donna, Domenico dito e perquisito da due malviventi, a denunziare ai carabinieri l'aggresdocumenti, hanno deciso di accom- Mancuso, di anni 29, contadino, uni- che, irritat i per non avergli trovato sione patita dal suo innamorato.
pagnarlo in qùestura.
tamente al nipote, Rubino Francesco, indosso alcun oggetto di valore, 10
Il comandante la stazione dei caLo sconosciuto non ha molto gra- di anni 20, hanno sorpreso la Nisticò avevano spogliato completamente di rabinieri, si recò subito ad interrogadito quella compagnia e improvvisa- in un pagliaio insiem-e all'amante.
tutti gli indumenti, allontanandosi
. B s s· · h
nf
·
d'
·
re 1.1 a .mi; c e co. ermo, ncca 1
mente si è dato a una corsa pa zzesca
La donna, vistasi scoperta, ha in- poi rapidamente,
per la piazza.
Poichè
il
racconto
appariva
alpartJc~lan,
l
aggresswne.
.
veit o contro i due e si è scagliata
Giunto presso il monumento a Vit- contro il Rubino armata di coltello, quanto inverosimile, i carabinieri sot- . Ma _stre~t~ dalle domande d~! funtorio Emanuele II con un balzo lo ferendolo, e poichè il Mancuso tenta- toponevano lo stra no tipo ad un !un- z~onano, fm1 per ~onfessare d1 avere
strano indiv-i duo ha cominciato ad ar- va di disarmarla, feriva anche costui, go interrogatorio, e alla fine egli fi- , Simulato l'ag.·gresswne per non sporampicarsi alla figura riproducente dandosi poi alla fuga.
niva p er confessare che aveva inven- sar e la giovane.
l'Italia, che ha baciato ripetutamentato quello stratagemma per sbaraz-----'-----te; poi h,a raggiunto in breve la somza~si dei vestiti vecchi c~e. lo ri~o mità della statua equestre.
pnvano e per ottenere abtb nuov1 e
Intanto una folla considerevole si
P?ss.ibilmente qualch~ aiuto _ !ina~era adunata nella vasta piazza. Lo
ztano, affrontando 1mperternto 1!
··
straniero, in preda a chissà quale efreddo inte~o della notte dopo una
VARESE - Nel rione di Induno
saltazione, s'è messo a J:>aciare anche
bur~asca. a lpma .
.
, l Olona, il falegname Cristoforo Copla cavalcatur~ del re.
Rtvesbto alla megho, Io_ Stegher e pelli fu Cesare, di 44 anni, venuto a
PADOVA Tale Maria Gallao,
et denun- di·verbi·o con una f am1g
· 1·1a d e 1 v-Icma· ·
Solamente quando il tono dei ca- da Villanova campo Sampiero, ha stato
· t tradotto
· 1alle
· carcen
d'
zia o per smm azwne 1 r ea 0 ·
to, a ssumeva un atteggiamento mirabinieri s 'è fatto minaccioso, lo vinto al lotto 85 mila lire.
straniero è sceso dalla sommità del
In' sonno aveva avuto la visione di
monumento.
uno zio defunto che le aveva dettato
E'·. stato quindi.. identificato per
tre numeri, e benchè non · fosse a psuddito greco Ach11los Lampos;, sbar- passionato del giuoco e mai avesse
cato ~al "Vulca~ia" qualche giorno varcata la soglia di un botteghino
fa e diretto al P1reo.
del lotto, volle giocare il terno sulla
LUCCA - E' proprio vero che il
Interrogato - a mezzo di un in- 1 ruota di Venezia, con la posta di 20 cuor e non invecchia mai !
terprete - sul perchè del suo gesto, ! lire.
Un settantacinquenne di Strettoia,
ha dichiarato che non conoscendo la
Sabato i tre numeri sono usciti e conosciuto sotto il nomignolo di Cainostra lingua, non aveva ~aputo tro-, la Gallao ha vinto la vistosa somma. no, ha sposato una vecchietta settanvare altre vie per dimostrare il ri·
tanovenne con ·cui aveva intrecciato
spetto e l'obbedienza aJle leggi ita- i
da parecchio tempo, un tenero idilliane, baciando l'immagine del Padre ,
lio amoroso.
della Patria.

Curiose Confidenze d'un Gre·
co Sul Monumento di
Vittorio Emanuele II

Va io Villeggiatura ed è Derubato di L. 140.000

Sorpresa in adulterio Ferisce
il Cognato e il Nipote
e Fugge

GENOVA Il signor Giuseppe
De Ferrari di Genova, abitante in via
Assarotti, recandosi in villegg·iat ura,
aveva nascosto una somma di circa
140.000 lire, fra gioielli e valori, in
una cassetta a muro nel suo appartamento.
Ignoti ladri, evidentemente molto
pratìci della casa, vi sono penetrati
nella sua assenza e, scoperto il rifugio segreto, forzandolo, hanno asportato completamente il ricco peculio.
VI PIACE A LEGGERE IL RISVEGLIO? SE SI PERCHE' NON
GLI RIMETTETE L'IMPORTO OELL'ABBONAMENTO
CHE E' DI SOLO $1 .507

Telefono: 2756

Un Soldato Ferito a Morte
Mentre Cerca Metter Pace

Vince 85 Mila Lire al Lotto
con i Numeri Dettati Dallo Zio Morto

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto crò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

POLI'l'ICAL ADVERTISEMENT

*

* *
In pari tempo la situazione econo-

mica in Czecoslovacchia va peggiorando, specialmente quella della classe 1avorat n· ce, c h e deve sost enere il
peso della difesa nazionale. I prezzi
salgono, le tasse sono aumentate e le
f
· 1· d · ·
· 1·
t· 11
amig le Cl gwvam c ltama l a e armi ricevono pochi soldi a lla settimana.
Il peggioramento della nosizione
dei lavoratori è dovuto alla- politica

WE ARE LOCATED AT
115 Lake Shore Dr. East .
zia " questi ultimi subordinano ogni l lust Around Cor.ner of Main St.

~~p~~:i. c~:i~\~e~~~~~tfa ~~eg~~~~~ l
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TUTTI
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§S Il ~ostro.
t.ru_ç:k viene ogni mat- §
l

S tsna VJcsno
S Ordinate un
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ERIE BAKING CO

LEVY'S
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a casa vostra.
Pane per prova.

§
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Buf falo, N. v.
CL. ;663
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34 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.
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PER

-DI-

POLITICAL ADVERTISEMENT

MERCANZIE GARANTITE
PREZZO GIUSTO

VJ""J'"J""J""J""J'"..,._,...o""J"".,-..r..,....o-..r..rJ">J;..r..,.,..,.o
MANGIATE
l

1

D .k, k N Y
un
4433
W D l'

domanda politica éd economica ad m\
preteso patriott ismo.
Ir , , .
Il partito social-democratico, le
unioni di mestiere danno al governo
one
. e e lVer
un appoggio quasi incondizionato.
Traditi dai partiti politici, i lavo- . . . . . . . . . . . . • oli • • • • • • • • • • • •
ratori della Czecoslovacchia debbono
·
trovare1 solo in sè stessi la forza e la •:•·--·-·~---·-
volontà per resister e agli inganni e
Ab iti, Soprabiti, Cappelli, Carniper vincere la loro battaglia contro
pie, Cravatte, Maglie, Mutande,
tutte le tirannie.
Scarpe Florsheim, ecc.

Water Street, Fredonia, N. Y.
Main Street, Dunkrk, N. Y.

Una Bottiglia

Other Fruits & Vegetables
t R
bl p ·
a easona e nces

Martedi•, 10 Settembre

SANDERSON GARAGE

==============================================~=========

POLITICAL ADVERTISEMENT

/

SO
C

vincita al lotto, f inalmente l'esercente
Salvatore Maiolino, proprietario di
un grande negozio di calzature a
Sampierdarena, è riuscito a indovinare una quaterna che gli ha fruttat o più di mezzo milione.
Il Maiolino è un appassionato del
lotto e uno studioso della cabala e
delle combinazioni..
In questi ultimi tempi la sua attenzione si era soffermata sui numeri in ritardo, e studia e ristudia, aveva messo insieme quattro numeri:

Elberta Peaches for canning, bu. . ....................... $ 1.85
Grapes (Lodi Tokays) 2lbs. 15c
H. G. Grapes, 8 qt. basket 35c
Bai).anas, doz. . ... ...... .......... .. 5c
Celery, large staJks, each . .. . 5c
Oranges, doz. . ... ... ...... ...... ... 18c

POLipCAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
................................................................................
:

R
IC
AL

uno sconosciuto il quale avrebbe tentato di soffocarla e di narcoUzzarla
prima di far bottino di titoli d'ingent e valore.
li racconto della donna appariva
strano e contradittorio e dalla conseguente indagine dei carabinier-i risultava completamente inventato.
La Resuscitato è stata denunciata.
Pare che costei abbia simulato
l'aggressione per evitare di condiv·i dere con i fratelli i titoli da lei tenuti

268 Lake Shor e Drive, E.
DUNK1RK, N. Y.

fetto la posizione costituzionale in
Czecoslovacchia è radicalmente cambiata.

H
IS
TO

mine alla Corte di Assise il gravissimo processo a .carico di Greco Rosa
e della sua figlia sedicenne Raimondo Michelina, contadina di Montorio,
imputata, la prima di uxorìcidio e la
seconda, di parricidio, in persona del
rispettiv..o marito e padre, Raimondo
Nicola, che, dopo aver mangiato una
minestra preparata con sostanze sonnifere, vennè ucciso mentre dormiva.
ll cadavere venne tagliato a pezzi
e messo in due ·sacchi, venne gettato
in un pozzo dell'agro rurale.

Latte Fresco

P ortata a Casa Vostra · Tutti
Giorni
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tici e la Classe Operaia
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SPECJAL PRJCES
è completamente a lla mercede del go-forverno e consciamente la inganna. Il
parlamento è stato chiuso ed il goFRIDAY & SATURDAY
verno amministra con decreti. In ef-
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Direttore di Pompe Funebri

il /

Un Settantacinquenne Sposa (. .- - - - - - - - - •
una Signorina di 79 Anni
Noi abbiamo un grande
assortimento di Automobili di tutte qualità e di
tutti prezzi.
s·lmUla Una Rap·ma per non
Veniteci a vedere e noi
Dividere l'Eredità con i
accontenteremo anche a
l Vince al Lotto con una QuaProprii
Fratelli
voi come abbiamo accon·
Il Carcere a Vita alla Uxoriciterila Seicento Mila Lire
CUNEO - Ai carabinieri di Sanda di Montorio
tentate centinaia e centifront certa Vittoria Resuscitato deGENOVA Dopo aver insistito
naia di altre persone.
CAMPOBASSO - Ha avuto ter- nunciava giorni addietro, di essere per anni ed .anni alla ricerca di una
stata . derubata durante il sonno, da
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

$1.50 l'Anno

ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA

THE AWFUL PRICE YOU
PAY FOR BEING

NERVOUS

·,

.. ..

IMICINDTO
YOURSICIN!

Italian Weekly Newsp.
a per
...
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Il

'

Quiverlng nerves can make you old and
, haggard looking, cranky an d hard to live
with-can k eep you awake nights and
rob you of good health, good t 1mes and
jobs.
What y ou may need is a particularly
good woman's to,.ic- a nd could you ask
for anything whose benefits a re better
proved tha n famous Lydia E. P inkham's
Vegetable Compound? Let its whole•
some herbs a nd roots help Nature build
up more physical resistance and thus help
ca lm your s hrieldng ner ves, give more

energy and make !ile wotth living again.
More than a million women bave reported benetlt-why not !et Pinkham's
Compound help YOU, too, to go "smiling thru" trying times like it has other
grateful women for the past 3 generations? IT MUST BE GOOD!

Keener, longer-lastlng,.
kin«l to the skin, Treet
•
Blades are uniformly
• ·
good! And only lOHor
l
4 superb blades.

fi-eet

BLADES
AT GEM ANO EVER-READY UZORS

-- ·,··- ._,.,

IL ltiSVEGLIO

moni.
si seppe.
pera; e tutti crederanno alle sue men- .fermandosi proprio dinanzi al por-] rando:
strano .... è strano!...
t:fllinteresse- gTandissimo destò la
l
•• t • t ••• l • t t • ••• ••• • • •• • •• •• •••• • • •••• t t t •••••• t •• ••• "Logorata dagli affanni e dalle sof- zogne a carico della signora Fossato. tone.
----' E'
comparsa della vedova del morto, che
ferenze, la povera ·mamma non tardò
Roberta si chinò verso lo zio, e poMarco Cendrani scòrse lo staffiere,
si era costituita parte civile.
a raggiungere il babbo. Mi trovai co- se una delle sue manine sopra quella che sedeva presso lo chauffeur, saltaRoberta sembrava ancora più palsi sola al mondo, ed avevo deciso di di lui.
re a terra per aprirle lo sportello, ed
Il giorno in cui la signora Stella lida sotto le gramaglie che l'avvolgeseguire i miei cari, quando da un
- Ascoltatemi, zio: d'ora innanzi inchinarsi profondamente dinanzi alFossato e la sua cameriera doveva - vano; ma il suo bel volt o non espriprofondo dolore scaturì una nuova io non mi fiderò che di te, ed agirerr.o la signora che scendeva.
sorgente di vita, di gioia per me.
insieme per vendicare Giacomo e riEgli la guardò, e rimase come im- no affrontare il giudizio degli uomini, meva odio e rancore: soltanto una
Qui Roberta raccontò l'incontro di parare il male fatto da lui alla signo- pietrit o, perchè gli parve di vedersi era giunto. Il processo appassionava grande sofferenza, un m uto dolore.
Torino, ' e l'opinione pubblica si
Giacomo nel camposanto, e tutto ciò ra Fossato, poichè intuisce che l:li apparire dinanzi quella Lola, che un tutta
divisa in due campi.
Essa ebbe una scossa, quando il
che era seguito tino al giorno del- agita .intorno a me qualche cosa rt'i- giorno l'aveva fatto quasi impazzire, era
DI CAROLINA INVERNIZIO
Alcuni
credevano fermamente nel- . president e ordinò d'introdurre le acl'assassinio. nesplicabile che vorrei ad ogni costo della quale gli era stato impossibile
l'innocenza delle imputat e ; altri so- cusate; ma nessuno se ne accòrse.
•••••••••••••·
- Tu, caro zio, - concluse Rober- scoprire. ritrovare le tracce. Ma no: egli soStella Fossato apparve per la priPuntata No. 17.
ta - vuoi inculcarmi la convinzione
"Ti confesso che, nonostante tutte gnava, era v ittima di un'allucina- stenevano la loro colpevolezza. In
fondo, nessuno però capiva nulla di ma .
che l'infelice signora arrestata è in- le premure che ha per me la marche- zione.
,
Era molto calma, e la sua bellezza,
Egli la strinse, piangendo, in un 1 "A Torino si viveva modestamente: nocente dell'assassinio di mio marito, sa Roperto, provo per quella donna
Lola doveva aver oltrepassati i quel dramma misterioso, e speravano
caldo amplesso, affascinato da quella io avrei desiderato di dare lezioni di ma io ne fi'O già convinta, e lo dissi una specie di repulsione, e sento di 'cinquant'anni, mentre la signora che che dal processo scaturisse la luce. che il pallore estremo del viso rendeLa folla c)1e si precipitò nella sala va veramente affascinante, destò un
grazia cosi semplice e cosi vera.
pianoforte, di lingua inglese e tede- anche al giutlice istruttore e ad al- non poter accogliere come vere tutte scendeva dall'automobile non ne didella cort e d'assise, e che empiva al mormorio d'ammira:i!'iione.
- Perdonarrù, io non ti conosce- sca, e anche di disegno, perchè ebbi tri; però non ho insi~tito nel ffi!e~- le sue accuse verso la signora Fos- mostrava oiù di trenta.
(Continua)
vo.... Ma ora raccontami come ti tro- una istruzione finissima, ma mio pa- derla, perchè compres1 che avre1 f1- sato.
Ment re cosl fantasticava, la signa- di fuori le scale, i corridoi, il cortile,
vi qui a Torino, come hai c·o nosciuto dre non volle, perchè la mia profes- nito ~ol far nascere dei so~petti con"Avrò dunque il coraggio e la fer- ra aveva dati alcuni ordini allo st ai- le adiacenze del palazzo, era enorme.
Giacomo.... Dimmi tutto quanto ti ri- sione mi avrebbe obbligata ad uscir tro d1 me, oppure per farm1 prendere mezza di lasciar credere di essere fiere, e senza badare a quel vecchio, I posti riserva ti si trovavano a l . comguarda, tutto.
spesso sola. Onde io e la mamma ci di mira dall'assassino, che ha tutto convinta della colpa della signora che la divorava cogli occhi, sparì pleto.
Gli avvocati difensori già occupa _ Si, zio. Oh, almeno adesso avrò procurammo in casa dei lavori di ri- l'interesse di vedere la misera donna Fossato, mi costituirò parte civile, svelta, leggiera, sotto il vestibolo del
vano i loro post i, e siccome era no
anch'io vicino qualcuno a cui potrò camo, il cui provento, con la lieve 1condaru;ata. .
. .
rimarrò calma se la condannano, ac- palazzo.
Se vi occorre un Atto di qualinteramente confidarmi! I ricordi del rendita che ci rimaneva, ci dava ap~a~ro ll;l s1gnor Cendran1 d1 aver cetterò con compiacenza tutte le genAllora Marco si av vicinò allo stai- molto conosciuti, att iravano la cudall'Atto di Ripassato, zio, sono assai tristi. La pena i mezzi di vivere.
ass1~tlto ~1etro un arazzo al confron- tilezze della marchesa, le sue propo- fiere, che stava per rimontare presso riosità generale. I due domino nero, siasi genere, la maschera bianca, tagliata da un chiamo alla Procura, rivolmamma è stata molto infelice, ma
"Il babbo si era fatto misantropo, to della .81gnora Fossato. col c~davere ste, fingerò di pensare come lei, sarò lo chauffeu r.
molto. Mio padre può avere avuto nevrastenico; malediva gli amici che del man~o, e concluse d1Cendo.
insomma una commediante abile, per- Scusate, - disse -..,- la signora lato, il fazzoletto e la lettera, che co- getevi all'Ufficio de D Risveglio,
tituivano
i
corpi
del
reato,
erano
s
dei torti, ma il suo amore per noi lo avevano tradito, non vol eva vedere
- ~h. non pos~o comprender_!! co- fetta, per deviare ogni sospetto; ma che è scesa, non è la principessa
esposti su di un t av olino. Dei g iura- 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
non venne mai meno fino alla sua più alcuno diffidava persino di me me Glacomo abbla · potuto fare del intanto, aiutata da te, agirò segreta- Al baro?
riceverete: servizio pronto, esatultima ora....
e della m~mma, finchè una notte, male ll:d un_a ,?reat~ra ~os~ affll:sci- mente per conoscere tutta la verità.
_ No, signore, _ r ispose cortese- ti non ne mancava alcuno.
L'usciere, con voce sonora, impose to e un prezzo giusto.
- Io lessi in un giornale che. era còlto · da una sincope ebbe appena nante, m cm s mdovma 1 amma f lera
"Già parlai di quest o al notaio del mente lo staffiere è la marchesa
silenzio, poichè ent rava la corte.
Gli atti redatti in questo uffiperito in un naufragio, - interruppe il terr:po_ di da:c~ un ~ltimo bacio, di e buo~~~~omo ·quando c~nobb . St 1_ mio defunto marit o, un vero genti- Roperto.
I preliminari durarono una buona
Cendrani. - E credevo che tu e mia bened1rc1, e sp1ro.
.
'
e
e !uomo, onesto fino allo scrupolo, al
- Grazie!
cio,
sono garantiti dai lunghissisorella aveste seguita la stessa sorte.
"La morte del babbo abbattè mol- !a, -:- mt~rruppe Marco - era sotto quale ti presenterò, perchè insieme
L'automobile filò via, e Marco Cen- mezz'ora: i giurat i prestarono giura- No, zio, per un errore di stam- to la mamma; ma quando la crudezza Il gwgo dl una donna, che pur a_ve~- prendiate gli opportuni accordi per drani si allontanò pensieroso, mormo- mento, e fu fatto l'appello dei testi- mi anni di esperienza.
pa, fu cambiato il nome di Maderna, del dolore fu passata, pensò di far do fatto da mad~,e ll:lla fancu:1lla e dl- agire. Intanto consigliami tu. Debbo
che annegò colla moglie ed i figli, in ricerca di te. Un giorno vedemmo da venuta 1!1: sua PlU flera nemica.
presentarti ai conoscenti, a i servi, coquello di Malverna; ma il babbo non l un libraio alcuni libri che portavano . - ;ruol parlare della rr:archesa ~o-~ me uno zio redivivo?
si curò di far rettificare l'errore, per- il tuo nome: entrammo per avere tue perto · - esclamò . ~a Signora D AGuardatene bene! esclamò
chè desiderava che fossero perdute le nuove, senza dire che eravamo tue v ella. - La co';oscl ·
.
, Marco. - Io figuro morto per il monsue tracce.. ..
parenti, e ci fu risposto che l'autore
- ~o, r;ton l_ho . veduta mai.; I?a do e tale rimarrò. La nostra allean"Povero babbo! ... Egli agognava di quelle opere era morto, e venivano dal mlo a_lllevo, ~l Slgnor Fossato, m- za deve rimanere segreta; soltanto
la ricchezza per me e la mamma, e man mano pubblicate per cura di un capace dl m~nbr~, so quanto vale la tua cameriera Lisetta sarà la noper molti anni fummo circondate da erede, stato tuo allìevo, ma non sep- quell~ donna, 11 cm losc? pas~at<!, ben stra confidente. Mi è bastata vederFORME.R PRIZ EF\GHTER
ogni benessere; ma poi· avvenne un péro dirci il nome.
pochl conoscono, e ?he mcomln~10 ad la, parlare un istante con lei, per
crak spaventoso, che assorbi quasi
"La mamma scrisse allora a Mila- emergere quando divenne moglle del capire che è un'anima onesta devota
/_ NO\tV' ol 1 WANT5 IO TRAIN
tutto il nostro patrimonio, e fu allora no all'editore delle tue opere, e questi marchese Roperto, ur; illuso, inna- e non ci tradirà... .
'
'
che egli si decise a tornare in Italia confermò la tua morte. Aggiunse che m<;>rato P.~zame~te ~h 9-u~lla sgualMarco Cendrani non nascose il
e stabilirsi a Torino.
l'erede non abitava in Italia ed igno- ~rma : pn~ vec?hlo dl lel dl ~na ven- breve colloquio avuto colla cameriera,
FOR A COMEBACK ...
"Mia madre voleva far ricerca di rava dove si trovasse; gli era noto t,ma d ann~. G~acomo e.ra glà stato e parlò a Roberta del dispiacere di Li1
te: essa mi aveva insegnato ad amar- soltanto che si .chiamava Lorenzo, e amante dl A~lanna, pnma che essa setta perchè Clemente era rimasto
ti; ma mio padre le aveva proibito di dichiarava di attendere il suo rit orno prendesse mant~.
.
.
al palazzo, avendo quasi la certezza
scriverti, perchè non dimenticava una dovendo consegnargli una forte somRoberta era dlvenuta assai pal~lda. che fosse un uomo malvagio, un tralettera che tu avevi inviata alla mam- ma. Finiva col prometterei di a v- mo? La ::;,~~~~esa amante dl Glaco- ditore.
.
.
NEWS \Té:M
ma, e che egli aveva letta, onde la po- vertirci non appena avesse avuto noL''g
. ·?
M
.
d
t
·
d'
Roberta
ebbe
un
smgolafe
sorriso.
1 noravl ·
veretta dovette obbedire.
tizie; ma i mesi trascorsero, e nulla venticinque
l gau tutti,
en 1 _ l
. non pens·
.
anni fa loa sanno
-:;-- c re.d"1 che 10
altret tanprosegui Marco. _ Egli si conservò to · - disse. - !"'a !Io voluto add<;>rquindi l'amico di lei, come lo era del m~ntare la sua ~1duc1a, e vi sono numarito, e la lasciava pienamente li- S?lta. Clemente è pers~aso. cJ;Ie io lC?
bera di abbandonarsi ad a itri amori, nte~ga il più d~voto, 1~ m1ghore d_el
mentre egli cercava nuove amanti. se~v1, c~e 10 abbia conf_1denza solo m
Non vi fu mai cagione di dissidio fra lU1, e c1o lo spe~o, fini:a per renderlo
loro, fino al momento in cui la mar- n~ momenti! o l altr~ lm!JrUdente. ~
chesa scopri .che il suo amante aveva gli crede ~ soryegha:m~, e s_ono 10
sedotta la fanciulla da lei allevata. ... che so~vegho lUl. Qumd1 pum stare
.
·
.
,
tranquillo da quest o lato.
Roberta fu interrotta da un leggie. Il s1gnor Cendram racconto tutto
quanto era avvenuto, dal momento ro bussare all'uscio. Era !Jisetta che
che ~tella e~a sta~a ra~colta nel par- veniva ad avvertirla che Cle.,1 ent e
l
co, fm? al g1or~o m c_lll la ca~trofe era tornato e si t rovava in camera a
che ~pmse la d1sgraz1ata fancmlla ~ cambiarsi d'abito.
...:'r·o•u•.'; !
_ se il signore volesse approfittaf,ugg1re e cercare la morte, ?ome egh
l aveva saputo dalla bocca d1 Lorenzo re di quest o momento per andarsene
Fossato.
,
.
- aggiunse - non s'incontrerebb~
Roberta. l aveva as<:oltato m preda con lui.
ad una · vnr~ commoz~one.
- Benissimo; vado subito, - disse
- Sarest~ pronto,_Zl?, a _raccontare vivamente Marco alzandosi. _ Siquest.:t s~orm al ~m~ce 1Str1;1t~ore? gnora, a rivederci.. ..
- gh chiese quand egh ebbe fm1to.
Egli non volle in quell'istante rive- Certamente, se avessi · prove per lare a Lisetta la parentela che l'unia_vvalorarla; ma Giacom.<?. è morto, al va a Roberta, lasciando a questa la
s1gnor Fossato non gh presterebbe libertà di agire come credeva.
•
La signora D'Avella lo comprese,
fede, e la t_estimoz:ianz~ . di coloro che
conobbero 1 legami dell mgegnere con e stendendogli a sua volt a con un
~r~nna, ignorandone i particolari in- sorriso, la JTiano, ripet è :
'
(
- A rivederci, signore ... .
bm1, avrebbe poco valore. E poi la
Nell'uscire, felice, inebriato dal pamarc!:J.esa Ro:pert<;> ha saputo . conquistarsl tanta ~1duc1a e tanta stima per lazzo, dovette ritra rsi contro il muro,
le sue. benef1ce~e, _che non è facile perchè un automobile arrivava a quel
rovesc1arla dal piedistallo su cui im- punto, rasentando il marciapiede e
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LA MASCHERA BIANCA
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Whether
you'd like to regain your own color
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change the color of your ~air, Clairol wlll do lt qulckly an.so subtly that your closèst friend . w~'t detè~f
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Clalrol, lnc,.
West .c& 'Street, New Yòrk:· N. Y.
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40c-5ac
V
_75c - $1.00
MENS' SOLES
40c - 5Qc
~NS' HEE .A ì _ __;,;;.....:;~::.:L=B -- ·-·-···-···-···-···-···50c 75c
LADIES' SO~·~.....~.......
20c
LADIES ' HEE:CS
35c 50c
RUBBER HEELSl --····~--+
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