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Annò XVIII.

PLAYING WITH FIRE

Historic Reminiscence

Renliniscenza Storica

l

Quarant'otto anni or sono, proprio in questo giorno, Io. naForty-eight years ago, in thi;:; very day, I was navigating]
vigavo con la prima divisione della squadra Italiana sotto il
with the first division of the Italian fleet under the command
comando del Vice Ammiraglio Conte Lovera Di Maria, che era
of Vice Admiral, Count Lovera Di Maria, who was one of our
uno dei nostri più eminenti ufficiali della Marina Reale. La dimost eminent naval officers. The division was made up by the .
visione comprendeva la corazzata Italia, coE::Lndata dal Conte
battleship Italia, commanded by Count Napoleon Colte~letti; the
Napoleone Coltelletti; l'incrociatore Piemonte - la più veloce
cruiser Piemonte - the newest and most speedy sh1p of the
delle nostre navi - ' sotto il comando del Conte Camillo CanItalian navy at the time - under the command of Count Cadiani; la corazzata Ruggiero di Liguria, sulla quale Io mi tromillo Candiani; the battleship . Ruggiero di Lauria, on which I
vavo, . al coman'do del Conte Filippo Cobianchi, e l'incrociatore
was, under the command of Count Filippo Cobianchi, and the
torpediniere Montebello, al comando del Capitano di Fregàta
light cruiser, or torpedo cruiser, Montebello, under the com~and
Isola. La nostra divisione, come si usava a quell'epoca, con- .
of C~ptain Isola. Our division, as it was customary at the time, r
sisteva eziandio di quattro torpediniere d'alto mare del tipo
cons1sted, also, of four torpedo boats, of the S. · type, one for
S., una per ogni navè maggiore. Una di esse, portanté il numeeach larger vessel. One of them, bearing the number 105, was
ro 105, si trovava al comando del tenente di vascello d'Agostino.
under the command of lieutenant D'Agostino. ·
·
Salpammo dal porto di Gaeta la mattina e la nostra .diviWe left the port of Gaeta in thé morning, and our division,
·sione, sotto il cOmando diretto dell'Ammiraglio in Capo Lovera
under the direct command of the Admiral in Chief, Count Lovera
di Maria, cominciò a fare esercitazioni di squadra, od evoluzioni,
di Maria, indulged in maneuvers almost all day, mostly evoluproprio come i reggimenti di soldati, ç>d interi corpo d'armata,
tions, like regiments, or army corps, do in the field. The
fanno in piazza d'armi. Gli istrumenti nautici di bordo predì- ;
nautical instruments on board predicted a storm, but Admiral
cevano un temporale, ma l'ammiraglio Lovera era abituato a ·
Lovera was accustomed to lead his fleet through any kind of
guidare la sua squadra attraverso qualsiasi tempo burrascòso, .
weather, in order to train the crews to navigate regardless of
onde trenarne gli equipaggi a navigare anche in tempi, od in .
storms, or danger. He used to say that in time of war, with
condizioni, difficili. Egli usava dire che in tempo di guerra," col ;
the enemy prepared to engage us to battle, vye should he 3;ble
nemico pronto ad ingaggiarci a battaglia, avremmo ·dovuto es- '
to destroy it, regardless of the weather, or ~f. any numenc~l ~
.sere in grado di distruggerlo ad onta del tempo burrascosO ·o '
superiority of our opponents. And such a trammg was pr~ctidella sua superiorità numerica. Un trenamento del genere era :
cally considered essential to naval efficiency.
.
considerato praticamente essenziale all'efficienza navale.
·
The storm broke out in the most terrific form late in the
Il
temporale
ci
assalì,
nella
sua
forma
più
spaventevole,
nel:
evening, and we tackled 'it as well as we could. It was a temle ore della sera e Noi lo affrontammo nel miglior modo possi.,. ,
pest of the most dangerous type, but.we p_roceeded ahead, ~e~~ed
bile. Si trattava di un fortunale del genere più pericoloso, ma
for the port of Spezia. The crews of ali sh1ps of our naval divislOn ,
Noi procedemmo innanzi, diretti al porto di Spezia. Gli equihehaved masterfully. In my battleship, the Lauria, almost close
paggi di tutte le navi della nostra divisione navale si comporto midnight, an accident occurred of the most dangerous kind.
tarono eroicamente. Nella mia corazzata, il Laur ia, quasi presso
The right side of the battleship became suddenly filled with
Mezzanotte, Occorse peraltro un accidente del genere più periwater, and gave us the warning that our battleship might have
coloso. Il lato destro della corazzata si riempì subitamente
struck a reef, or some other obstacle, and that its bottom was
d'acqua e ci fece pensare .che la nave avesse urtato con la chipractically flooded. The Commander, Count Cobianchi, ordered
glia contro uno scoglio, o qualche altro ostacolo, e che le sue.
the water to be pumped out and all water tight compartments
parti sommerse erano praticamente piene d'acqua. Il Comanto be closed, a thing which is done, as a rule, during stormy n~
dante, Conte Cobianchi, ordinò che l'acqua fosse pompata fuòri
vigation at night. But the powerful pumps of the battlesh1p
failed to relieve us of the water. And our conditions became so ==~=-==-=--=-=-=~-=====-==============================><== e che i compartimenti. stagni della nave fossero chiusi, come
desperate that Captain Angelo Carini, the naval engineer on
ebrei in Abissinia si troveranno in si usa fare, in via di massima, durante la notte, in navigazione··
duty on our ship, stated that we should be prepared to sink
condizioni più favorevoli che non gli tempestosa. Ma le pompe potenti della nostra corazzata non
altri italiani per condurre la loro riuscirono a liberare i doppii fondi dall'acqua e le nostre con•·
within half an hour.
"lotta per l'esistenza".
dizioni divennero così disperate che il capitano Angelo Carini,
W e signaled the Commander in Chief of the fleet about
I fascisti hanno anche probabil- ingegnere navale assegnato alla nostra nave, informò il nostro
our predicament and w_ere informed that the battleship Duilio
mente un'altra idea, per quanto sia
had been ordered to escort us and to give us whatever assistance
assai dubbio che essa possa svilup~ Comandante che entro tre quarti d'ora la nave sarebbe affon~
parsi a seconda delle loro ·intenzioni. data, o sommersa.
we needed. The Duilio, in fact , was navigating right behind
Tutti gli Stati dell'Europa centrale e
Segnalammo al Comandante in Capo · della flotta la nostra
us and we could see its lights a short distance away. A signal,
orientale hanno un problema ebraico. situazione e ci si rispose che eravamo affidati alla scorta tiella
flashed out to us, read: "We are following your maneuver, but
Perchè non fare con questi Stati decannot take you in tow before sunrise." We kept on navigating
gli accordi e, dietro adeguato com- corazzata Duilio che ci avrebbe assistito in ogni. eventualità. n
la Malvagita, Fascista
Dove
Arriva
.penso, permettere loro di inviare par- Duilio, infatti, -navigava dietro di noi a poca distanza, come i
with a single propeller and the appropriate maneuver of rudder.
. caso d.1 un te della loro popolazione ·ebraica h'in suoi fanali di navigazione chiaramente ci mostravano. Esso ci
I t was the best application of the skill of our · superior officers In quella che era la Russia occi- molto elevat a ed anche m
Ebrei tedeschi, polacc l,
and the heroic behaviour of our Commander who remained at his dentale ebbe luogo, 35 anni fa, uno di esodo forzato molti ebrei saranno au- . Abissinia?
ungheresi e rumeni fornirebbero una segnalò che "seguiva la nostra manovra, ma che non avrebbe
place of duty during the entire night could never be forgotten. quegli episodi che vi si verificavano torizzati a restare in Italia, purchè eccellente mano d'opera per i padre- potuto prenderei a rimorchio se non a giorno fatto". Noi contiHis sùperior skill saved our ship and, consequently, our life.
ad intervalli più o meno regolari con naturalmente non svolgano nessuna ni fascisti, morirebbero a migliaia e nuammo a navigare con una sola elica e la manovra corrisponmonotona ripetizione: il proletariato attività nè economica nè intellettuale. a diecine di migliaia: che importa, daWe maneuvered and fought 1;he storm like madm.en, ;But ariano e slavo ammazzò un certo nu- Rimarranno pure quelli che hanno to che ve ne sono tanti ? Arrivati in dente, o compensatrice, del timone. Fu la migliore applicazione
the time went by and finally the light of the new: day §f;epped mero di proletari colpevoli di appar- ben meritato dal fascismo e quelli che Abissinia diventerebbero sudditi ita- dell'abilità dei nostri ufficiali superiori, ed il contegno eroico
in by degrees.. Then we had the opportunity of looking· .at our tenere alla razza giudaica. Natural- riusciranno a corrompere qualche ge- liani. n paese di origine n_on avrebbe del nostro Comandante, che rimase al suo posto di dovere dumente "la coscienza dei' popoli civili" rarca: cosa che a dire il vero non su di essi nessun controllo e sarebbe rante l'intera notte, non potrà mai essere dimenticato. La sua
ship and at the battleship Duilio that was following us, read Y ebbe fremiti di orrore per le persecu- sembra presentare da parte dei get
l'It r
h
par e legato al a Ia, c e so- abilità superiore salvò la nave e, conseguentemente, la n<>stra
to step in and to render us whatever assistance we might have zioni di cui gli ebrei erano vittime, ed rarchi nessuna difficoltà. Ciònono- d'altra
la gli pem1etterebbe di risolvere il vita.
·
needed. The sunrise encouraged us. We had not slept a sin.gle in Inghilterra (ìl paese dove c'è sem- stante una bella colonia ebraica po- suo problema ebraico.
trà
essere
trasferita
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Abissinia.
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an were prepare . . o pro ec_ gli oppressi) venne ventilata la pro- ve~do. vivere e dato che S?lo una. pie- tano. Non vi è dubbio che le comuour battleship and our life to the qest of our ability.
posta di ceder~ ai figli di Israele una collssJma pe.rc~ntuale sara ~~:utonzza- nità israelite dei paesi ricchi, quelle ratamente i pazzi. Ma il tempo scorse rapidamente e la luce del
Finally, we saw at a distanèe the familiar islands of Tino regione in cui poter vivere senza es- ta a occupa~~-1 ~1 comm~rcw e. ere- degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, dei giorno cominciò a fugare le tenebre. Allora soltanto avemmo
and Palmaria, at the entrance of the port of Spezia, and felt sere periodicamente ammazzati dal dito, la maggwr parte di questi co-~dominii britannici, dell'Olanda, non la chiara opportunità di scorgere la corazzata Duilio che ci se• l loro prossimo cristiano ed ariano. Iom saranno costretti. a lavor3:re la abbandonerebbero i loro correligiosafe. In fact, in full daylight, the entire fleet of Italy, practlCa- Dell'Africa orientale britannica, gli tel:ra e. 11; badare a~h armen~1. La nari, specialmente nell'.evento di una guiva a poca distanza, pronta ad entrare in ballo ed a darci
ly close at hand, could have come out of the harbor and given ingl~si dic~vano allora quello che i loro attiv1t~ ~ar~ utile per SVIluppa- emigrazione forzata in un paese ino- qualsiasi aiuto ..che fosse diventato necessario. L'alba ci inco- •
us whatever assistance we needed. Shortly after we entered, fa:;,ci~>ti dicono dell'Abissinia: "paese re alcune regwm.
spitale. Manderebbero (ma qui credo raggiò. Non avevamo dormito un sol minuto durante l'intera
leaning dangerously on one si.de, the port. The entire Italian perato,
magnifico,
suolo
fertile,
·
clima
temdelle
difficoltà
della
colonizche i fascisti si sbagliano) del denaro: notte ed eravamo pronti a proteggere la nostra. corazzata e la
.
Una
r~gioni non abitate e che solo
. è che solo il colono con capi- gli ebrei in Abissinia lo riceverebbero nostra vita.
fleet was there at the anchorage. Flags were raised in salutation attendono l'arrivo dei coloni per.... zazione
tali può far uso della mano d'opera in lire etiopiche ed il governo fascista
Finalmente ci apparvero a poca distanza le isole familiari
and signals of· greeting flashed out to us in every form. We ecc. cee,"; e all'organizzazione sioni- indigena.
Il povero non può far lavo- avrebbe a sua disposizione un'altra
were all pervaded not only by the spirit .of solidarity but by sta venne proposta la cessione di rare gli indigeni; se fa da sè tutto il fonte di pregiata valuta estera.
di Tino e Palmaria, all'entrata del porto di Spezia, e ci sentimthat of our safety as well.
10.000 chilometri quadrati sugli altilo uccid.e; le leggi raz- E gli Abissini? Una colonizzazione mo salvi. Infatti, alla luce del giornO, notammo l'intera flotta
piani del Kenya. Una commissione lavorogliil 'clima
impediscono di unirsi ad una ebraica in Abissinia provocherebbe Italiana, che ci era ornai vicina ed avrebbe potuto lasciare l'anWhen the anèhor was dropped, the Admiral Carlo Turi, di notabilità ebraiche "venne, vide e ziste
donna indigena la quale aiutandolo la stessa ostilità che ha provocato in
Director Generai of the Arsenal, carne on board and examined fuggi", prendendosela poi con il go- nel suo lavoro, gli darebbe la possibi- Palestina. La tensione tra arabi ed coraggio e venire in nostro aiuto qualora questo si fosse reso
il
•t
verno
britannico
che
aveva
avuto
our ship. W e were ready to enter the dry dock but had to wa1 coraggio di offrire terre cosi poco at- lità di non affaticare troppo l'orga- ebrei in Palestina fa sì che è impos- necessario. Subito dopo entrammo in porto sbandati pericolonismo e di resistere agli effetti del sibile per la Potenza mandataria di samente da un lato. L'intera squadra ci salutò entusiasticathe high tide in order to be able to get in. In fact, our battleship, traenti, e la cosa finì lì.
Non c'è dubbio che le leggi andarsene (d'altra parte essa non ha mente con le bandiere e segnalò congratulazioni e saluti per lo
filled with water, which the many pumps were unable to eject, Come si vede i fascisti non hanno clima.
razziste non saranno applicate int€- nessuna intenzione di andarsene); in
could not enter the dry dock. Several divers, however, gave il dono della origin!iJ.lità , e l'idea di gralmente, ma esse costituiscòno in- Abissinia l'odio degli indigeni, ora scampato pericolo.
us the information that our battleship had no evident .damage mandare
gli ebrei
Africa
Orientale
un elemento assai sfa- rivolto contro gli italiani, si riverseAppena ancorati in porto l'Ammiraglio Carlo Turi, Diretnon è nuova.
Soloinche
gli inglesi
ci dubbiamente
alla colonizzazione "ariana". rebbe sugli ebrei e la posizione degl'i tore Generale dell'Arsenale, venne a bordo ed esaminò la nostra
and that no one could state with certainty what the trouble was. avevano rinunziato, mentré il fasci- vorevole
credo che esse si applicheranno invasori se ne troverebbe in definitiThe double bottoms of our battleship seemed altogether sound. smo probabilmente ve li manderà sul Non
agli ebrei, i quali d'altra parte non va avvantaggiata. Essere· odiati non nave. Eravamo pronti ad entrare nel bacino di carenaggio ma
bl
h
d
d
k
d
th
h
'
serio.
E potremo vedere al lavoro S. sembra abbiano ripugnanza che è importa finchè coloro che odiano sono bisognava aspettare l'alta marea. La nostra corazzata, infatti;
.
A s soon as we were a e to enter t e ry oc an
e s lp E. Guido Jung, sacerdoti, Tullio Aera piena d'acqua, che le molte pompe non furono in grado di
was duly propped in, an inspection was made. The battleship scarelli, il vecchio Mever e le varie propria degli anglosassoni per la con- in lotta tra di loro.
Pròf. M. SALVADORI
espellere, ed il suo pescaggio era superiore a quello dei bacini.
Ruggiero di Lauria was practically unharmed. In fact, there tribù degli Ancona, Sonnino, Mor- vivenza con donne di colore. Così gli
Parecchi palombari, peraltro, scesero sino al fondo della nave
was no fracture of any kind. But we were terribly shocked in purgo, Piperino, Levi ecc. ecc. i quali
e ci informarono che essa era intatta, ma che era difficile di
learning that one of our torpedo boats, the 105 S., was stili mis- Duce
rinpiangeranno
ed i denariledatigenuflessioni
per armare al
le
accertare la sua condizione senza poterne osservare la chiglia.
sing. The admiral in chief ordered ali cruisers and speedy ves- squadre fasciste.
I doppi fondi della nave non mostravano avaria di sorta.
sels of the fleet to look for it. We sent wire requests every Ma perchè mandare gli ~brei in Awhere to find out whether the torpedo boat in question' had taken bissinia? -si domandano italiani e
Appena ci riuscì di entrare nel bacino di carenaggio e la.
Vi sono
parecchie ragioni. . Da qualche tempo la stampa fasci- lana, entrata in una panetteria, co- nave fu debitamente puntellata, si pensò ad una ispezione ac· any. of the many h arb ors o f Ita 1y, or o f l'ts many stranieri.
ref uge m
In primo luogo
il capo del governo
· t ery o f th e si sta convincendo sempre più che la sta ha A
messo a tacere
del manda
fornaio:
· l and s. N o t race o f 1't was ever f o'Un d an d th e ffilS
curata. La corazzata Ruggero di Lauria .era praticamente inIS
· h'Jainila
· a1questione
· f orna.J.· non
_ Unalchi'
lo di' pane all'uovo'·.
pane. ne he 1. ne
disappearance of the torpedo boat became deeper than ever. colonizzazione italiana in Etiopia non sono più fatti pubblicamente e solo - Noh abbiamo pane all'uovo, :for- tatta. Infatti, non vi si notavano fratture di nessun genere.
Evidently, it might have striken a reef and foundered during può dare risultati notevoli. Spirito raramente, nei fatti di cronaca, appa- se volete dire pane all'olio? - ri- Ma Noi fummo grandemente addolorati nell'apprendere che una
· ht. The ent'Ire crew, b ottle d m,
·
· h e d Wl'th out · any movimenti
incolto, nonmigra
aveva
che i re la notizia della chiusura di qualche sponde il fornaio.
delle nostre torpediniere, la 105 S., non era ancora giunta e non
the mg
pens
tori realizzato
sono determina' t
t
molino "per vendita di farina a prezzi - No, questo è per i gerarchi; io si poteva accertare dove fosse. L'ammiraglio in capo ordinò a
h ope, or opport Unl'ty, Of geu·mg OUt Of the b Oat . L leU
enan ti in primo luogo da differenze di li- superiori a quelli stabiliti".
voglio quello giallo, di granoturco.
D'Agostino, its commander, was a friend of my family. His velli economici mentre la densità delAll'uscita è fermata da un signore tutti gli incrociatori ed altre navi veloci della flotta di farne rifather, in fact ,was a good friend of mine. The tragedy and the la popolazione non gioca cha. un ruo- !l pro~lema della paniffc.azi.one 1 ~ che la costringe a recarsi in una far- cerca. Telegrafammo dappertutto per cercare dove avesse pod'
f th
d b
h
d
. d lo minimo.
cu1 soluziOne,. secondo t~~tJ 1 giornali,
.
d . "b. h. . , d'
.
mysterwus 1sappearançe o
e torpe o oat s ocke my mm
Confrontato con il possesso di un semJ:r,ava dipen<:fere, p1~ che ?alla macia a pren ere un Ice lenno 1 tuto trovar rifugio, nei nostri porti o nelle nostre isole. Ma
considerably. Even though navigation is dangerous and crews vasto impei·o coloniale, realizza che qual~ta. della _fa~·~na, .dali arte dei pa- olii ~a~~c~~~·u~a vecchietta si lamen- nessuna traccia di essa fu mai trovata ed il mistero della sua
of ships must be trained efficiently, the loss of a ship - no occorre fare qualche cosa. Sviluppare nettlen, ~on e pm ~gitat~ da:lla st~m7 ta col fornaio perchè il suo pane è scomparsa divenne sempre più denso. Evidentemente, essa urtò
·
d ·
i vari territorii favorendo il progres- pa. Ma 1 commenti e le 1mprecaz10m
matter how small - should . no~ remalJ?- shroude. m mystery. so intenettuale ed economico della po- delle massaie all'ora della spesa e al immangiabile. Viene avvicinata da contro qualche scoglio sommerso mentre cercava di raggiungere
What happened to the battleshlp Launa, on whlCh I was on polazione indigena come fanno gli mercato sono sempre più insistenti, e un giovanotto e invitata a recarsi con la squadra, od il porto sicuro, ed affondò durante la notte. L'induty, was also discouraging. The derelict officer was punished inglesi ed i france~i in certe loro co- non sempre sono fatti a bassa voce. si
luiscusa
alla sede
fascio. La poveretta tero equipaggio, imbottigliato nella nave pericolante, perì senza
tuttadel
spaventata.
with a few months of detention in a military fortress. But Ioni~, è impossi~ile perchè ~iò è con- Le panetterie, non potendo soddi- - Non temere, vecchiaccia ~ le alcuna speranza, od opportunità, di uscir fuori all'aperto. Il
what would have happened to the families of 706 members of trarw ali~ SJin.nto de~ .fas:lsn:o e a sfare i gusti, si sfoq;ano di appagare grida il giovanotto.
·
tenente di vascello d'Agostino, suo comandante, era un amico
. f
th C
d
t th
t causa del! ostlhtà degh mdJgem verso J almeno la vista dei consumatori e La fa sedere ad un tavolo, le pre- di famiglia. Suò padre, infatti, era buon amico del mio. La
ttl
h
f
b
the crew ~ our a es lp, ~om
e omman er O
e ~os gli i~vaso~; svi~up:pa~li .a ~~zzo di nelle vetrine espongono il pane ~on senta un quaderno e le dice, con totragedia e la misteriosa scomparsa della torpediniera turbarono
modest sa1lor, had the Launa suffered the same mysterlOUS colom e d1 cap1tah 1tal!an1 e cosa eleganza ricercata.· C'è il pane "nove- no sarcastico:
fate of the torpedo boat 105 S., is beyond conception.
assai lenta e dif~icile,_ perchè i coloni cento", a lire 2.30 al chilo e il pane - Ti fa male allo stomaco il pane la mia mente considerevolmente. Anche quando la navigazione
· h
f h k' d
. l
non possono ded1Cars1 che ad un nu- medio a 2.80. n pane all'olio che coOf course, mis ~ps o t e m are not. a speCia ty of any mer? assai ristretto .di at~ivi~à eco- sta 3.50, è bandito dalle v~trine e, giallo, nevvero? Orbene, per un me- è pericolosa e l'equipaggio delle navi deve esser trenato efnavy. And the Itahan navy was, and contmues to be, one of norruche e perchè 1 cap1tah sono per averlo, bisogna godere tutta la se, verrai quì tutti i giorni e riempi" ficientemente, la perdita di una nave -non importa quanto
the very best. In fact, I am ·sure there is no better sailor than s~ar:"\ sviluppar!~, a d7f~z~o di. stra- fiducia del fornaio il quale serve a ~~~Je~o vcoJ~a q~~~t!~~~~e ~i .~fe~~~ minuscola-,- non dovrebbe rimanere nascosta nel mistero. Quelthe Italian. Yet, in the mind of the uhinitiated, such episodes ruen,
ancora . PI~ ~ ICI e, SII;l per domicilio per non dar nell'occhio ai ne di ogg·i è molto buono". Finita lo che avvenne alla corazzata Lauria, sulla quale ~o mi trovavo,
·
A d p 1 · 11
f h f' .
f h la mancanza d1 fiducia verso 1l fa- consumatori del "novecento".- C'è il
are discouragmg.
n
u eme a - on~ o t e l~res o t e sciamo italiano, sia p~rchè. c3:pitale. e "pane dell'impero" e il "pane degli .qùesta cura, se ancora non troverai fu anche scoraggiante. L'ufficiale indolente fu punito con paburlesque theatre of Italy - most logiCally. p:oclaimed th~t: J~v?ro non P?sso1:o .rlC~v~re m Ab1s- imperatori", come dice il popolino; ~~~e~oilfft~n~n~:Jtr~~~ fornaio, te ne recchi mesi di fortezza. Ma cosa sarebbe avvenuto alle famiglie dell'equipaggio della nostra corazzata, composto di 706
"On the sea there are no taverns! ". After all, 1t IS safer to wnte s1ma che retnbuz10m m1run:e a causa cioè: il pane dei pov1ri e il pane dei
edìtorials, or to try law cases! I am inclined to believ
. e that my dello. scarso valore delle n sorse na- gerarchi.
Quella disgraziata ha dovuto ubbi- persone, dal Comandante al marinaio più modesto, nel caso che
· f ll . t'f' d
turall del paese.
. .
..
.
dire, e, per un mese, ha scritto con
present pref erence IS u y JUS 1 1e .
E' probabile che il censimento degli . . La pol!z~a ha stab1~1to un . servizi~ mano tremante, ogni giorno: "Il pa- il Ruggiero Di .Lauria avesse sofferto lo stesso fato della torpediniera 105 S., sorpassa l'immaginazione.
THE IMPARTIAL
ebrei scoprirà che questi sono in Ita- dJ sorve~l!anz.a speciale ne1 press1 ne di oggi è molto buono".
Jia un pò più numerosi di quello che delle P11;J?-e~!ene P.~,r sorprendere le Cosi il fascismo schernisce le noNaturalmente; i disastri del genere non sono la specialità
(Cairoli Gigliotti)
era generalmente supposto : tra gli donne pm loquaci ·
stre madri che reclamano pane man(Continua in Seconda Pagina) ·
80.000 e i 100.000. La cifra non è Ad esempio, a Firenze, una popo- glabile.
October 16, 1938.
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Neorazzismo
Etiopiél, ecc.
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Il Pane di Oggi. e• Molto Buono

!
1
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IL RISVEGLIO
l ·.(~ AWAKENING) ,
l

. .'IY'mdent Jtal•·an-Amerl•u•n
""'
llnd, .".r-·
Newspaper
..
_
.

• ale Ap- ,Regastratev•
•
• se Volete Votare
Il Consiglio Mumcip
• del• DUe l Oggi, Sabato, 22 Ottobre, è l'ultiprova la Nomma

Publlshed by

Nuovi Ufficiali Scelti
dal Sindaco Egan

IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East Seoond Street,
DUNKIRK, N. Y.

1

P h one: 4828

Il Sindaco H on, Thomas J. Egan,
Martedì sera, durante il meeting del
Consiglio Comunale, nominò due nuoSUBSCRIPTION RATES
vi ufficiali per rimpiazzare i posti lasciati vuoti con la morte di Jerry
Meehan e con la rasse~zione di
Frank Bartella.
Nominò Mr. William A. Godfrey al
posto di membro del Water Board, e
Mr. Vincent J. Polowy a quello di
membro del Police e Fire Board.
"Entered as second-class matter
Il Consiglio Municipale in sessione,
Aprll SO, 1921 at the postoffice ll.t senza fare alcuna dimostrazione, a pt>uDklrk, N. Y., under the &et of provava la scelta fatta dal Sindaco.
March 3, 1879."
La voce pubblica dice che i due
nuovi ufficiali, sono due brave persone, e che la loro onestà e la loro abilità, molto bene potrà arrecare alla
nostra comunità.
Dunque, ben vengano questi due
nuovi ufficiali.

mo giorno della Registrazione.
Se volete aver diritto al voto, nelle
elezioni di Novembre prossimo, voi
dovete registrarvi. mo irrevocabilmente la prima riunioPerciò, recatevi ora stesso al pone dei delegati per formare il Comisto di Registrazione e fate il vostro
dovere.
tato
ed il piano dei
per Pratoil SecondoGenerale,,
Picnic Interstatale
Pensate bene, che se non ci andate
la
d'America.
'
r
in questo momento che state leggendo
questa noticina, altre cose vi verranUn certo numero hanno risposto,
ma molti altri non si son fatti ancora
no av~nti agli. occhi.. Voi diment~chevivi.
rete d1 andarvi a registrare, e po1, nel
giorno delle Elezioni, 1'8 NovemCome faremo noi a fare dei prepabre, voi rimarrete dispiaciuti per l'in- J.
rativi, se non ci sì fa sapere chi sono
tiera giornata, perchè n?n P?tete .voVoi, se siete un nuovo cittadino, quelli che vengono, e quanti ne ventare, solo per non e.sse·r vi registrati. /non potrete ne registrarvi e ne potre- gono?
D~nque, andateci subito, ora stes- i te votare, se non andrete a passare
Perciò, siete pregati di avvertire
so, m questo stesso mom ento.
!gli esami, per come richiedono le leg- il sottoscritto al più presto possibile,
I luoghi di registrazione si apriran- gi dello Stato di New York.
onde noi quì in Youngstown, potremo
no alle 7 :00 A. M. e si chiuderanno
Oggi, Sabato, 22 Ottobre, è l'ultimo pensare al resto.
·
alle 10 :00 P. M.
g iorno che si può andare a passare
L
d
t
.
. .
1
gli esami.
a sa a ove ques a pnma rmmone
Rammentatevi di tutto, ma non di. .
avrà luogo, la renderemo noto nel
menticate di recarvi a Reg·istrare.
Ess1 s1 dara~no alla stanza No. 7; giornale dell'entrante settimana. Se
a lla yecch~a I:hgh School, dalle ore 1 a qualcuno non arrivasse in tempo il
7
:oo. t~ pot. .
giornale per saperlo, potrà recarsi al
Gli mteressatl ne prendano nota.
No. 1006 Arch 8t., Youngstown, Ohio,
T
e colà si troverà chi li porterà sul
il
ICCO
! luogo del meeting. -

-
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Reminiscenza Storica

na ettimana, ma....

LEJA ·PHOTO STUDIO
461 Roberta Road

Dunkirk

Phone: 4798
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MANGIATE

PANE. FRESCO

§S
§S
ERIE BAKING CO. §
Buffalo N. Y.
CL. 9663 S

. . TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mat-.
tina vicino a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.
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BEER

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

215 Park Ave.

Pbone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.

After searching for months tm a
home obscure enough and not surrounded by movie celebs, John
Nesbitt, the "'Passing Parade" star,
above, finally found his dream house.
After the sale was transacted, h e
found out that his next-door neig·1bor was the alluring and popn· · r
Kay Francis!
!l

PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIA.SI GENERE

fEOrLE'S MAKKET

"IL RISVEGLIO"

Wa8hington Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
Plenty of Pa.rking Space

..........................................•..•...

l

Fresh Dressed Pork
Live ~ Dressed Chichens

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

Burns Coal & Building Supply Co.

Ben Bernie and all the lads, together with Lew Lehr, the dialect.
dandy have cons!derably brightened
up the Sunday afternoon CBS
listening schedule.
·
..,
• • •
sunda Love's unusual first name is
one of the most abused in radio.
rhe "Stepmother" star's fan mail

l lbs. 19c

Tender Western Beef

Comperate il Panther Valley Hard Coal - Ora ~ 11.75 per
ton netto - per le Chestnut - Stove ed Egg Sizes - Neville Do:
mestico Coke-Nut e Stove Size - Ora $ 9.00 per ton. - I prezzz
del Fuel avanzeranno il l.mo Settembre. Perciò ordinate questo
mese e Risparmiate.
In addiz;ione al Carbone e Coke di tutte qualità, noi abbiamo
in stock un completo assortimento di materiali per Fabbricare
a prezzi che voi potete pagare. P ortland Cement, Brixment!
Plaster, Sewer T ile, Sheetrock e P lasterboards - Wall boards di
tutte qualità. Noi abbiamo i Famosi "Barber Genasco" Asphalt
Shingles e Roll Roofings. Di più abbiamo anche i No. l Grade
dei Red Cedar Shingles 5 X , assolutamente 100% Clear e 100%
Vertical Grain.
Noi accettiamo qualsiasi contrat to anche per fabbricare, Sidewall e T etti. E' assai conveniente p er voi se chiamate a noi
per una estimazione in qualsiasi qualità di lavoro che voi intendete far eseguire durante questo Autunno. I nostri prezzi certo vi
accontenteranno.

• • •

J».unkirk, N. Y.

Milk Fed· Veal

' GoléJenAnniversary
~

• • *

The Kate Smith singers and niusicians are probably the only folks in
the world to take off their best
clothes to go to a party. · Copying
· Kate, who slips into a smock lm·
mediately after broadcast, ali are in
generai deshabille before gatherlng
for their weekly backstage party.

Specials for This Week
,
.osc
Fresh Clean Tripe
Lard

KOCH'S

...

l

rhe Vo!ce ot Experience, above, LE
one of the Chatauqua c!rcuit alumni:
having spoken throughout the coun·
try on human behavior, juvenile àelinquency, child a.nd a.dult psychol·
ogy. At one time he debated with
Wllliam J ennings Bryan on funda mentalism over the now-famou~
c1rcu1t.
'

C

113 , 17 Centrai A ve.,

LA

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Jane Froman, above, has brought
her orchid-lined vo!ce to a new program heard Wednesday n!ghts from
California, and already rad!o's "loveliest lark" is being sought by mov!e
makers for a return to the screen.

r

GUAY'S GARAGE
, ,

Mr. & Mrs. Louis Villa di Farnham
hanno annunciato il fidanzamento
della loro figliuola Evangeline, col
bravo giovanotto Joseph A. Fusco del
No. 506 Columbus St., Dunkirk.
La data del matrimonio non è stata
resa noto, ma si vuole che non passerà molto tempo.
Ad ogni modo, augurii in anticipo.

PROVATE

17 W. Courtney St.

• • •

Rudy Vallee had a screen put In
front of bis sound effects man at his
Thursday night broadcasts as aprecaution against audience , laughter
being picked up when tlìe sound
man's .manoeuvres become mirthprovoking.

A

cialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

U

è
una bella FOTOGRAFIA, spe-

Carlton Morse, author or One /!
Man's Famlly, confesses that writlniJ youngsters' · dialogue in the
'Weekly seria! is easy, but says that
seripting college types, such as Jean
Rouverol, shown above, ta.xes bis
lmagination a.plenty. Jean plays
Betty Carter, who has Jack Ba.rbour
In the throes of adolescent love.

=======

LaSalle surpasses ali other
· ~nediuan priced èars in
luxury and co111fort. ·
See this ~onderful car.

Q

OT~BRE

n più bel ricordo nella vita

• • •

Tbe most commonplace hobby 1n
America is not collecting stamps or
coins but collecting autographs, according to Dave Elman, conductor
o:t "Hobby Lobby," now hear<i Wednesday nights over the NBC-Red
network.

U

••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI

any number of other variations.

TA

204~

brings her letters addressed to
Sund.Djl.1 Sandra, Sunya, Sonya, and

Designed .By Cadillac

Pietro Sorgi, del No. 51 Orchard
Street, Fredonia, pochi giorni fa, fu
tratto in arresto nella sua abitazione
da due Agenti Federali : Thomas
J. Clifford e Gordon Lund, i quali lo
hanno accusato di aver venduto una
bottiglia di liquore senza la relativa
ticchetta governativa.
I due agenti, fecero anche un sopraluogo nel suo cellar, e vi trovarono un bel numero di recipienti pieni di alcool, liq)lori . diversi, tinelli con
roba in fermentazione ed una washboiler trasformata in stili.
Era stato rilasciato sotto $1000.00
di cauzione, e Giovedi scorso, si -sarebbe dovut o presentare davanti al
Commissario Federale D. Warner
White per il relativo hearing. Però,
nulla abbiamo saputo dell'esito di
detto hearing, che forse, sarà stato
rimandato ad altra data.

H
AU

PhoD e:

Pietro Sorgi Arrestato Dagli
Agenti Federali

C

19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. Y.
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Hanno Preso la BeJia Licenza
Matrimoniale

Dateci Un Ordine Per
Prova

-
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La Caccia
U Ss'è Aperta da Circa

'----------------_.ç

TUT.fE FARINE DI
PRIMA QUALITA'

-
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Cleveland, o. _ John Buccil li _ AbPratolani, ~fretta~ev~ .a r_na~dare
biamo cambiato l'ondirizzo del Sig. [ la vostra adeswne, po1che 11 P1emc del
Ra.ffaele Di Costanzo. Grazie e ri- 1939, vogliamo farlo riuscire - se
cambiamo i cari saluti.
•
possiamo -- più grande, più attraenSh~rman, N. Y. -.P. Sp~don i - No.n- te, e più importante del primo.
s1gnore. non v1 poss1amo mettere
nella lista degli abbonati se non ci
Indirizzate le vostre adesioni a:
mandate l 'importo dell'abbonamenFRANK DI CIOCCIO
tp in anticipo. Non siamo noi, ma
1006 Arch Street
bensì le leggi postali che ce lo impongono. Ricambiamo saluti.
YOUNGSTOWN, OHIO.

Fredonia, verso 1'1:30 A. M. Domeni'
ca la mattina, mentre col suo autoVenerdì prossimo, 28 Ottobre, una mobile viaggiava lungo Roberts Road,
carovana di speakers del Partito Democratico, che è in giro di propagan- venne investita dal treno della New
York Centrai che andava verso il
2
Marine
Bank
Bldg.
ERIE
PA.
da
per la campagna ·delle prossime West.
21
'
• elezioni, di Novembre, si fermerà anLi signorina Gugino, riportò parec-·
- - - - - , che in Dunkirk.
--------------~,E siccome detta carovana compren- chie ferite e dovet te essere ricoverata
al Brooks Hospital, mentre altri due
lde valenti oratori Italiani: l'avvocato giova
notti ed un'altra ragazza, tutti
Francis J . D'Amanda -di Rochester e
Dominic V. Florio di Niew York City, pola~chi, che viaggiavano nello stesso
cosi il Chairman Rao, da New York automobile, rimasero feriti, ma non
Latte, Crema e Burro-latte ha scritto al Committeeman Ftank g ravemente.
L'automobile, rimase danneggiatisMignoli, raccomandadogli di fare dei
Crudo e Pastorizzato
preparativi per farne un degno rice- simo e costerà un bel pò, per rìpararlo, se si vuole usare ancora.
Per Qualità e Servizio
vimento . •
E
Mr.
Mignoli,
che
aspetta
l'orario
Continuazione dalla Prima Pagina
Telefonate: 3570
preciso del loro arrivo, già sta lavod
· ·
· ·
·
d
i un qualsiaSI naviglio. E la flotta Italiana era, e contmua a
107 E. 2nd. St
Dunkirk rando per tracciare il programma di
ricevimenti, fissare la sala dove doessere, una delle migliori del mondo. Infatti, sonO> certo che
vranno parlare, ecc.
non possa trovarsi un marinaio migliore dell'Italiàno. Ma, nella
Forse. il pu!Jblic.o .sarà in!ormato a l Sabato sco~so, si aprì la caccia l mente di coloro che non sono profondamente edotti del soggetto,
.- - - - - - mezzo dt mamfestm1 volanti.
nello Stato di New York, e conse- tali episodii sono scoraggianti. E Pulcinella ,-- una delle maguentemente, anche nella nostra Conh
.,
. .
.
'
·
LATTE
tea e Città.
se ere pm gemali del teatro d'Italia - proclamo, logicamente,
puro e fresco portato a casa
Solo la città di Dunkirk, conta cen- che "Nel mare non ci sono taverne!" Dopo tutto, mi sembra
vostra tutti i giorni prima deltinaia e centinaia di cacciatori, quasi più saggio lo scrivere articoli di fondo, ed il patrocinare cause,
le 7 a . m. Ordinatelo da
tutti amici nostri, i quali, un tre me- che lo sfidare temporali. Io sono del parere che la mia prefesi prima che la caccia si aprisse·, ci
t
·
·
t
· t "f" t
WRJLIAM J. FELLINGER
Mr. John Spina, figlio ai coniugi fecero delle favolose prome§.se, che se renza presen e Sia p1enamen e g1us 1 Ica a.
Mr. & Mrs. Jan~es Spma del No. 56 mantenute, avremmo benissimo potuL'IMPARZIALE
638 Deer Street
Phone 4123
E . 5th St., e M1ss Gertrude Grandi- to aprire una meat market.
(Cairoli Gigliotti)
~etti di Can_ary .st., .hanno preso la Chi diceva: avrete una o due lepri[
16 Ottobre, 1938.
licenza matr1momale, e tra non molto,
.
_ _ . _ , _ , _ _ _ _ _ _ si sposeranno, realizzando il loro ado====~~===·=
·
rato sogno d'amore.
Augurii anticipatamente.
/ NOI VENDIAMO

Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale

..

Dunkirk, N. Y.

FURNISHINGS 1
You'll find the anlilwer
here. . . . in these diaplays
o f scasonable
fashions for men and
young men.

l

A. M. BOORADY & co~

77 E. T11I1ID STBEET

RIVOLGETEVI A

· 47 East Second Street

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

Free Delive.ry

WHAT'S NEW IN

DUNKIR:&:, N. Y.

'~

$1.50 a Questa Amministrazione

,
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Se v; . e' Scad'.uto l'Abbonamento
R.tnnova telo Ogg;" Stesso lnv;ando
"

l

Ragazza Italiana Investita da
un reno Mentre Guidava
Una Carovana di Democratici
suo Carro a Roberts Rd.
Sarà in Dunkirk Venerdì
La· signorina LÙcia Gugino, di anni
25, residente al No. 65 Cushing St.,
Prossimo, 28 Ottbre

EDWARD PETRILLO

•

p
l'E
ecatevl a assare
same
se Vole·te Aver DirJ"tto a
Votare a Novembre

Saturday, Oct. 22nd, 1938

Professional Directory

Se vi occorre un Atto di qual- VI PIACE A LE ~GERE IL RISVE·
siasi ~enere, - dall'Atto di Richiamo alla Procura, - rivol- GLIO? SE SI PERCHE' NON
getevi all'Ufficio de D Risveglio,
Domenica, 30 Ottobrè, Vi 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 1 GLI RIMETTETE L'IMPORriceverete: servizio pronto, esatSarà Grande Riunione
TO DELL'ABBONAMENTO
to
e un prezzo giusto.
Di Delegati
CHE E' DI SOLO $1.50?
Gli atti redatti in questo uffi- 1
· Domenica della prossima settima- cio, sono garantiti dai Iunghissi- 1
l
.
na, 30 Ottobre, in Youngstown, terre- mi anni di esperienza.

cervo; l'altro io vi porterò un porco
spino, l'altro ancora, io . vi porterò un
orso bianco; chi ci promise che ci
avrebbe portato l'orso nero, chi un lupo, chi una balena, ecc. ecc. Ma, il
fatto si è che una settimana è bella
e trascorsa, e non abbiamo veduto
niente ancora.
Non ce n'è di caccia o l'hanno mangiata essi e a noi non portano nè una
"'penna, e ne la pelle di qualche coniglio? Pare che ci abbiano fatto
un tiro birbone con tutte queste promesse, e senza nulla vedere.
· Intanto, la caccia dura ancora, e,
non si sa mai, vi è sempre speranza!

R

l~;;~~.~~-"~~~~~~;.~;.;:::

PER ATTI NOTARIU

~~ei~~:~~ri !i?e~Y~~~~~~~~l:f~~ IL PICNIC INTERSTATALE

Attraverso Alla Coloni·a

1.

Da Youngstown, O.

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

--

BIGLIETI'I
ETICHETTE BILIS

t-=:_:~:=_

STATEMENTi

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

IL RISVEGLIO
~~~--~~~======~~--~~~~~L~~~~~====~======~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~
diatamente confiscate e la ·Questura
ha ordinato che si facciano delle indagini per scoprirne la provenienza.
E' risultato poi, che il proprietario
del discreto peculio è l'imprenditore
edile Antonio Girardi, di anni 47, da
Mirano, il quale ha asserito di avere
avuto quelle monete in eredità dal
nonno defunto.

Dalle Citta' D'Italia
In preda allo . spavento i presenti
fuggirono in istrada, ma quando si
accorsero che mancava la -p roprietaria, signora Prandini, rientrarono nel
locale, dove trovarono la donna a
t erra priva di sensi, ma fortunataNAPOLI ~ Una feroce aggressio-· mente illesa.
ne che ha avuto a protagonista una
--------giovane contadina è avvenuta nelle
campagne di San Potito Ultra, presso
Avellino_
ASSEMINI Il quarantaduenne
La diciottenne c:.::anta -rirelli, a scopo di furto, entrava nell'abitazione Giovanni Scala, nato e domiciliato ad
della sessantacinquenne Maria Garo- Assemini, giorni addietro, allontananfalo, maritata Roppuccio, ma essendo dosi di casa con la propria moglie,
stata sorpresa da questa, vibrava alla affidò a tale Adele Pìreddu di Giuseppe, di anni 22, la custodia dei suoi
donna ben 17 coltellate.
"
Vedendo la vittima immobile e im- bambini.
Al suo ritorno, lo Scala, dovette
mersa in una pozza di sangue, la giovane malfattrice correva -a costituirsi constatare che da un tiretto del casai carabinieri, denunciando l'omicidio. setto, era stato asportato un biglietto
Senonchè la Garofalo era soccorsa da 500 lire.
in tempo e veniva trasportata all'oDenunziata ai carabinieri, questi la
spedale, dove le venivano praticate le invitarono in caserma. Dapprima necure del caso_
gò l'addebbito, ma dopo stringenti
domande, la Pireddu finì col confessare il furto. .

Contadina di 18 Anni Protagonista di una Feroce
Aggressione

Maneggia un Fucile Carico e
Uccide Una Giovinetta

Tenta Incendia~e la Casa del
Proprio Amante Sposato

mo, presso Bitonto.
II contadino Giuseppe Cantatore,
mentre maneggiava un fucile che credeva scarico, faceva inavvertitamente
partire un colpo che feriva alla spalla
dest ra la giovanetta Isabella Fortezza, che stava raccogliendo dei fichi.
I genitori della · ragazza, accorsi
prontamente, hanno dovuto constatarne il decesso.

Abbonatevi a UJL RISVEGLIÒ"
$1.50 l'Anno

BITONTO Una fatale disgrazia è avvenuta nella masseria Sum-

Un Branco di Cinghiali Danl BAR 1 _ Certa Leonarda Diamante, di 28 almi, da San Nicandro, furineggia i Campi del
bonda contro l'amante Francesco
Savonese ·
Clemente, che da qualche tempo l'aveva abbandonata, si recava di notteSAVONA - Le campag·ne del pae- tempo alla casa dove l'amante dormise montano di Garlenda, territorio di va colla moglie, assicurata la porta
Albenga, sono giornalmente percorse con un fil di ferro, la cos~argeva di
da branchi di grossi cinghiali che petrolio, incendiandola.
scavano profonde buche danneggianI due coniugi, svegliati di soprasdo i raccolti.
salto, sentendosi soffocare dal fumo,
Il numero dei famelici animali su- tentavano invano di uscire e venivano
pera la dozzina ed il guaio è che non, liberati _cla alcu.ne _persone accorse alsi possono per il momento organizza-Ile loro mvocazwm.
re battute di caccia, poichè a detti
Essi , hanno dovuto essere trasporanimali, la caccia è solo permessa tati all'ospedale, in preda a forte scosdopo la fine di Ottobre.
1 sa nervosa.

Un Furto ad Assemini

Drammatica Incursione di un
Fulmine in un'Osteria
Tre Kilogrammi di Monete
BRESCIA - Mentre imperversava
d'Oro Sequestrate a
il temporale, un fulmine entrava per
Venezla
•
la finestra nella sala di una trattoria

Diversi cacciatori del luogo sembra
siano ricorsi alla commissione venatoria per ottenere il permesso di cacciare innanzi tempo, le dannose bestie.
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Una Bottiglia

Uno Scherzo Finito Male

Latte Fresco

In via Principe Belmonte, cammin facendo, due giovanotti si sono rivolte delle parole
scherzevoli.
Ad un tratto uno di questi due,
forse per un malinteso, ha assestat;o
due pugni sul viso dell'amico, il barbiere Cali Luigi, di diciotto anni, nativo di Misterbianco, e qui abitante
al No. 20 Corso Calatafimi.
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Tutto crò che può abbisogna.re
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

l

Portata a Casa Vostra TUtti
Giorni
ORDINATELA

Direttore di Pompe Funebri
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CHANT'S DAIR!
~-

JOHN A. MACKOWIAK

j\
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268 Lake Shore Drive, E. ·
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a Sarezzo, dove si trovavano la proprietaria, la domestica e una quindiVENEZIA - In seguito ad un'ircina di clienti intenti a giuocare le ruzione della squadra mobile in casa l
carte.
dell'esercente Giovanni'" Nucelli, · in
Seguendo il filo dell'areo della ra- Campo San Bartolomeo, durante la
dio, il fulmine proseguiva fino allo quale furono sorprese quattro persoapparecchio, da cui guizzando per la ne me~tre esaminav~no antiche mosala andava a scaricarsi con una nete d oro del peso dl kg. 3 e del vafort~ denotazione nella presa della ! lore di lire 80,000.00.
macchina per il caffè espresso.
Dette monete d'oro furono imme-

Thomas E. Dewey

R

Thomas E. Dev,'ey, Candidato Repubblicano per Governatotore, ha cominciato la sua campagna politica con un giro
verto il New York State.
I suoi discorsi infuocati, sono diretti tutti contro il
Deal" del quale si è rivelato un nemico spietato_
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You've· wanted one t Now you can act ually have a new RCA Vietar Electric
Tuning Radio-at a price far belo w that
on comparable model of last year. That's
a huge bargain in itself. But in this
amazing new mode!, you also get completely new styling - plus rriany important new ext1·a value features. They
assure you of more power, finer tonamore for your money than ever before.
Come in now! Inspect our brand-new
RCAVi tor Elect ricTuning Models! Pick
t h e one you want-and make use of our
b ig trade-in allowance nòw!
·
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ABBONATEVI E FATE ABBONA1 . FOR RENT - 5 Rooms Flat on
RE l VOSTRI AMICI A
first Floor: on Park Ave., · with ali
"IL RISVEGLIO"

modern conveniences: Call at No. 203
Swan St., for information. ·
·
SI AFFITTA - un flat di 5 ·stanze al primo piano in Park Ave:, con
tutte le comodità moderne. Per informazioni rivolgersi al 203 Swan St.
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AMERICA'$
STANDARD TIMEI

A

Esso e' Qui'

U

GRANDE SHO'WING
1139

H

Sabato,. ll Ottobre, 1938
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Chevrolet"' OldsDlobil~

15 Lake Shore Drive
Telefono 2752

C

Watrous Chevrolet Co.
Dunkirk, N. Y.

Gel ~orthy lime io a smart
the

~enoll watch. Yankee is
Il'' .
•

·

' ·•

CONSOLE GRAND, Model 97KG -wit h RCA Victor Electric
Tuning for 6 stations • Gorgoous new cabinet design
Vlctrola Button • Victrola Attachment "Piug-ln" • Magie
IEyo • New RCA Victor Metal Tubes • Full Dynamlc Spt>alter
Automatlc Volume Control.

SERVICE HARDWARE COMPANY

Main Street
WESTFIELD, N. Y.

/

"-.

East Fourth Street,

DUNKIRK, N. Y.

_.. . ~" •. · ~.

SANDERSON · GARAGE
Water Street, Fredonia, N. Y.
Main Street, Dunkrk, N. Y.

.

... ~ ,
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TIK ONLY

- for $15.00.
A ttaches to any modern AC radio_ Plays
Victor Records t hru
your radio wit h full
ton e of set ••-. Ask us
:for details.

For finer radio per/ ormatJce-RCA Victor Radio TubeE

•

--

an d RCA Victro.
la Attachment

.

lmalleit and thlnnest poeket
t
. .
.
~-~ at 11.50. Cbrome·plated
.W, 'elear numerale, Wlb~1
1
ahle a,ataL

r

Get $25.95 value- in Victor Records

Noi abbiamo un grande
assortimento di Automobili di tutte qualità e di
tutti prezzi.
Veniteci a vedere e noi
accontenteremo anche a
voi come abbiamo accontentate centinaia e centinaia di altre persone.
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lE SURE TO GET AN

"Who Was th' Bird Va Was Gassin' Wid?"
"Wait Till l See th' Name on His Wallet."

Esso e' Qui'

TY

$1-50 all'Anno

ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED

IN CHAUTAUQUA COUNTY
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FOR GOO.D RESULTS àDVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO"
·l'M A
FACE·SAVER!

UOCTOR'S t:ORMULA
(l UICKLY REI.IEVES ITCHING. BURNING OF

fECZ EM A

Italian Weekly Newspaper
··-·

GIORNALE ITALIÀNO INDIPENDENTE

'

,

JOHN A. MACKOWIAK

-DI-

PALERMO -

_

Telefono: 2756

--------

-~-.c,ç=------
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30 YRS. CONTINUOUS SUCCESS
lf skin on your face, legs, arms or hands is

Keener, longer-last i n g , .
lr.ind te the skin, Treet
•
Slngle-edge Blades are
• uniforml y g o od! 4
superb blades for lOt.
l

'Heet

BLADES

Pll GEM ANO EVER-READY RAZORS

covered with red, scaly, itching Eczema like
left ubove and you' d like it lovely and
smoot ber like right- see your Doctor about
pro per diet (su cb as on e ! ree from rich gravies
and past ries) , drink plenty of water AND to
h elp nat ure promote !aster healing BY ALL
MBANS use powcrful antìseptìcliquidZemo,
[amous ori~:inal for mula of Dr. J . H . Rose_
Soothing, cooling Zemo, br ings quick relief
(rom m•en intense it ching. It contains 18
different , spcedy-acting, effective m edicante
long valued for a iding t.h e healing of pimples,
acne, ringworm a nd other a nnoying skin
irritaJ;ionsof external origin . Even casesother
proaucts didn't help report prompt results
wit h Zemo.
Stainless, inoisibù-leave Zemo liquid on
d ay or night while i t wonderfully helps your
skin. Only 85t. R eal oevere cases may need
tbe $1.26 Extra Strength_ Ali drug stores.

IL ltiSVEGLtO
del giovane, Rosetta si nascose il viso qualche cosa e verrò nella notte, leLa portinaia condusse la sconosciu- r - Il signor Giacomo si è svegliato
Ma il puzzo era insopportabile.
fra le mani, e cominciò a singhioz- gherò la mattina un fazzoletto di seta ta attraverso il giardino, fino ad una ora lo conduco al castello: nella pa- Beviamo un bicchierino di cozare.
rossa ai ferri del balcone. della guar- porta situata dietro alla facciata lazzina. non vi è più alcuno.
gnac per rinforzarci lo stomaco, Celso le si avvicinò premuroso e daroba.
principale della villa, e sonò.
.
Il portinaio stava per osservare aggiunse il domestico - poi visiterecon voce dolcissima:
- Sta bene, Rosetta, e se col tuo
Un momento dopo un domestico che non aveva veduto uscire ìl domi- mo le altre stanze, onde vedere di do- Che hai? Dimmi, che hai? - le aiuto potrò scoprire una cosa che è aprì.
no, poichè vide Clemente togliere dal ve viene questo tanfo, che toglie il
chiese.
per me di sommo interesse, ti pro- E' la m~schera bia~ca. che aspet- portafogli un biglietto da cento lire, respiro.
Rosetta sollevò H bel viso inondato metto di togli erti di qui, condurti con tavano, - d1sse la portma1a.
e porgerglielo dicendo:
Cosi fecero. Traversarono dei sadi lacrime, esclamando:
me, e non mi lascierai più....
- Venga, venga, - rispose il do- · - Ecco per il vostro disturbo di lottini incantevoli, adGrni di alti spec- Oh, sono tanto, tanto infelice!...
- E' vero .... è proprio vero? - e- mestico con premura.
questi giorni.
chi, di divani e di seggiole imbottite,
DI ·CAROLINA
INVERNIZIO
...-- Perchè? Sentiamo! disse clamò Rosetta al colmo della gioia. Ed appena il domino fu entrato,
Trascorse quasi un mese.
quindi passarono nelle camere da
,
Celso, facendola sedere accanto a sè Oh, come sono felice! Ah, mi permet- richiuse la porta sul viso della porUna mattina, un domestico del con- letto.
ttttttttttttt
sul divano.
ta che l'abbracci!
tinaia.
te Solangi, che faceva parte della
Ve n'erano quattro, tutte maraviPuntata No. 22 .
- Perchè mi proibiscono di vederE saltando al collo di Celso, Roset- Quella donna non deve essere società dei bontemponi, g1iunse al.la gliose per arredamento: nelle prime
la ,di parlarle; -proruppe con impe- ta lo baciò pazzamente.
venuta quì per divertirsi; - pensava villa carico di vettovaglie, perchè nel tre non trovarono nulla d'anormale,
- Ho preferito fare la strada a
Un pallore mortale gli coprì il vol- to la fanciulla - e Martirìa mi ha . Ce~so ricambi? con af~etto .fratern~ la . portinaia mentre tornava al padi-, pomer~ggio sarebbe giunto il suo pa- all'infuori dei letti scomposti; ma nel
piedi, e i bagagli li ho lasciati in de- to a tal pensiero; un fremito di ver- detto che se disobbedivo alla marche- 1 bac1 della fancmlla; po1, ass10uratos1 1glwne - dal suono della voce, pare- drone m buona compagnia.
mettere il piede nella quarta, che era
posito.. .. Ma, scusatemi una doman- gogna, di orrore lo invase.
sa, mi avrebbe rinchiusa in un sot- che no~ v_i era alcuno .a spiare fuori v~ amn;alata.. ~ondimeno non far_à
Egli aveva le chiavi della palazzina, preceduta da un salottino civettuolo,
da: a me sembra di avervi veduto
- Prima voglio saper tutto, - dis- terraneo, e non ne sarei più uscita, del pad1ghone, fece usc1re Rosetta.
'd1fetto l allegna m questa notte, po1- . e d1sse ai portinai:
l
si sentirono venir meno il respiro e
altre volte, quando mi trovavo ancora ~e r:a sè il gioyane - e s~uarcia~e fintanto che lei_ fosse rimasto nel caQuando rientrò nel suo studio, Cel-I ch.è ho veduto entrare . quella baga- 1 - Sarebbe bene che venite a darmi dovettero retrocedere di alcuni passi;
in collegio. Voi vi occupavate molto 11 m1stero eh~ CJr~onda l~ nua nasCl- stello. Creda, signor Celso, stavo me- so era assai triste accigliato.
sc1a della marchesa A nanna col suo i una mano per fare più presto a ripu- nondimeno si fecero animo ed entradi me: forse venivate a trovarmi per ta. Certo m1 abb1sognera molta pa- glio coi miei, per quanto mi battesseN
.
' ..
.
d'
degno compagno Giacomo D'Avella, jlire, perchè scommetto che hanno la- rono.
11
conto di mia zia?
zienza e prudenza, ma spero di riu- • ro. In casa della marchesa non mi f - . on capiscot pmh n~ a, - t lSSe ed altri gentiluomini e signore che j' sciato tutto in disordine.
Allora uno spettacolo orribile Bi
0
Clemente fece un gesto di sorpresa. scire a scoprire il passato della mia j manca nulla; ma la signora e Marti- ~allse --:-ma sen ~. c ~~n .qu~ ca~ pare siano al mondo soltanto per di- Veniamo subito - risposero i presentò agli occhi di quelle·tre per1
1
- n signore m1 scambia per qual- protettrice.
na hanno l'anima più cattiva di quella s e ~ VI sono ~o
mtlS erl. Re ptetro vertirsi.
portinai
'
sone.
chedun altro, disse con accento
Con . questa idea, andò incontro alla di mia madre, e quando sono sole be-l ace~ es~e qua1c ~ sven::~a a 08 ~ a,
La mattina seguente, la riunione
Appe~a entrati nel vestibolo si senSul letto maraviglioso, in mezzo a
bonario. _ E' la prima volta che io marchesa col sorriso sulle labbra, j stemmiano peggio di essa allorchè si ~umt. a ,a mare esa
nanna e a alla villa si sciolse: partirono tutti, tirono presi alla gola da un pu~zo am- trine e merletti, era un cadavere seho il piacere di vederlo; però n e ave- stendendole ambe le mani.
trova ubriaca.... Ho sentito da Mararma.
all'infuori dell'ingegnere
Giacomo morbante.
minudo di doima, in piena decompovo sentito parlare.
~OP? I;JOChi giorni regnava un~ pie: tina e dalla mia padrona dei discorsi
D 'Avella, ~el suo domestico Clemente
- Che tanfo! - esclamò n dome- SIZlO~e . . E, particolare a.J?-COr~ pi!ì
e del domme nero con la maschera stico. - Si direbbe che abbiano la- tragiCO, 1 totn avevano rosiCChiato 1l
_ Ah! voi siete a l servizio della na mbp11tà fra la marchesa ed 1 suo1 da far paura, e credo, che se mi avesvedova?
ospiti.
sero sorpresa, sarebbe stata finita
La Villa bianca, detta più comune- bianca.
sciata andar male della carne e non-l viso del cadavere in modo da renderlo
_ Si, signore; essa ebbe la bontà
Ne~la mattinata, _mentrè Arianna, anche per me.
mente la Villa degli spiriti, era !ontaMa più t~rdi, Clemente comparv~ ci sarebbe da stupirsi. Aprire~1o tut- irriconoscib~le. .
. .
di tenermi· seco, anche dopo la morte dorm1va anc?ra .o SL occupava delle
Celso era commosso, agitato.
na dal castello non più di trecento s,o~tenez:do Il padrone, che era piu te le finestre, perchè non si resiste.
Passat~ 11 pnmo. moment<;J d1 n:
tragica. dell'ing~gn~re D:~vella, eh~ l lunghe e mmuzwse . cure della . su~
- Che dicevano? Pt,~o~ confidarti metri.
hv1do d1 un J.?O~to , e bll;rcollava. ~l
La pala.zzina era addobbata con un bre_z~o,. d1_ st~pore, 11 ?omestlco ed 1
ho serv1to per più dl ventiCmque anm, p~rsona, ~ Roberta, m compagnia d1 con me, che non t! tradiro....
Era. una costruzione bizza:ra, . si- domestico stnzzo l occhiO al porl1-j1 lusso sqms1to : nella sala da pranzo p01tma1 s1 chiesero ch1 poteva essere
e che amavo come un figlio....
L1setta,. SI rec?-vll: alla_ messa- ed a
- Oh! a lei dirò tutto, perchè è t'!ata m mezzo ad un. v~sto g1ardmo, naio come per dirgli: ' "Non gli è an- era ancora imbandita la tavola con quella donna1 s~ la sua morte si doClemente si portò una mano agli passel?·g'lare ne1 ~mtorm, .Cel_so lavo- buono, e sono certa che verrà in mio cmt? da un _muro altlSSIIT!-0, che non cora .passa~a la sbornia".
trionfi di dolci e frutta, calici e botti- vesse ad un delitto.
occhi, come per asciugarsi una lac.ri- rava mtorno al ntratto d1 Giacomo. soccorso, come l'altra volta. Una se-jlascmva scozgere della VIlla se non
Po1 soggmnse a voce alta:
glie rovesciate sulla tovaglia.
(Contll'lua)
ma; ma a Celso quella manifestazioUna mattina era appunto intento ra parlavano di una certa Stella, e la le due tor~ette..
,
ne. di dolore non parve sincera, peri · al suo lavoro, quando da una delle marchesa disse:
1 Il ~ropnetar~o, ~he ~aveva, fatta
ciò Bi limitò a dire:
· finestre aperte del padiglione emerse
" - Non trionferà a lungo, la! costrmre trent anm .pnm a, l aveva
- Si, ho sentito altre volte parla- la bionda testa di Rosetta.
schiaccerò come ho schiacciata. 1 goduta ben poco, .ed Il osuo, erede, un
1essere venale e d!SS?lut_o ,l aveva c~
re di voi e della vostra fedeltà, e vi
- , Posso venire? chiese essa Tesa....
ho veduto alle assise .... Ma ecco lag- con accento supplichevole.
" - Vedremo, - re:P'licò la mar- duta ad una societa di bonten:po~u,
giù la marchesa; è meglio che le va- Vieni, vieni! - esclamò Celso, ches~. - Ho un progetto che ti spie- che ne avevano fatta una casa dt pia\
do incontro.
l gettando i pennelli e correndo ad aiu- ghero un'altra volta. Prima voglio cere. ·
.
Lasciò Clemente, allontanandosi 1 tare la fanciulla a scavalcare il da- riuscire nel mio scopo: unire Roberta
Sia ~ella be.lla stagwne che nel cru~
LONG ISLAND DUCKt JNG tS
molto turbato. Egli era sic'l).ro di non va~zale. Ma perchè passare di a ~elso.....
. .
.
do ~m er~o, .s1 v~d.evano s~sso degl~
essersi ingannato nel riconoscere, in q m? Come hai fatto a salire?
Martma s1 m1se a ndere.
eqmpaggl s~gnorih fermarsi al . can
AOOPIEO BY SN~E
quel vecchio s ervo, l'uomo sbarbato
Mi sono arrampicata sui ferri
"-:- Ho paura che senza di me noni ceno. de~la ,VIlla. e scender'!e degli el~di cui serbava un chiaro ricordo, ed della pergola. Ma chiuda, la prego, raggmngerete lo scopo, - disse. - gan~~gwvmottl e delle Slg~ore e. SISERPENI PARENT t=OLL0\1\-S
un sospetto Io colpi, mettendogli un non vorrei mi vedessero....
Ed a proposito di Celso, vi dirò che gno e •. col capo avvolto m veh o
brivido nelle vene.
Celso fu stupito di quelle precau- sarebbe bene di . impedire assoluta- fappu?Cl, che nascondeva1?-0 part~ del
BIRO
N._L OYE.R FARM.
Ormai egli sapeva che Giacomo zioni.
mente a Rosetta di avvicinarlo; e se oro VISO, _per non essere nco~oscmte.
D'Avella era stato l'amante della
- Ebbene, - le disse- vieni nella ~on darà rett~ la faremo scomparire, . Le org1e che accad~vano m quella
marchesa Arianna. Che egli fosse il mia camera: là ·nessuno ti vedrà e mventando po1 che è fuggita.
VIlla non er~no un m1stero per alcufrutto di quella colpevole tresca? Ed nessuno oserà entrare.
" - Aspettiamo ancora, _ osser- no, onde nel d_mtorm se ne parlava
Arianna avrebbe voluto fargli sposare
Rosetta lo segui.
vò la marchesa - ho altro da pensa- con sd~gno e nbrezz~.
.
.
la vedova di suo padre?
Ma appena entrata nella camera re, e desidero per alcuni mesi di star
La Vll-~a e~a. custodita .e sorv~ghata
-=
tranquilla. Proibirò intanto a Roset- 1 d~ un gLardi_me~e, la c_m ~oglie serta di avvicinarlo....
v~va da por~u~ata. Ess1 abitavano un
" Ecco perchè, _ concli.1se la gio- piCcolo pad1g~10~e l?resso _il cancell?,
vanetta invece di entrare dalla sei;>ara.to dal_l ab1tazwne d1 un cenbporta del padiglione, che qualcuno dal naw dl m~t.n. .
. .
.
castello poteva vedermi, sono salita
_n servtZlO ~~ puhz1a,_ d1 vettovadalla parte di dietro per raggiungere gl~a.mento, :ve~1va e~egmto _da domela finestra del suo studio. E adesso sttcl, venuti .~~ fuon,. che g1.ungevun?
mi dica: che debbo fare? Piuttosto sempre un gw~n<_> pr!m~ del :padrom.
che non vederla più, vado a buttarmi Ma erano serv1 f1dah, a1 quali nessunello stagno
no avrebbe strappata una parola suCelso l'av~~'a ascoltata con un'emo- gli ospiti abituali e sulle loro comzione impossibile a descriversi: le ri- pagne..
. . .
. .
velazioni della povera fanciulla lo col- .Negli_ ulhm.1 gwrm di ~arnevale,. la
pivano al cuore.
VIlla btanca fu teatro d1 un tragLco
.
.
avvenimento. Da pochi giorni era oc. - 'I'u . non farat alcuna pazz1a, - cupata da molti gentiluomini e signodisse ~ttlrandola. al. SU? petto - per- re, quando la sera dell'ultimo di
chè. m1 rech~res~1 d1Sp1acere e perchè carnevale, una donna, che indossava
PUOI esserm1 ut_1le restando preSS<;J l~ un domino nero e portava sul volto
marchesa. D~s1~ero ~he tu contmm una maschera bianca, sonò al cancelad asc.oltare .1 d1scorst della marche- lo della palazzina.
sa ~ d! Mar.tma e che tu venga a riLa sconosciuta sembrava. reggersi
fenrm1 ogm loro parola....
a stento in piedi, perchè si afferrava
- Oh! lo farò, glielo giuro, - ri- aì ferri del cancello, balbettando
spose Rosetta con gli occhi scintillan- sconnesse parole.
ti di gioia, un sorriso luminoso sulle
La portinaia, che le aprì, doveva
labbra. - Ma non verrò più di matti- aver qualche ordine, perchè appena
na, come ho fatto oggi, ma di notte: la vide, le disse gentilmente:
~i riescirà più facile, perchè dormo
- Venite avanti; Biete un pò in r im una camerina presso la stanza del- tardo, vi aspettano.
la guardaroba, dal c.ui balcone posso
Lo so; ma non conoscevo la
-=-~--·· -·
scendere facilmente in giardino. Per strada, - rispose la donna - e fa
avvertirla, quando avrò da dirle tanto freddo.

LA MASCHERA BIANCA
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.!Js your 'hcrtr grayt ls lt golng grayt !rase that shadowl

N
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t 6. GRAY

N

Clafrol lifts the gloom of groy that• dark~ns your foce antl .

U

makes you look years older.

O

Whether you'd like to regain your own celor or completely:

C

change the color of you'r halr, Clalro,l will do lt qulddy anll'
so sùbtly that your closest frlend won't detect the change.

U
A

Clalrol fio es what noth~ng else can l In onè ilmple treatme'nt
Claire! shampe•s, reèonditions and TINTS.

JOAN
.

IMI1Aì'E

HERE, l'll ìRY lì ON
OUR GUARD.~'

OPEN/ I NOTICE.D &HAT

HE WAS CONi'ROLLED BY
SOUND VIBRAIIONS! THE
F'All RUINE:D HIS DELICATE
MECHANISM / _ _1'17//.

U
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,Alatatally.•• wit!t

~NOCKED

OVER l HAI l RON MAN,
ONE. SIDE. OF HIM BROKE

Q

Alle your loeoullt!on. Or wrlle lo .u for FRfl Clolrol
IJoelclol, FREE ocMce on lite coro of ltalr, oalf fkJf
hacity analyal1. Writo NOW ·en coupon IJtlow.

by DEAN CARR

GMDOJ.

\

C

H

Clolrol, lnc,. 132 Wost 46 ·stroet, How Yorll, H. Y.
Ploeae aend fltEf Clolral Baaklot, Advlce and Analyala.

,)

Adcfreaa ••••• -·-~- •· ,,_• ......._..._ _ ......

e

• • • ••

by GENE BYRNES

REG'LAR FELLERS

•

City ... ; •. • -···--·~"·· ·~·~.... ~~late ••• ~~-·
My Beautlcian'a Nome tJ ..~~•.•.,.;...
.. , .._ _ _ _ · ~)

r·······oUR'NEWPRi.CEs······..
i

40c- 50c
MENS' SOLES . . . . . . . . .-.. . . .... . . . . 75c - $1.00
40c-50c
MENS' HEELS ..... ...-......
50c-75c
LADIES' SOLES ................
......20c
LADIES' HEELS ...........~-----~-.-~........_
35c-50c
RUBBER HEELS
.~

RUB:BiiR HEELS

:~

Americun Nt!w ..-

r .. - - · -· - ·-···-

~-·-,--·-

DETECTIVE RltEY
TI-\E: BIG C'HIEF DoWt-.)
lr-l WA~I"--G"'f'Ot-l ~E.~T

ME 1-\El<E "10 ect'Et-.10
Hl~ <:bf..le~ATuLQ'TlONS Fo!<
'IQJR El(<.'E-LLE..rT' 'WOJ'K
l t-l ~tNG -n4E ·· HCX>~t>

..

Hl:l\t-30'· DJT' OF

Ladies .Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair ·
337 Centrar A ve.~ :~

.C'\

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

~;

WPN::

i'

····················.-~······••t>tt••············.. ···

F~nturo:o; .

ln\.',

lty RICHARD LEE
DETECTI\IC' ~1\..E'Y Il\)

