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In Italia Sl e m procinto di celebrare il cinquantesimo anniversario
! to che, p er a ver rotto la gamba ad ·~
They are about to celebrate, in Italy, t lle Semi-centenary of the
. della · morte di G I USEPPE GARIBALDI, l'Eroe dei Due Mondi, co~ chiamato perchè combattè per la libertà dei popoli del vecchio e del nuoso
1 un grillo si chiude in istanza a pian- : death of GIUSEPPE GARIBALDI,.' the Hero of the Two Woirlds;,
vo mondo'.
gere più ore; nel fanciullo piccino ! called because he fought for the liberty of the peoples of t he old a & w~ll
Giuseppe Garfbà.ldi nacque il 1 Luglio del 1807 e morì il 2 Giuche bu ttasi in acqua a sa lvare una : as of the new world.
gno del 1882. La sua vita è stata una grande sorgente di ispirazione
donna; nel giovine profugo, che, al.
Giuseppe Garibaldi was born on July 4th, 1807, and died on June
alla Umanità ed ha lasciato un ricordo che merita ammirazione e ve•
l'Italia già sacro, dimentica allegro ; 2nd, 1882. His !ife has_ b_een a great s ource o~ inspirat ion _tq, . ~nkind
· ~ nerazioo~.
Egli si dèdicò al principio di Ul>er~ nel suo senso più;
la sua condanna di morte
• : and has left a record wh1ch commands veneratwn and adnurat10n. He
11
•
• _ne a vo : was devoted to the principle of Liberty in its widest sense, a.
largo, nonchè al benessere ed al futuro dell'Umani!!à. E questa è Ia 1
t o the
ragione per cui fu anche chiamato il CAVALIERE DELL'UMANITA'. 1
lutt_à dl strappare un g-wvmetto al- : welfa'.re and future of mankind. This is the reason why h e .vas also
L'eroismo, la virtù di sacrifizio, la generosità di Giuibaldi, erano pro- '
le onde e sentirsene ring-raziare dal. l called the KNIGHT OF MANKIND.
· ·verbiali. Noi abbiamo avuto, in questo paese, George W ashington, un
le lagrime d'un a madre.
E rito- i
patriota del genere di Garibaldi. La sola differenza fra i due, u g ua lg lierà ancora al mare per ben dodi- :
Th~ heroism, the virtue ?f sa~rifice, the generosity of G;a ribaldi, were
m ente grandi, consiste nel fatto che le virtù militari e civili del Padre di
.
. . '
i proverb1al.
W e have had, m th1s country,i George Wa shmgton, a paquesta repubblica si svolsero e si limitarono in massima parte a questo,
Cl volt e, altre dodlcl prede. Cerca- f triot of the Garibaldi's type. The only possible difference between the
. il suo paese di nascita. Garibaldi passò olt re i confini dell'Italia alla
lo nel corsaro che a bordo della na. : two, equally great, was that the military and civie virtues of t he F'ather
quale a quel tempo la sua nativa Nizza apparteneva. Essa fu data alve catt urata libera o·Ji schiavi neri : of this republic were practiced a nd · mostly confined to this, his counla Francia nell'anno 1859 per compensarla in parte dell'aiuto che l'Impee r if uta dai prigion; le gemme of- . t ry of_ birth. Garibal~i went /?eyon:l t~.e borders , of ~taly to which ~t
ro Francese concesse a ll'Italia nella sua lotta per l'indipendenza.
fertegli pel riscatto; nel coman- ! that t1me h1s nat1ve City of N1c_e J:Uon0 ed. It was g1ven to F~ance 1n
Garibaldi, vittorioso in guerra coi suoi Cacciatori delle Alpi, fu r i·
dante che, in faccia aii'ura gano, nel- : the year _1859 as p a~t,_ compensatl_on . f~r the help tlle Frencll Empire gave
compensato col regalò del suo borgo nativo ad unai potenza estera da
l'ora tremenda del naufra~io, non : to Italy m her struggle t.o secure maependence.
parte dei g overnanti del paese per la cui difesa Egli aveva messo a re.
curante per nulla. di sè, ad a;Itro ·
Garibaldi victor in the war with bis Chasseurs of thc Alps was repentaglio la--propria vita e quella dei suoi volontarii.
non pensa che salvare i suoi, e tend d b h, .
. f
d t'
f · .
' . ·
f b ' tl t
Non si trova nella storia alcun parallelo della g enerosità di Garibalt a i supremi, disperati sforzi per i war e
Y avmg 11IS P1ace 0
lr 1 -ran~ erre . ·o a orelgn natwn by
·
N
!l'i
d
7
b
ttè
i
contendere
alle
onde
the,
rulers
of
the
very
country
he
had
n
sked
h1s
llfe
and
that
of his
compao·no
.
11
di. Egli era unico nel suo g·enere.
e nver no e1 1870- 1 com a
n
..
1 t
t d f d
difesa -della Francia repubblicana e valorosamente sconfisse ·i Prussiani
dell'infanzia ; e un altro giorno, nel· OVIn vo un eers 0 e en ·
in ognuna delle battaglie combattute contro di essi. I generali Franla pugna. naval~ del Paran_a , sopra .
There is no parallel in history with the generosity of Garibaldi. He
cesi furono sonoramente sconfitti ed i loro soldati messi in rotta in
la nave mc~ndu:ta, s1 canea sulle was unique. In the winter of the years 1870 _71 he fought in defense of
ogni fatto d 'arme. Gariba ldi trionfò sempre. e l'unico trofeo che la
~palle quanti puo
strapparne alle : Republican France and valiantly succeeded in defeating the Prussians
Francia ·ottenne in quella guerra sfortunata, la bandiera del 61.mo regfl~mm.e ; nel generale che,. in ~arei~ , in every battle h~ fot;ght against them . Freneh generals were badly
gimento fa nteria prussiano, fu conquistato da Lui e dal suo corpo di vodl ntlrata da Roma mmaccJa 11 ! beaten in every insta nce and their soldiers routed. Garibaldi triumphed
lontarii. Egli ottenne, in contracambio, ingratitudine ed insulti. E quanves~ovo d1 Ch1us1 di fu~ilar~_li i suo~ ! and the sole trophy France obt ained from that unfortunate war. the fla,g
fra~1 se . non ~~~ restltu~s~e 1 soldati : of the 61 st rej·iment of Prussian infan t ry, was conquer ed by him and his
do- Victor Hu~o si a lzò per rendere doveroso tributo à lla generosit,à ed
all~ grandezza di Garibaldi, nell'Assemblea di Bordeaux, fu anch'e&"li
g·anbaldml pngwm_: ma 11 vescovo : body of voluntee~s. He obtained, as a rewa rd, ingratitude and insult.
insultato per a verne preso J~ difese. Victor H ugo r ispose a i suoi critici
~-11 nsponde che d1 st_
o ffa per _,.frati And when Victor H ugo arose to pay a worthy tribute to Garibaldi's gened ai critici di Garibalt' "'otto Marzo del 1871, rassegnando le p ro·
m Italla non _c'è penu:1a _ed egli, ~iù erosity · and greatness, in the French Assembly a t Bordeaux, h€ was alprie dimissioni. Tre s enima ne prima Garibaldi aveva dato le sue da
umadno _del 1_111_ms~ro _d1 Dw, n~m na~ so abused. Victor Hugo answered his critics a:J.d the( critics of Carideputato del collegio di Algeri che lo aveva eletto con una maggiorànza
ven. o 1 png·10m, r:1manda libes1~ _1 baldi, on March St h, 1871, by tendering his' resignation:. Three: WOO·kS
di tre contro uno sul suo competitore.
.
fra~1. Cer~_alo, 0 biografo, x:el 90 ~ 1 - i previously Garibaldi had resigned his seat irt the l!,rench Parliament, as
Garibaldi, il più glor ioso soldato dei tempi moderni, volò alla . difesa
GIUSEPPE GARIBALDI
t?-~10 ch_e 1<1, nella .~ua Caprera, m i representat ive for Algiers, t o which he had been elected by a vote @f
della Francia a d onta del f a t to che i soldati Francesi erano stati m!;pluna nglda notte d mv:rno, ~dendo . nearly three tu one against his opponent.
dati a fermarlo sulla via di Roma, il 3 Novembre i867, a... Mentana , ed !i)
(o) belar lamentosa fra gh scogh una
a vevano usato sui garibaldini i loro nuovi f ucili a ripetizione, o cha sse- ~
~ a~nella ab~andonata, si alza d~ let- '
Garibaldi, t he most g lorious soldier of modern times, ran to the as.
pots. Garibaldi usava ripagare i suoi n emici con. generosità. Se non .....,
~~ to . e sfida ll gelo notturno e~ ll ro- sistance of France in spite of t he fact that French sot<llers had been
avesse avuto a ltro merito, questo soltanto sarebbe imperituro. Menta- ~~~J~::~:;;;;;a:;;;;;;;=::;:;;;=:;===::;:;~a:. .~:~~~:J-=:IIIG:Illlll-------r~2~~ vaw mvernale, per andarne m cer- ! sent to stop him in his march on Rome, on November 3rd, 1867, a.t
na, il solo campo di battaglia del qua le Garibaldi si ritirò, non vincitore
ca e n~overarla nella stan~a sua. l Men tana, and had used their new repeating rifies, the chassepots, on his
e no)l vinto, è stat a conllic;lerata . nella storja quale J a s confitta più, g~o~ ~-~::::~~~::::=~~:;:::~:::=:~~~;;~~:-'-::
..:::_~~:::;::~.':::~
:;;::::;:::
-:::-:::--~
- -~:-:::::
.~ Ma~ s_OJ;J!_atutt p, ..Q_~b~ogxJlf.?, . ll - ~uor ' valiant volunteers. Garibaldi used t o repay his enemies with g enerosity.
riosa, ma~~iore, infa tti, di qua lsiasi a ltra nella storia moderna e comd l Ganbaldl lo _cercheral . ?-ell ora ! Had he no other merit, this alone would be imperishable. Meni:.l;j.na, the
parabile soltanto, in grandezza, a quella di Leonida a lle Termopili,. nella
~OME
che la for~una, gmsta ~umtnce, fe- only battlefield from which he was fo rced to retir e, has been l:•J.SSed in
storia antica.
ce cade_re m ~ua ~ano 11 su_o carne. 1 history a s the most glorious defeat, greatest, in fact, than any other in
.
Giuseppe Garibaldi, il capitano dei volontarii combattenti in dife~
j fice, Mlllan, Il
tnste a.guzzmo dal i modern histor y and comparable only, in greatness, to tllat of Leonidas
sa della libert,'à ?-'Italia e d_ei popoli di ~g~i _altra PS:rte d'Eur~pa e del GARIBALDI ! Garibaldi!-·
quale aveva ~o~erto quan to ad uo- i a t the Thermopylae, in ancient history.
·
continente Amer iCano, e Gmseppe Mazzm1, 1l maggwre apç>st olo · deU~
mo è dato soffnre : e l'onta de1 cep . :
Fratellanza Umana, ·erano amici intimi. I nfatti, Gariba ldi -usava chia.l
pare Un SUOn d 'armi e di guerra:
, p i, e g·li spasimi di prolungata, raf- i
Giuseppe Garibaldi, the leader of volunteers fighting in defense of
marsi uno dei suoi discepoli ed un fer vido credente nella Repubblica Maz- ~
qualche cosa che vi afferra
! finata tortura, e più atroce dei tor. ! Italian liberty and of the liberty of the people of other parts of Europe
z iniana , in g ran parte simile a lla repubblica stabilita in questo paese il
e v i fa più fieri e baldi .
:menti e dei tratti di corda e della ; and of the American continent , and Giuseppe Mazzini,, the greatest apos tle
4' Luglio del 1776. n solo dissenso fra il Maestro ed il discepolo consi- ~
Suon c he i vili abba t t e, atterra
:sospensione del corpo in alto, l'ob· ; of Human Brotherhood, were intimate friends. I n fact, Gari baldi called
steva nei metodi. Garibaldi voleva una Italia libera, lasciando al suo
t brobrio delle frustate a sangue ! O i himself one of his disciples an d believed in the Mazzinian Republic, ~rP.a.tpopolo il diritto d ella scelta di un governo provvisorio. ·Mazzini insistee fa i t imidi spavaldi....
' mini~tro di Dio, che p ur di sfogarti i ly similar to the republic established in this c2untry on July 41:p., 177o,
va in una Italia r epubblicana . Mazzin! era u n sognatore. Gariba ldi un
Leva i morti d i sotterr a
su due difensori di Roma, abbando· . The only dissent between the Master and His disciple w.as on m ethods.
patriota pratico .con fede illimitata n ella evoluzione popol~re ve:s~ un
Garibaldi ! Gariba ldi!
' navi lieto i tuoi frati alla morte, - - i Garibaldi wanted a free Italy and left to the people the choice of ùhe
governo sempre più perfetto. L'uno e l'altroi erano grand1 pa tr10tl ed
; e non fu tuo merito s'ei non ti pre- i temporary form of government. Mazzini insist ed on a Republìcan Ita[y.
amanti dell'Umanli:~. n nome dell'uno dovrebbe essere a ssocia to a quelO bel nome immacolato
:se in parola -- o violenti che pur dì j Mazzini was a dr eamer. Garibnldi a practical man with strong belief in
lo dell'altro ' nella lotta g loriosa che essi concepirono e porta rono a fine
' aspirare l'acre odor della vendetta . popular evolution toward perfection in government . Both were great
: tanto pianto versate d! madri e di patriots and lovers of Mankind.
per la libert à d'Italia ed una Repubblica E uropea confederata. Garibalc h e passasti balenando
The name of one should be associateéi
1
di non a veva uguali sul campo di ba ttaglia nè super iori nel suo amore
fiero e terso come un brando
, fanciulle italiane, di quell'agu zzino, wit h that of the other in the glor ious struggle t hey conceived and carried
per l'UmaniSà- La sua modestia e la sua franchezza erano inarrivabili.
di corrusco acciar snudato!
, nei suoi panni, che n e avrest e fat- , out to~·ether for the freedom of Italy and a f ederated R epublic of Europe.
Nella sua auto-biografia disse francamente che era u n misto di bene
O bel n ome austero e blando
' to voi'? Egli, l'er oe, ne fe ce una : Garibaldi had no equa! on the bat tlefield and no superior in his love for
e di m ale, ammissione ch e nessun a ltro uomo avrebbe osato fare.
:cosa assai semplice: Non vogl io ve- ' mankind. His modesty and franlmess were unexcelled. I n his autobiGaribaldi divenne citta dino di questo paese i n seguito ad autoriz-~
di Camillo e Cin cinnato,
de rlo, disse a Sacchi, rimandateJo ography he s tated frankly t hat he was a mixture of g-ood and evil: an
1
zazione congressionale (i cui documenti andarono più tardi perduti 0 didi Bayardo e insiem d 'Orlando.. ..
1 in liber tà!
E dopo ciò vi sorpren- admission no one else would ever dare to make .
. nel 1854· E g l'1 venne qm. poco t empo d opo la sua d1'fesa g·lo·
e SU tutt i· l·mmacolato ·' ch'egli
da Mentana
a Di!:de
gione
? E' vada
la leg·g·e
del perdono,
Garibaldi became a citizen of t his country by congressional enactstrutt l)
· d) m
riosa della Repubblica Roma na e della morte della sua amata Anita. Il
· · 1 pa.pers 11ave b een 1ost or m1sp
· 1ace
·
j sempre quella, t ra sporta ta su scala ment (a lthough the ongma
suo .compagno di viaggio fu il genera le Giuseppe Avezzana , g-ià mintistro
Par clang-ore alto di tromba
:_ mag·l?:iore! Ah, sore:i che n'hai don- 1854. He came here shortly after his glorious defense of the Roman Redella· Guerra della Repubblica Roma na della quale Garibaldi era sta o il
~
. l)e1ove d A m·ta. H lS
' compamon
·
de, ~imag·ine g·Joriosa
e buona ! Po- pu bi'1C an d the dea t h of· h 1s
on th e t r ip
questo Suon
Ch 'e' Vl.Sl.Oll e . ..
comand ant e supremo dell'eser cito. Essi vissero modestamente ed ama·
G
t
,, w ar of tl1e R o1 a·mseppe A vezzana, f ormer1y s
,,
'l
'
t
d
1
1
tesse
farti
l'amor
nostro
r
ivivere,
was
.
enera
~ ecre ary o..:
C e l ruggl O e eone
rono il paese del quale divennero presto leali e rispettati citta.d ini. Nuo.
· Ch'1e f o f 1'ts
· a· rmy.
come alta, sdegnosa, tu onerebbe la man R epubl'1c. G an'b a ld'1 l1a d been t h e c omm!md er m
vi sforzi per liberare l'Italia dai governanti st ranieri e dai tiranni lì coe 1'1 ttlbar de l a colomba. ..
· h th ey soon b ecame 1oy. d mo d·es tly and 1oved th e coun t r y of w111c
tua voce: Dovunque in Italia una pie. Tl1ey 11ve
strinser o a ritornare in patria per prendere di nuovo le a rmi in sua diE' una rossa 1egwne
·
·
. tra mi rammenti, i vi è un'ara all'a. a 1 and respec t ec1 c1·t·1zens. .l"• ur ther e f'for t·s t o f ree It a 1y f-ron1 f ore1gn
rufesa. Entrambi diventarono, più tardi, membri illust ri del P ar lament o
· m o th er coun t ry to t a k e
che si lancia, e il s u o n rimbomba
i more e al perdono : bestemmia il mio 1ers an d t yrant s f o reed th em t o re t·urn t o th
· eu·
· t h e arms m
· 11er d e f ense. B oth became, 1a t·er o n, 1·nus t rwus
·
dell'Ita lia unita.
ecco !.. E' u n rombo d i cannone,
!nome chiunque vi si accosti e m i ai·am
mem.
All'inizio della g uerra ci ile, qua~do q.uesto paese sembra_va difet~a; invochi colla vendetta nel cuore ! bers of the Parliament of unite d Italy.
re di buoni generali, si offerse a Ganbaldl da part e del Pres1dente Lmè uno squillo, è un s u on d i tromba !
t G 'b Id'1
0
co.ln un comando importante, a mezzo del console degli Stati Uniti vi- ~
Deh, lctome qu~s ·o 1. 1ag a.b ld'uo:\
At the inception of the Civil War, when th is country seemed in need
1 · e · of "'OOd
'b
ld
'
·
t
1
1
d
·
·
E
comp
e
a
e
spie
ga
an
a
.,o·enerals, Gar1· bald1· was offered an 1·mportant command by
cino a Caprera, ove Gar1 a 1 V1Veva assoro ne a voro e1 camp1.
S 1
n·
d 11
· 1 D
•
u
t ·
1
1
1
· ·
I ona,
O sacro t· ome,
g li amava vivere vicino al mare perchè ne 11a sua g10vmezza
era s tato
· I t S 1.o n a,
t tt
•.a ts· orlad 0e1 e a g ona.
t d' ff att·1 que · Presl·dent L1'ncoln, throug·h t he TJ . S. Consul nea· r est to the Island of Ca~
1
marinaio valoroso ed abilissimo capitano ma rittimo. Coloro la cui vita
corri
a la U a q uan a .
m Ima
ceb sol~gen el a ~
se~- prera, where Garibaldi was living at the time as an agriculturist: He
· 1o d eIla propna,
· f u rono mo!t'1. M a E ·
Da u n demonio e da una santa
il granE come
ag wremeglio
c le sudamon
egli aveva salvato con gran penco
: tsiuristese.
lì Io loved to live close to the sea shore, because he had been in l1;'is. early
h
Egli nacque, Iddio sa come. ...
.
!ife a coura~eo us sa.ilor and an able sea capta in. Those whose 1!Ves e
g li non amava r icordarli data la sua straordinaria modestia. Mentre
: s 'intende, in quella luce umd ana,l qu~- saved with great danger of bis own, are many. But Ile did not mention
considera va l 'offerta del Governo degli Stati Uniti, Garibaldi fu · prodito. I t l' . d 'l
t
l
Scuoti or tu qual t u rbo e sch ia n ta
' sto figliuolo della leggen a, c le m bis deeds by reason of his extr aordinar" mode~'. '· While he was conriamente ferito a d Aspr omon t e d a soId
· a t 1 a 1am e 1 suo con emp ale codarde a nime dome....
: testa alle sue Memorie scr ive: " SoJ
·'
to viaggio in questo paese non ebbe più luog o.
i n o un mist o di bene e di male, ho sidering the offer of the U . S. Government, Garibaldi was tre~. '!;1erously
.
Garibaldi voleva una Italia progressiva e moderna. Dal giorno in
m a s ii rag-g-io a i p uri e saldi
. solo la coscienza di aver cercato il wounded at Aspromonte by Italian soldiers and his contemplate.: trip to
··cui sbar'cò in Sicilia con i s uoi Mille (11 Maggio, 1860 ) al giorno in cui
Garibaldi ! Garibaldi!
; bene sempre, il bene de i miei simili .'' this country had t o be a bandoned.
ritornò a ll'isola di Capr era, la sua marcia vittoriosa -f u accompagnata
'Pier Emilio Bosi
: E in questa ricerca del suo cuore
Garibaldi wanted a modern and progressive Italy. From t he day he
dalla fondazione di. nuove scuole•. Il suo ideale era di libe~.are . e di edu- ,
(Colonnello Bersagliere)
l che non gli lascia pensiero fu orchè landed in Sicily wit h his T housand Red Shirts (May 11, 1860 ) t o the day
car e. Se il suo programma fosse stato pòrtato a fine, l iitalla non a! dei mali a ltrui e dei sofferenti intor- of his return t o t he Island of Caprera, his march forward was f ollowed
vrebbe ora analfabeti e la sua contribuzion e a l benessere dell'umanità
----<0 :0 :o---no a sè, appare cosa naturalissima by the est ablishment of new schools. His ideai was to f ree arid educate.
sarebbe st at a m eglio consacra ta dal sapere, anche se di proporzioni non
il suo stoico dispregio d'ogni inte- · Had his prog-ram been carried out, Italy would have no illiterates and
maggiori. Garibaldi credeva che L_ibertà ed EdU:caz!~ne debbano a ndare
resse materiale : l'avidit à del far il her contribution to the welfare of manltind would be better consecrated
di pari passo. Infatti, ness uno p uo amare la Llber t,,à quando 11 suo aben e gli procura tali soddisfazioni in- by knowled~e, eveu if not Iarger. Garibaldi believed that Liberty and
more non oltrepassa i confini ris t retti di un popolo 0 di una nazione. Se
time, che d'ogni altra non sa che f ar- Educat ion should go together. In fact, no one can love Liberty unless·
il corpo popolare è s ufficientemente educato ed evoluto, i cittadini pos·
sene, e là, oltre l'oceano, dalla Repub- bis love is extended from his own country to every other country. When
sono partecipare alla vita pubblica e contribuire a l proprio ed a ll'a ltrui
Gari bald i, ove sei ? Qui, dove or ora
: blica difesa con epici prodigi rifiuta the popular body is suffi.ciently educated a nd evolved, citizens can partibenessere. Quando il corpo popolare è analfabeta, il governo è mandato
Lampeggi ò la t u a fronte e la t u a spada,
! g-radi ed onori e clonativi e tesori; cipate in public !ife a nd contribu te to their own welfare and to the welinnanzi .da; pochi soltanto. E d il governo dei pochi diventa sempliceD
l' ·
l ·
' vive della sola razion militare come f are of others. When the popular body is illiterate, t he government is
mente tirannide. I governanti tiranni credono nella Libertlà. Ma è . se~ove amma t u a p.a p lt a ancora
_ i l'ultimo d ei suoi legionari e le stes . run by the few only . And the r ule of the few is merely tyranny. Tyranplicemente la propria. I popoli p:ivi _di coltura s~>no quasi sempre se~v1.
Viver si att enta una c ircèa masnada?
: se competenze che gli spet tano de- nical rulers believe in Libert.y. But it is mostly their own. P eople deE qua ndo decidono di scuotere tl gwgo, non nmane altra alternativa
V ì ver ch e dico? E' forte ella, è signora,
i voi ve a beneficio dei mutilati e del- void of knowledge a.re most of the time serfs. A nd when they dedde
1 le fam~glie dei _
che la r ivoluzione, lo s pa rg imento di sangu e, il caos. Questo r isulta to
E' reg-ina d ell'itala conh·ada,
morti; nel!~ sua pa- to shake the yolte, there is no alt ernative but revolution, blood>.hect and
l!lat:à soltanto quistione di t empo.
D i potere ubbri aca urla e d esulta
i tria, dlttator dl due regm, non ha chaos. It is only question of time.
Non potremo onorare degnamente la me moria di Giuseppe Garibal<lt,
d
l più d ell'abito che il copre <e se ne
n· CAVALIERE DELL'UMANITA ', senza mandare innanzi il suo pro.
E a ll'ossa tue cancan eggian o insulta!
~ va via senza un soldo; più tardi, - 1
we cannot honor appropriately the memory of GIUSEPPE GARIg ramm a . Le p arat e, il chiasso, e le p~role al~isona?-ti, suggerite . dal~' i· 1
i perchè non dovrei dir lo ? - decre· BALDI, the KNIGHT Ol<~ MANKIND, without carrying out his program.
pocrisia e diffuse intorno ~ apparecchi magmfican~1, son? cose m~ bi!.
Io fiamma esser vor rei ! T ra l e mie spire
: t atogli n dono della nazione, per Parades, noise, and big words, p romp ted by hypocrisy and . carried
Noi siamo cost retti ad offnre a lla g rand e m emor1a d el! Eroe Itahano
Soffoch e r ei questa malnata schiatta
: mesi e mesi fiera mente, ostinatamen- around by loud speakers, are useless. We are forced to offer the great
l'espressione del nostro cordoglio sincero. Possa il prossimo anniversa.
~ te lo respinge, e si schermisce e se memory of t he Italian Hero our most sincere apology. Jl:!lay the next
r io della sua morte trovare il mondo in .g enerale ed il suo paese di ori- ~
Ch e vivere non sa, n è sa morire,
i n 'irrita e il dì che gli cercano le anniversary of his cleath find t he world in generai and lns country of
g lne in particolar e più devoti ai principii d i Umanit~à, Liber tià, E ducaSolo alle frodi e a lle lasci vie adatta;
· vie del' cuore e a for za lo costringo- or ig in in particula r more devoted to the principles of Huma nity, Liberty,
zione, di qu anto l o sono oggidì. Il terror~smo è v_e cchio quanto ~l mondo
V ile n egli odii, perfida nell'ire,
' no a subirlo, l'amarezza g li traboc- and Education, than they are today. Terror ism is as old as the world
ed è st at o sempre un insuccesso qu ale s1stema d1 g overno. No~ no_n I_o
Anch e n ei vizi neg-h ittosa e sciatt a ,
. ca dall'anima. In quel di, scrive la and has been always a failure as a system of government . We llave not
abbiamo nè voluto, nè tollerato in questo paese e quest a r epubbhca e nInsidiosa, torni da, m a ligna,
!Marid,1 sembrò invecchiato di ven- needed or tolera ted it in _this country ancl .this republic has re1:nained lmmasta immutata dalla data d ella sua fon dazione, 156 anni or sono, al
· t: t 'anni, tanto era affranto dal dolo- muted from t he date of 1ts foundat10n, 156 years ago.
g iorno d'oggi.
Ch e alla virtù, ch e a ll'Ideai s og-g h igna.
; re ! Di che temi e t'affliggi, pove.
!, r o
Eroe?.
L'Ital1·a, a nche quel d i,
Italy should seek inspiration to real greatness in the memory a.nd
L'Italia dov rebbe cercare ispirazione ·e vera
g
randezza
nella
memoMARIO
RAPISARDI
GIUS EPPE GARIBALDI and GIUSEP1
.
GIUSEPPE
GARIBALDI
'
t1· ha letto nel see:r eto del cuore e principles of her greatest sons :
1
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ria e n ei principii dei s uoi fig·Jiuoli più gra.n :
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g uinòsi deserti Africani, o nel dispotismo governa lVO e re ~wso.
a
t
march
hand
in
hand.
Despotism
is
a
lways
shor
t
liveçl.
And
the.
uncer1
v ente trov erebbe nella contempla zion e del passato l a consta - tone : ella lo s a che _qua 1e vlves tainty of its hold makes any progress under its r ule practically imposL ibertà ed il Progresso marciano uniti ed il Dispotismo ha sempre vita
breve. La incertezza della sua durata r e. nde qualsiasi progresso sotto
t a. zwne
·
d e l t.·
f o d _e11. a s .ua d escr_··1·tt'l_Va epi· ca
' morrai,
t e ne
suo sible, its !ife being mostly convu 1sionary.
110n_
_ . 1,a sua P
__l··ed
" lcredl' tore,e senz
a 1-1a ndrat
premiosempr
che eunico
n suo ·controllo praticament e impossibilet là sua esist e,n za essendo in:
I
t
t
.
0
1
massima parte convulsionaria.
zwne, che talum crihcarono , JU l V!Ve n e, m ques
giOI n o chiedevi che solo ti s aria stata caGaribaldi is not a name alone : it is a progr am. And his ~- ·.pularity
.
Garibaldi non è u n nome solt anto: è un programma. . E la s ua po.
sacro a lla patria, ma contami nato dai s u oi baratti eri , app.are ro : un 'pò di fiamme al tuo cen er e increases with knowledge and virtue of sacrifice·, l t shall be well to keep
·P olacltà -cresce con J.a coltura e la vlftù di sacrifizio. Sa,~ bene tenerej
p iù eviden te c h e mai. La memoria dell'Eroe, infatti, viene ed altra luce al tuo sogno !
this self evident t ruth in ·mtnd a s an inspiration and a guide.
'l me_
u te questa. verità .. indiscu tibile ed usarla qu~le ittlpirazione e g uida..
profanata dalla "circèa masnada che di potere u briaca urla .
.
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IL RISVEGLIO

"IL RISVEGLIO" :·:
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.... ~.$1.50
..... ... $1.00

.JOSEPH B. ZA VARELLA
Editot· and Business Manager
Saturday, .lune 4th 19:32
"Entered a s second-class mat.ter
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Dunkirk, N. Y ., under the act of
March 3, 1879."

EDW ARD PETRILLO
- Avvoeato I talia.no
Ch·ile-Penale e C-riminale

408 Commerce B ldg.

ERIE. FA.
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Al'TRAVERSO ALLA COLONIA

~

ll

Dr. CH~S. R. LEONE
1721 Liberty Street
ERIE, PENNA.
Medico Chirurgo Ostetrico
Orario d'Ufficio
Dalle 8 alle 9 A . lVI.
Dalla l alle 3 P. lVI.
Dalle 7 alle 8 P. M.

1,_,,.:_,~.:::..~~~)~..-..--·:·

GIUGNO IL MESE DELLE
SPOSE

Telefono: 2756

ponentissimi, avranno luogo oggi
dopopranzo, e dopo la cerimoma
che sarà tenuta nella propria residenza al No. 762 Centrai Ave., il
seppellimento avverrà al For est Hill
Cemetery in Fredonia.

Lo pinozze di Andy D. Costello,
sono insuperabili, perchè rosti·
te e salate con la massima attenzione. 15c la lb.

--o--

TOM SCIARRILLO IN TOWN

l

~

- -o - -
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IL NOSTRO NUOVO
ROMANZO

VOI NON POTETE
'

comperare un CARBONE S§
migliore di quello che ab·

Abbiamo cominciato a pubblicare
il nostro romanzo PASSIONE MORTALE, che come gli altri precedenti, è un capolavoro della immortale
scrittrice Carolina Invernizio.
I nostri lettori e le assidue let\rici di questo giornale, non perdino la prima puntata, che oggi appa•
re in quarta pagina.

Libri -

Libri -

:::: .~·~nv~:..;~~ine

Libri

Propno ogpi abbiamo rice·vu.to uno
g l·ossa partita di bellissimi Romanei
della celebr~ scr-ittri9e "CAROLINA
TNVERNJZJO".
Gli amanti della buona lettura, potranno ve·n ir• a fare la loro scelt11.

NUOVO ORARIO
-PERAUTUNNO E INVERNO
EFFETTIVO 2 SETT. 1930

Domandate una Time Table dal 22 Agosto in sopra
L'orario standard e molti
altri cambiamenti vi rendono assolutamente necessario l'uso di una carta del
nuovo orario

Si Riparano S<ìarpe

S

Cucite o con chiodi

LATrE

.

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli. N ostra speciatlità :nell'attaccare taeehi di .,_..
Dateci

UD

ordine per prova

Like-l{nu Shoe Repair Shop

William J. Fellinger
Phone: 804 - F 21

337 Centra! A ve. Dunkirk, N. Y.

..,..,~-~
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QUALCOSA DI
il~
NUOVO
v
Sementi fresche di og-ni illi
qualità per Giardini e Semi ···
di Erbe, nonchè Fertilizers ~~j

W. RUECKEUT & SON

VESTITI •
per Giovinetti da $25 e $27.50
~he el'aJto $80 e $32.50 l'ultima
stagione. CwpJPelli Dobbs 11

Berretti

~

e

Scarpe

Florsheilflo

LEVY'S

~~~

:-: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. :-:
Il~
Phone: 2040
~

Phone: 2171

-

D. VALVO
Wholesale and Retail
Generi di Grosseria Italiani
Importati e Domestici
Formaggi, Maccheroni e Olio
d'Olivo a specialità
~ 59 E. Tihrd St., Dunkir k, N. Y.
Phone: 2156
R
Noi Facciamo Delivery.

l

puro e freS<!o portato a casa
vostra ttrtti i giorni pri.ma del·
le 7 a. m. Ordinateio da

11

Geqò MacLeod, Receiver .

--
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BUFFALO AND
ERIE RY. CO.

di

DESMOND COAL CO.
36 E. Front St.
Dunkirk
Telefono : 219•5

l

l

Professional Directory
-

:·:

Fourth St., & Park Ave.
DUNKIRK, N. Y.
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
•1 E . Second Street,

:·:

allorchè per soddisfare la
curiosità andammo in fondo
alla investigazione, scoprimmo che
lui era in corte, perchè c'era stato
1111
i1il uno di Erie, Pa., che guidando il
suo automobile ubbriaco, era andato
a cozzare sul truck di Mr. Joseph
.
c_x x- x x - x - x x x =x-x-x=x _x Patti, suocero a Mr. Sciarrillo, che
era fermo a prendere la gassoline,
facendo del danno che non voleva
NELLA NOSTRA CITY HALL J qualcuno se le mariti.
Infatti, ce ne sono molti di quelli pagare.
La scorsa settimana, ci interes- g'ià maritati da anni ed anni, e si
--o-sammo un pò della nostra Cit y Hall, stanno regolando per vedere se si LA MORTE DELL'AVVOCAe a quanto pare, mettemmo a nudo l po_tessero liberare dalle proprie moTO ALBERT E. NUGENT
parecchie vedtà , che ci fruttarono gli, c_he non sa~no veran::ente come
le vive congratulazioni della magg-io- ?ar_gh da ~angtare, c~e e una. cosa
Mercoledì scorso la mattina, cesr anza dei nostri lettori.
mdtspensabtle, da vesbre, c he e coPerò nella scorsa settimana, non sa necessal'ia, da fornirgli i mezzi sava di vivere l'avvoca to Albert E.
dicemmo tutto. Dicemmo solo po- per con:perars_i della pittura per Nugent, un noto e stimato profesche cose, e non volemmo impre;s- ~etters1 sul vtso, per. la polvere che sionista della nostra comunità, nonsionare i nostri lettori con delle Cl vuole pure e per 11 cerotto ~-osso chè Avvocato della citi'• da molti
grandi rivelazioni. Ma giacchè al- l da passare sulle labbra, e, per?hè a nni.
Era malato eli diabete da parectri hanno già cominciato a cantare, 1 no, anch~ per mandar le a~ ~ovmg
diciamo anche noi la nostra.
r:r:alked PJCture, e per formrgh le .. .. chi anni, ma solo in questi ultimi
s1garette !
pochi giorni s i era arreso a lla maI fondi· de lla City Hall, sono denari che panta lone contribuisce, e i
E possiamo provare che l'ufficio lattia , e dopo 3 o 4 giorni di giadenari di pantalone, come si sa piac- ~el n~ov? A'!v._ Samu~l L. Dra:go, di cimento a letto, si spense sereÌ1aciono a tutti, e piacevano anche al- questi. gwr~:u, e quasi sempre affol- mente all'età di 62 anni.
l'ex City Clerk William Hayes, al la to eh quet _manb che, come a_bbta La · sua · inaspettata morte, ha laquale, come se non · fossero 'bastati mo detto? s1. ~anno a mettere_ 1n ft1
1
$200.00 al mese, senza che egli fa-1 ~. per dt vorz are dalle proprie mocesse quasi nulla, poichè il lavoro gL' .
,
glie lo sbrigavano due stenografe,
_Cos1cche, per le spo~e, durante
mentre egli si spassava a giocare GJUg_no, v1 sox:o pochtss1me speran" le pa.lle", e perciò ci voleva anche • ze d1 trovare 11 lor.o .... I_Uerlo che le
un pò di latrocinio.
C1).mpa.sse. Forse m D t~er:nbre, peDifatti, nel Gennaio scorso, appe- ro sempre se le cose mtghoreranno, 1
na entrò la nuova Amministrazione, durante questa stagwne, a llora se i
in possesso dei libri lasciati dal vec- ne parlera.
chio Clerl{, si chiese ad Albany che
--o-, "'
mandasse ro unbuon contabile, per ri- MRS. B. E. LA VVRENCE CE- 1/':':i?\::;:r::::,::=r,
vedere tali libri. Essi avevano fat- '
LEBRA IL 30.mo ANNIto smell il rat. E difatti, il contabile i
VERSAR! O
venne. E che h a trova to ? Dopo
pochi mesi di attive ricerche in quei
libri, che sembrano scritti che il soIl giorno 8 del corr. mese di Giulo Segretario Comunale ci sapessi: gno, si compi ranno 30 anni dacchè
leggere d entro, si è scoperto un am- la Signora B . E. Lawrence entrò nel
manco eli $2,525.86, che subito l'ex diffiCile commercio della Millineria,
Segretario, 0 gli amici di lui, han- e durante questi lunghissimi 30 anno versato o meglio ritornati, ad- ni, essa ha saputo crearsi una lundebbitando l'ammanco ad uno sba- ga schiera di Cliente del sesso genglio.
tile, alle quali essa, con la sua fine
tattica, con la sua insorpassabile
E sta bene. Tutti siamo sogget- ed invincibile maestria, ogni stagioti a sbagliare. Ma la legg·e non am- ne sa accontentare con bei cappellimette nè sbagli e nè ignoranza. Se ni di tutte le mode.
fosse stato qualche povero altro
Mai una cliente entrò n el suo Nediavolo, a quest'ora lo avrebl)ero gozio, e andò via senza essere acmesso dentro a vedere il sole a contentata. Il suo Negozio al No.
quadretti, ~er aspettare il su? tur- 76 E . 4th St., è ii- vero ritrovo del n? a. fare l con~1 con l~ SJ,gnora . le amanti della bella moda. Essa
GmstJz1a: Ma, Sl tratta dJ un pezzo i fa prezzi da accontentare tutte le
grosso, . . ~ un A vvoc~to, 11?n se ne bors~, ed in questa occasione, ha
parl_a ]JJU. Az;t~J, egl! non e n_ei?pure messo dei grandi ribassi, a beneficio
Itahano, percw nessuna pumzwn;e. delle antiche e nuove clienti
che
A~i, vedrete, che gli ~aranno un vale la pena di andarla a visitare.
premiO. Se non un premiO, un ban- La Grande Vendita è cominciata og chetto.
gi, e continuerà per 10 giorni anco--o-ra.

~
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Giugno, suoi d irsi che è il mese
Pochi giorni fa, vedemmo l'amico
r delle spose. Bella parola per davve- nostro Sig. Tom Sciarrillo in cit.à,
ro. Ma, benchè siamo a l m ese di e n e fummo lieti il vederlo così belTutto ciò che può abbisogna1·e
Giugno da vari giorni, di spose se ne lo e grassotto, vestito elegantemenson viste tra poco e niente.
te,
per guarnire una casa
E difatti, chi vorrebbe essere
Il mattino seguente, lo rivedem·
quel pazzo che si a ndrebbe a met- mo n ella Corte, e credevamo sul seFurn itmre di prima classe
tere una mangiapane e fianco, spe- rio, che egli avesse cambiato il suo
a prezzi bassi
cialmente con questi chiari di lu- !mestiere di barbiere (ha la sua barna? Ed i giovanotti hanno un gran ber ia a Painesville, Ohi o) con la
Dirett ore di Pompe Funebri
da fare per camparsi essi stessi, e professione di Avvocato, e si fosse
si vorrebbero m ettere una croce si- trovato quì per difendere qualche
JOHN A. MACKOWIAK
mile sulle spalle! Hanno un bel da suo cliente che e ra in attrito con la
J-_G_o_L_a._k_e_R_d_.•__D_un_k_i_rk_,_N_._v_.-f [fare, le ragazze ad aspetttue che Giustizia.

John A. Mackowiak

N

Frut~i, Co?fez~oneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
Ferro-Clun,a B~slen e Fernet Branca importati direttamente_ dall Itaha. Pmozze sempre fresche rostite e salate gwrnalmente e Buttered Popcorn .

C
O

U

PER_LAVORI DI
STAMPA

TY

N

Y

H

IS
TO

R

l
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OCCHI ESAMINATI ~ ~ ~

Alla Carta Intestata e Buste
al Libro e al Giornale

A Prezzi Modici
Rivolgersi

La vista degli occhi difettiva spesso causa il mal di
testa. Trascurando questa raccomandazione si potrà avere per xisultato una sofferenza permanente.
Telef0nate 2703 per un appuntamento di giorno o di
sera.
Occhiali a Prezzi Popolari.

CLARE BARNES
Optometl'ista Registl·ato
Telefonate 2703 per un appuntamgnto di giorno
di sera.
339 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

Guerra ai Prezzi Alti
Noi, come neg-li anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ol);ni colore, per tutti i membri della famiglia ·e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
Fat'"ci una visita al più presto possibile.

A. M. Boorady& Co.

--.__........_............,
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81 Eait Tliif'd Sti:eet

DUN'KEK. N. Y.
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Fred Koch Brewery
17 W. Courtney S~., Dunkirk, N. y,

Phon~. 2194
==
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. , ltallao Weekly Newspaper

.Phone 4828

Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Migliori Estratti e Zucchero Concentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li 'SUpera

::a

QUALSIASI GRANDEZZA

Biglietto da Visita

Koch's Soft Drinks:l
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Dunkirk, N. Y.
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LEGGETE:

GIUSEPPE LETI
"La Charbonnerie et la Maconnerie Dans le Reveil National Italie n"
Imp~r~ante epera storica di oltre 340 pagine, in ele,gante ed1z10ne, con copertina allegorica e fregi di p A
'Gallien.

•

'

Traduzione francese di Louis Laehat.
La prima edizione in lingua italiana è stata seque-.strata dal governo gascista.
Il volun:e (edito in lingua francese). è in commercio
a 35. franchi. Presso la Concentrazione di Azione AntifasCI~ta (1~3, rue .dti Faubourg Saint Denis - PARIS,
lO), 1 ~oih"l lettori possono averlo a venticinque franchi
francesi.
.Aggiu~gere.: franchi 1,50 pe1· la F1•ancia, e franchi
3,50 .per gh altn paesi, per le spese postali. Non si dà
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo.
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e la donna per Taracchino Maria d! : la ragazza, e poichè, nella. tessera
F_ilippo,_ da Corato.. La Taracchin o j ct:identit,["t, costei figurava dell'et:àl
.
d1sse d1 essere cugma del Lasorsa. , d1 23 anni, mentre il fonogramma
La presenza della coppia destò 1 di ricerca indicava l'età di 16, f
:· :
sospetti e i carabinieri cr edettero di data comunicazione della cosa alla
DISCUSSIONI SEMI-SERIE :•:
1111
.LUCCA Una donna, qualificaravvisare nel L asorsa un ricercato que stura per le occorrenti indagini.
1111
.
tasi per P arodi Maria, si portava
per truffe commesse in t erritorio di La Taracchino, interrogata dal com·
LA DIFESA DEL CANE
~:·::=:•:_:·:-:·:==:·:
:·:=--:·:_:·:
;.;-_:.;_:·:-~:·:
:·: 1:· il giorno 29 marzo u. s. alla Pia Cadi Corato. Infatti, l'autorità giudi- , missario capo dirigente la sezione
sa di Beneficenza e quindi a l moziaria di Bari aveva spiccato man- di P . S . Tribunali, dichiarò di essere
II cane è un vero amico dell'uomo.
francescane
dato di cattura, dovendo egli scon- , stata fornita di quella tessera dalla
E' una bestia . molto intelligente, l'u- UCCIDE LA i\'IOGLIE DOPO assicurando che si trattava di una nastero delle Suore
calunnia, ma in seguito alle insi- di S. Micheletto dove chiedeva tare mesi sei e g iorni dodici di r e- l propria madre, che aveva anche al~
nica, forse, tra le bestie, che creUN VIOLENTO DIVERBIO stenze dei rappresentanti dell'Arma si capisce dietro compens~ giorna- DOLCE SOGNO DI DUE CO- elusione.
t erato ' Ia data di nascita.
de alla bontJ ed alle promesse della donna aveva finito per cadere in liero - ospitalità, la quale però le
A nche la Taracchino era ricercaIl Lasorsa è stato m.e sso a dispol'uomo.
ROMA A Velletri il contadino contraddizioni quindi per dire la veniva negata, in obbedienza a preLOMBI INTERROTTO DAI ta, avendo essa abbandonato il tet- sizione dell'autorità giudiziaria dl
Da migliaia di anni, rinunciando Umberto Palma, dopo un violento di- verità. Sull'esempio della moglie cisare disposizioni r egolame ntari.
CARABINIERi
to familiare. Un maresciallo dei ca- Corato, mentre la Taracchino è staalla selvaggia libertà delle foreste, verbio, ha ucciso con due colpi di fu- anche il marito si decideva per una
Ma non si dava pensiero la intra ra.binieri ha perciò proceduto allo ta rinviata al suo paese c--n foglio
il cane si è messo alle calC.8Jgna del- ) cile all'addome la moglie Italia Tren- completa confessione.
La madre prendente e sedicente Parodi perPALERMO_ Due colombi f ug- arresto del Lasorsa fermando pure jdi via obbliga torio.
l'uomo e lo segue ovunque, con una ta.
della bimba era effettivamente l'A- chè, decisa ormai nel suo divisa- giascsì dalla loro terra di Puglia so- ~~ i .,.,...,...""""""""'"""""""""'""""""""""'""'
1
fedeltlà senza pari.
n movente del delitto deve ricer- malia Forietti, una bella giovane di mento, si portava al Conventò del- no stati scoperti in una pensione di
in
ALLORCHE' AVETE UN DOLLA· l UN ALTRO AGENTE PER
Chi è più fedele del cane? Le carsi nel fatto che il Palma ritene- 21 anni, rispettivamente sorella e le Suore terziarie Agostiniane,
.11
piazza Cattolica. lvi avevano preso
RO E MEZZO CERCA!
mogli certamente no, ma neppure i va la moglie istig·atrice della denun- cognata dei due coniugi.
Chiostro di San Martino; ed a a su- alloggio g iorni sono un giovane delCLEVELAND OHIO
marlti. Ci sono, al mondo, ha ~-et- eia sporta contro di lui da una raI Terlini, che avevano desiderato periore, suora R ita Moriconi, chie- l'appa r ente età di 35 anni e una raTE DI MAN DARLO A
E DINTORNI
to un buon. umor~ - ta;nte mo~h e gazza, certa Lucia Di Corti, che era invano di avere un figliuolo e che deva di essere accolta a pensione gazza molto a vvenente, di età su"l L R l SVEGLIO"
tanti mariti fedeli quanti sono l ca- stata dal Palma sedotta e resa ma· ormai disperavano di veder realiz- fissando a tale scopo la retta gior- periore a i venti. Il giovane si er a
$ 1 .50 ALL'ANNO
ni infedeli. Certo, se la moglie del~ dre. L'uxoricida è latitante.
Il Signor Angelo D'Amico, cbe e
zate le loro speranze avevano di- nali'era di L. 15; le monache ben qualificato per Lasorsa Liberto fu
l'uomo fosse fedele come il cane, s1
-o--chiarata come nata da loro la bim- lontane dal sospettare la realtà del- Francesco, da Palo del Colle (Bari),
persona molto conosciuta ed assai
IL
NUOVO
AGENTE
PER
eviterebbero tanti fattacci di gelo- UNA RAGAZZA FERITA CON ba, davanti all'ufficia1e di Stato Ci- le cose, la ricevevano nella loro castimata dalla cittadinanza di Cleve·
llUFF ALO E DINTORl\'1
sia e di sangue.
vile. Per rendere più sicura la so- sa, che la Parodi trasformava in~~
land e paesi vicini, il quale gestisce
Alcuni d icono che la fedeltà del l UN SASSO DA UN ;FRATE
stituzione, di comune a ccordo l'A~ teatro delle sue gesta.
Il Signor Salvatore Iacobucci, gio- una barberia (!i lusso al No. 3013
malia, per la quale era imminente
Il l aprile essa, infatti, si portacane sia fatta di istintiva vigliacche- '
QUESTUANTE
il parto, era stata presentata alla va all'oreficeria di Giuseppe Tuberria, perchè, dato che con l'uomo s~
vane assai conosciutissimo n~lla cit- •Cedar Ave., è entrato a far parte
sta bene, si mangia e si beve, cos1
NAPOLI - Alcune ragazze si so- Ievatrice sotto il nome della sorella tini, posta in Via S. Croce e riutà di Buffa lo e dint orni, è. stato scel- ! della famiglia de "IL .R:ISVEGLIO"
A no mess e dietro ad un povero fra- e quale legittima moglie del Terli- sciva, a farsi consegnare una pen- LA BARBERIA DI L. MOSCAi calci si possono sopportare.
to da questa Ammin·i strazione quale i in qualità di Agente-Corrispondente
parte tutto, bisogna ri~onoscere c_he te questuante ed hanno cominciato ni. La cosa si era svolta senza in- na stilografica_ in_ oro del ':'alo re di ,
TO BOMBARDAT i\.
A.gente e Corrispondente de "IL RI- ! del g·iornale in quelle località.
l'
•
l'ingratitudine, la sua mcomprensw- a deriderlo malvagiamente. •Es.s e cidenti ed i due coniugi non sape- L. 150 che, · s1 nservava d1 pagare j
!
Il Tubertini
.
.
ne. Perchè se il cane ci vuole bene provavano quasi gusto .in quell'ope- vano comprendere come la verità, il giorno succ-essivo.
Egli nutre una forte simpatia per
M_er~o_I ecll scorso l~ mattma, verper interesse, ci è fedele per proprio ra assolutamente irriverente nei gelosamente tenuta celata da tutti consegnava quell'oggetto prezioso
i
questo modesto giornale, e si è messo le 2.30 a. m. una forte denotatornaconto, resta, - però, sempre una riguardi non soltanto di un vecchio, gli interessati, avesse potuto ve~i- ed attende ancora i danari!
so in mente che almeno il 75% degli
Lo stess~ giorno' la Parodi si por- ~ zione s:vegliava di soprassalto _quasi
bestia molto intelligente.
quanto verso l'abito . che il poveret- re a galla.
Abbiamo detto che i coniugi si tava alla oreficeria Donnini in piaz- tutti gli Italiani che ab1tano ne1 dmInfelicissime sono, dunque, a pa- to indossava. Il frate ha avuto
rer mio, le espressioni molto solite pazienza per un bel pò, ma poi non struggevano di non poter avere un za San Michele ed anche da questi, torm del qu artiere attorn o a Walsulle labbra degli uomini : "Roba da ha sopportato gli sberleffi e le frasi erede, ma dobbiamo precisare che riusciva a farsi consegnare un oro- nut St. , e le 16 strade.
Si trattava di una grossa bomba
cani, mondo cane, porco di un cane, ingiuriose che quella frotta di mo- dei due quello che· maggior mente logio d'argento da braccio del valocuore da cane, scrive come un ca- nelle lanciava al suo indirizzo ed ha soffriva di tale stato di cose era il re di L. 90 che dichiarava ùi pa- ad alto esplosivo piazzata dietro la
Barberia d i Luigi lVIoscato, al No.
raccolto una pietra, con l'intenzione marito. Egli voleva un figlio cm la g·are l'indomani. ...
ne, ecc., ecc."
moglie per infermità non poteva
Vedendo che, forse le sue cose si 460 W. 16th St., esplosione che danTutto ciò è errato. Se il m .o ndo di . spaventare soltanto le rag-azze.
Malauguratamente però una di dar.g li; consenziente la moglie, la facevano serie, la Parodi adoperò, neggiò tutto l 'intiero fabbricato a l
fosse cane, sarebbe, senza dubbio,
prima di ecclissarsi dalla nostra numero sopra menzionato e franesse,
tale Maria Scale di 9 anni di- giovane Amalia si sostituì a lei.
docile ed . ubbidiente, invece.... il
In quella strana famiglia tutti città, un'ultimo stratagemma: di- tumò quasi tu tte le vetrine sulle
morante
in
corso
Vittorio
Emanuemondo è mulo, che tira calci a manle, è stata raggiunta dal sasso ed ha dovevano considerare la morale so- fatti il giorno 2 aprile si presenta- case adiacenti, e facendo correre nuca e a destra.
ciale in una maniera assolutamente va alla superiora Suora .Moriconi, di per le strade donne, uomini e
riportato una ferita alla fronte.
Come si vede, il cane è a torto
insolita. I Terlini volevano un ere- alla quale comunicava che doveva ragazzi di t utte le età, tutti treman---Otrattato molto male dagli uomini, i
de e se lo erano procurato senza recarsi alla Stazione feroviaria per ti, che a tutta prima non sapevano
IL
MISTERO
.DELLA
FIGLIA
quali devono avere per lui molta atcurarsi d'altro; ritenendo forse che ricevere due sorelle monache; le a b- a chi attribuire tutto quel frastuono.
DI DUE MADRl
tenzione.
essendo i protagonisti tutti d'accor- bisognava del danaro e non voleva
L'esplosione f u seguita da un vodo nel fatto, gli altri nulla avessero cambiare l'unico... biglietto da mìl- race incendio, che però venne presto
Alle frasi "mondo cane," ecc., doTORINO Un'episodio così ro- a che ridire. Essi si erano dimen- le che teneva con sè: chiedeva per- domat ò dal tenace lavoro dei pomvrebbero essere sostituite frasi che
non abbiano nulla a che fare con manzesco come quello che stiamo ticati della legge e la legge veniva ciò alla buona relìgiosa il prestito pieri che accorsero immediatamente.
quest'animale fedele ed intelligent~. per narrare avrebbe ad un'autore ricordata loro con una denunzia di cento lire chè non le furono ne- La famiglia di Frederick Troncante,
di altri tempi servito da spunto per sporta dai carabinieri contro il Ter- gate. Ma la Parodi incassò le cen- composta di 9 persone, che abita a l
un'operà di teatro o per uh libro. lini, la moglie e la cognata per a- to lire, disse di andare incont ro al- secondo piano d ella casa segnata
La moda d'oggi.
L'autore avrebbe aturalmente do- ver violato l'articolo 495 del Codice te sorelle ma da allora nessuno ha col No. 466 W. 16th St., fu salvavuto tessere la tela del romanzo su Penale. Tale articolo dice: "La fai - più saputo nulla di lei. Le suore ta dai pompieri e da tre poliziotti
Arbusti domanda al papà:
di uno sfondo storico e scegliere i sa a ttestazione o d ichiarazione a un appena si sono accorte della truffa che erano accorsi sulla scena delBabbo, è vero che fanno una suoi personaggi fra dame e cava- pubblico ufficiale sulla identità o su parlando dell'accaduto venivano a l'esplosione.
Mr. Salvatore Iacobucci
legge per impedire che i dipinti na- lieri, per dare maggior interesse qualit:.Q personali proprie o di altri scoprire altre m agagne commesse
--o--SVEGLIO" per Buffalo e paesi
zionali vadano all'estero?
all'emozionant€1 vicenda.
La ;c ro- è punita con la reclusione fino a 3 da,tla donna bugiarda ed intrapren- I.,A MORTE DELLA SIGNORiA
convicini, con l'incarico ù1 collet tare l
- Sì, figlio mio.
naca non ha queste possibilità e de- anni".
dente; nell'interno dello stesso Mai vecchi abbonamenti e procurarne ~.
Mr. Angelo D'Amico
CHAS. DELFINO
- E allora come farà, quest'esta- ve perciò acc();lltentarsi di narrare
Ma,' il sostit uto Procuratore del nastero essa aveva potuto farsi date, la mamma a andare in !svizzera? l'avvenimento svoltosi in un am- Re a cui è giunta la denuncia ha re una teca d'argento contenente la
dei nuovi.
!Italiani residenti in Cleveland e paes1
biente della. piccola borghesia. Cio- trovato il reato ancor più gra~: reliquia di non sappiamo quale sanLo raccomandiamo caldamente ai adiacenti, dovranno diventare· lettori
(Ritardata)
nonostante, e cioè pur attenendosi quello cioè c,ontemplato nell'artico- to; dalla monaca suor Teresa Senostri
amici affinchè lo assistino in e abbonati de "IL RISVEGLIO", me·
scrupolosamente alla verità il 'l et- lo 567 "Alterazione -di Stato". '.'Si bastiani si faceva consegnare un aLunedl scorso, all'l:iamot Hospital
CHI E' GARIBALDI?
l diante la sua i nstancabile attività.
t ore constaterà che 11 fatto non pe,·- applica la reclusione da ·5 a 15 an- nello d'oro, dicendo che lo avrebbe cessava di vivere la buona e cara questo non poco difficile lavoro.
de d'interesse.
ni a chiunque nella formazione di portato da un orefice per farlo .... Signora Chas. Delfino, di anni 47,
IL RISVEGLIO
E vi riuscirà, poichè Iioi conosciaGaribaldi? E chi è costui? E'
Fra la popolazione ùi un pae~e un atto di nascita, altera lo Stato allargare e finalmente da una con- del No. 828 W . 17th St.
mo a fondo l'abilità e la risolutezza
un uomo, non altro che un uomo. dei dintorni di Varese, correva 011. Civile di un neonato mediante fai- vittrice del Concento, Adele De SerEra stata portl.ta colà per subirMa. un uomo in tutta l'estensione qualche tempo insistente la ·voce se certificazioni, false attestazioni p vi, riusciva ad avere venticinque li- vi un'operazione per Goitre sin da
del Sig. D'Amico, il quale, se prometPER ATTI NOTARII..I
della parola. Un uomo della liber- che la bambina Teodora Terlini, na- altre falsità".
te qualche cosa, allora deposerà le
re avendole dato ad intendere che Sabato scorso. Sembrava che l'otà; un uomo dell'umanita. Vir, di- ta il . 16 febbraio scors~ non fosse
Se vi occorre un "Atto Nota- armi (il libro delle ricevute e la maQuest'articolo, :assai meglio del con quel danaro avrebbe acquista- perazione fosse r iuscita ottimamenrebbe il suo compatriotta Virgi~o. figlia dei coniugi Angelo 'ferFni ~ 495, si riferiva a quanto avevano to un'acqua miracolosa per il male te bene, ma ad un tratto, la sua
Ha desso un'armata? No, ma un Anna Forletti. Non si sapeva ch1 compiuto i coniugi Terlini e l'Ama- di occhi del quale la De Servi sof- condiz.ione cominciò a cambiare in l'ile'' di qualsiasi genere, rivol- tita) allorchè . avrà elencato tutti gli
pugno di volontarii. Munizioni da avesse messo in circolazione la vo- lia Forletti. La Teodora doveva ve- fre da tempo. Si capisce che tan- male, e Lunedì dopo pranzo, come getevi all'ufficio de Il Risveglio, Italiani di quella parte dell'Ohio, nelguerra?
Per nulla. · Della polve- ce: in casi simili assai difficile . rie- nir donunciata quale fig·Iia di que- to l'anello che i danari non sono abbiamo g-ià detto, cessò di vivere al No. 47 E. Second St., e rice- la lista degli abbonati di questo suo
re.? a mala pena qualche barile. sce il poter risalire alla l'onte. Cer- st'ultima e di padre ignoto, mentre più ritornati.
inaspettatam.ente, lasciando nel più verete: servizio esatto, pronto e preferito giornale: IL RISVEGLIO.
Dei cannoni? Quelli del nemico. to si è che ormai troppe persone invece era stata denunciata quale
Tutto questo imbroglio di cose è profondo dolore oltre il marito, an- per un prezzo giusto.
Qual'è dunque la sua forza e che parlavano della cosa ~lanùola · per figlia legittima dei coniugi Terlini. stato denunt:iato ai carabinieri e si ch e otto f1gli, 5 maschi e tre fem· co~a lo fa vincere, che cosa sta ·con certa e specificando anz1 che la ~1m Quindi categorica alterazione di j è appurato così che la Parodi non mine: il più grande di 23 anni e· la
ABBONATEVI E FATE AB·
I~e pinozze, Ro~tite o Salate,
lui? L'anima dei popoli. Egli va; ba era figlia di Amalia Forletb, la Stato Civile.
è la Parodi, ma che corrisponde al più piccolina di soli tre anni.
BONARE
I
VOSTRI
AMICI
a
15c
la Ib_. da Andy
Costello,
egli corre; la sua marcia è come u- sorella cioè di colei che abusivaIl
funerale
ebbe
luogo
ieri
mattiIl fatto che esce assolutamente nome di Maggioni Olga Maria, nata
na striscia di fiamme; quel pugno mente si spacciava per madre.
A "IL RISVEGLIO"
· 101 E. 3td St., Dunkuk, N. Y.
dal comune per l'accordo in cui si a Chiari di Brescia n el 1898 ed ivi na, Venerdì, e riuscì assai imponend'uomini produce l'effetto del capo
La prova dell'insistenza con la sono trovati i tre imputati, e cioè residente; ma i carabinieri di Chi- t e pel g-ran numero di persone che
--- - --- -- ---------- ·------ -- ---· .---· ·-- - --- -- - di Medusa. Le sue poche armi sono quale veniva ripetuta questa g·r!i.ve la moglie, il marito e la cognata ha rì hanno risposto che la Maggioni vi presero parte.
incantate, le palle delle sue carabi- circostanza sta nel fatto ,;be i caAlla famiglia addolorata da tansollevato molti commenti non sol- è sparita dal suo paese fin dallo
ne contrastano alle palLe dei canno- rabinieri del paese ritennero dove- tanto nel paese del Varesotto dove i scorso anno, e di lei più nulla han- ta perdita, le nostre vive e sentite
ni.
roso iniziare un'inchiesta e •.:he del- Terlini risiedono, ma anche a Mon- no saputo ad eccezione di certe im- condoglianze.
Passeggia con lui la rivoluzione le r icerche essi interessarono anche calier i dove sono assai conosciuti. , prese ladresche e truffaldine consuIL CORRISPONDENTE
e di tanto in tanto, n el caos della i carabinieri di Moncalieri dove i
·battaglia, tra il fumo ed i lampi, coniugi risiedevano quando la piccome se fosse un eroe! di Omero, cola Teodora aveva visto la luce.
dietro di Lui mirasi la Dea.
I due coniugi, interrogati, avevano recisamente smentita la ~iceria,
VICTOR HUGO

ii

'

mate ad Imperia. Si è saputo altresì ~he la Maggioni, ora si fa~eva ch1amare Parod1, ora Lamb1oni, ora Lampiani nelle varie città
d'!Italia dove si ·è recata. II :suo
certificato penale porta ben diciassette condanne per truffe e f urti.
Allorquando spari da Lucca prese la
linea di Pisa. Le autorità stanno
attivamente ricercandola.
- - o- - ·

Da Erie, Pa.
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In occasione del 30.mo anniversario della nostra en~
trata in questa linea di affari, facciamo ai nostri vecchi
e nuovi clienti la mio·liore offerta che sia loro mai stata
fatta, dandogli le · no";; tre mercanzie a metà del prezzo .
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"IL RISVEGLIO'' ADS PAY"

1st Prizc
Electric Refrigerator

A Contest ol Merit and SkUICan You Solve the Problemf

l

MRS. B. E. LAWRENCE
76 E. 4th St.,

Millineria

Dunkirk, N. Yl

··

1st Prisc-Eiectric Refrigeratol"
2nd Pri.ze-AII Electric Radio
Jrd Prisc-Eiectric Washer
4th Prisc-Beautifu~ Playar Piano
lth Prisc-llectric Clock

Rules of the Contest
hcl Prisc
llcctric Radio

Jfod Pri•c
Electric W asher

Prizes will be awarderl bx severa! repl"esentative busi-

nessmen of Bt1ffa.Io. The first prize will be a.warded for
the best solutlon of t his problem, taking into consideration
oorrectness, neatn~·ss and u : Jiquene~s.
Solutions can [;e r:: ;~,l~ on lhe newspa!Jer or separate
pa.per, or in a.ny unique form the contestant desires. The
other prizes will be awanled as to their respeetive merits,
in the event of a tie, like l'rizes of shnilar va.lue will be
a.warded tying contestant. So!utions will be accepted up to
and incl urlblfr R I).. "l !. Fr!c;:1_v .
S o! ::...t.:... ;;_~ .:: .:: y :...:.:- ;::~:.~ : _- ~:

J !.: l~C

1tlt.h ,

•

PRtZE-- PLAYER PIANO

1W~~ .

...:.- 1; ;.· .::;-..ti~·:.: : n t o t hc stare

at

1:{67 Main St., beforc thc closing· date of thc contest, June
10th. Prizes will be awarde<l at 9 J'. M . l'ri<lay, June 10th,
in our· stor·e, l :{(ii ì\lain !'ìl., aTHl tllc sut:cessful contesta.nts

wlll b<' noti fie<l.

RE!\'IEiUBE lt tl1iti c.o11tcst cioses aL 8 P. M. Frida;v,
Junc 10th, and no :;olution will hc ttN'-<~llted after tha.t tlme.
Every pcrson takin&" part in thc cont-est will lte
awarded a aouvenir.

, BUFFALO A~PLIANCE ANO RADIQCURf~
1367 Main Street, Buffalo, N. Y.

IL RISVEGLIO

l
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·
l

e

da però di non farmi aspettar mol- vandomi? O~valdo nòn ti piaceva.
moglie.
..; ~~,
j quell'idiota; veng·a con me!
ho paura non
possa nasconderle
to, altrimenti mi troverai addormen-- No, non dica così, signorina; i _ come desidera.
·- Grazie, Rosa.... voì mi avete a lungo la veritlà. Intanto bisogna.
K tata.
-- si affrettò a rispondere Rosa
Sai, è molto abile, disse compreso.... disse Osvaldo, ac- che quel cadavere .soarisca.
Appendice di "Il Risveglio•' l , CAROLINA INVERNIZIO
No, no, ho soltanto due parole, mi pareva soltanto che eg·li non gaiamente ..Jolanda che aveva già di- compagnando le due donne ·nello
- L'ho pensat o anch'io: a h! ma.
da dire a mio fratello, poi vengo. fosse abbastanza serio.
i mentìcata la scoperta della lettera, spogliatoio. .
.
.
ledetta !...
E noi. ce ne .an~iamo. subito ~
- Eà· era quello che desiderav~; ! i'uardando il volto lieto del marito.
II.
E dopo averle ~hms~ a ch1ave ed
1
1
casa, dissero
Signon Falconi - interruppe Jolanda ridendo - 10 j- Buona notte, Rosa.
J abbassata la .J?Orbera,. 11 suo
Il cadavere trovat o sottc. 11 letto
alzandosi. - La vettura ci aspetta. amo l'allegria, lo sa i, e se avessi, per j - Buona notte, signorina.
espresse la p 1ù straziante angoscia degli posi, era . proprio dì Nìlotta,
11
.
S Jolanda inviò ancora loro un ba- esempio, un m a rito come m io co- i -- Adesso devi dirmi signora.
e correndo come un_ pazzo nella sa- la g·iovane
operaia licenziata dalla
cio sulla punta delle dita, e si riti- gnato, non saprei più ri(jere, treme• j Oh! per . me s~à sempre la la. da . pranzo, ove s1 trovava ancora fabbrica e che nessuno _aveva phl
rò.
rei continuamente dinanzi a lui. Ba- signorina; - · nbattè Ros!J,, che nel- Gwrgw solo, seduto presso la tavola veduta da quel giorno. . L'avevano
.
U
La camera deg-li sposi era una sta, facciamo presto, perchè Osval- l le sue idee· era ostinata, quantun- ~parecchiat.a, come immerso in pro- ivi trasportata morta,. forse per ven. .IOIICIOCJOISI!IO"~~.,.~~J'"J'".N"J'".N"J'"JSI'"J'"J'"J'"~J'"J"J'"J'"J'"J>J'"J'"J'"A meraviglia di lusso, di buon gusto, do a momenti verrà, e voglio avere ! que avesse un cuor d'oro. - Buona fonda med1tazwne:
.
detta di qualche operaio anch'esso
-------.
.
.
un, nido dì seta e trine. La prece- il tempo di spogli armi e dire la mia ! notte, signore. A che ora devo por-- Fratello, fra~ell? ~lO, sono per- innamorat o della giovane e respln·
11
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spars per . mondo, stare~be fre- \ deva un salotto civettuolo e due al- preghiera.
i tare il caffè ·domattina?
duto, se tu non m1 amt~! --: esclamò. to, oppure Nilotta era ancora -vivà.
sco : le rendtte della fa~bnca non . tre porte dissimulate da doppie tenSembrava che le fosse passata la ! - Quando sentirete sonare ìl camGiorgio era scattato Hl pledi, stra- quando si era nascosta. colà? L'aUn mahimonio d•amore,
basterebbero a mantenerl! !
. ) de, mettevano l'una in un ricco spo- stanchezza. Entrò con la camerie~ l panello, -- si affrettò a rispondere namente impressionato.
vevano uccisa
sì . era tolta· volon- Che c'è? Che suc<;ede?
tariament e la 0vita? E nell'uno e
E giù scrosci di risa, c11e v~m-~ gliatoio, l'altra nella stanza da ba- ra ·nello spog-liatoio e ne uscì dopo ! Osvaldo. - Ma tenete, Rosa, mi acI.
vano tosto troncati dalla sorveghan- gno. Il grande ed artistico . letto pochi minu ti in accappatoio bianco, ! corgo adesso che ho
i_n tache
Il m io letto nell'altro ca.'lo, come era stato posUna carozza padronale, chiusa, e~ te.
occupava quasi una parete, ed 1 cor- con le trecce sciolte sulle spalle. Con 1 sca, senza avvedermene, 11 gwrna- vi è 11 cadavere d1 Nllotta.
si bile entrare in quella stanza, dal
le&"antissima, tirata da du~ c~valh
Nilotta non si era veduta alla fab - 'l tinaggi,. la coperta di seta, ~he lam~ un'aria grave e raccolta s i piegò 1le, che mio fratello l.e.gge o~ì s~Tu sei pazzo!
.
. .·
momento che Giorgio assicurava che
puro sangue, coi .dom~stiCI m livrea, brica nella settimana che seguì il bivano 11 tappeto, 1 lenzuoh ed 1 sul"ìng·inocchiatoio, e prima di met- 1ra a letto.
Porta teg-helo: Giorg-Io
No, ho tutU: la mta ra~10ne.
era stata aperta solo poche ore prisl era fermata d.manzi ~d una gra- matrimonio; e quando riapparve, guanciali candidi com~ la .neve,_ con t ersi a pregare !Ìollevò il coperchio sarà ancora nella sala da pranzo;
E, tua moghe?
.
ma dell'arrivo degli sposi dalla fi·
ziosiss.lma pa.lazzu~a, attl~a ad u~a sebb.ne recasse sul volto le tracce un nuvole di merletti fimssimi, ne dell;appoggiatoio per vedere se non ! oh! come sono sba~lato.!
. L ha veduto, .ed 10 le h? dato data Lena, che non aveva concesso
g-rande fabbnc~ di tessuti e magli~- dei patimenti sofferti, siccome non accrescevano la .bellezza. .gli ~ava- mancavano il libro delle preghiere e : Mentre tendeva Il gwrnale ~ Ro- ad mtendere che SI ~ratta . di ~ma d'en t rarvi che nell'ultimo · ·momento
rie, una fabbnca ant1ca, .che dava( aveva motivata l'assenza, il signor no un'aria di mistero. A1 lati del la corona d el rosario. Ma fu presa : sa, lo lasciò cadere. Jolanda Sl chi- scema, che soffre di sverumen& e alla - Rosa, giunta, come era stabililavoro a cinq.uecento operai fra ::na- Gior~io non accettò le scuse, le,. letto, sopra il sontuoso _tappeto ~ ad un trat to da una strana ang-o· : nò vivam_ente. per . raccogl~erlo, ed c~e qualcuno l'ha messa li per far- to, pochi minuti avanti i'a:rrivo del.
schi e femmme, e s~rjjev~
a circa disse fre<ldamente elle il suo posto rose, erano stese due ncche. pelh scia, scoprendo al loro posto una J2t- • in quell'atto 1 suo1 sguB:rd1 caddero m1 un brutto scherzo.
la padrona?
1
due éhilometri da 'formo, ~ un .luo- era già stato occupato, che poteva d'orso bianco. Dalle parte di Jo- tera la cui busta portava scritto in involontariamente sotto 11 vuoto del
- Lo crede?
continua
g·o spaziosissimo, pieno d'ana, dJ s!- passare alla cassa a ritirar e il sa. landa v'era un inginocchiatoio,
un car~lteri abbastanza tini e reg·olari: letto, che la coperta rig·ettata all'in- Rosa glielo farà credere, p_e r- _.. • ._._ ........ ...__._, • ..._..__.._,..
lenzlo e di l_uce.
.
,.
lario, perchè non voleva più riam- vero capolitvoro incrostato d'oro e Alla moglie fel ice de l signor Osval- d~etro 1ascìav3: scoper~o. ~nora la chè ama la sua padrona e v?rreobe
La paiazzma era abitata dai pro- metterla nello stabilmente.
sul quale pendeva u n a mmiatura do.
g1ovane mando un gndo d1 terrore e vitarle qualsiasi contrarietà . io .le
Andy D. Co.stello, al No. 101
prietari della fabbrica, . d':e . fratelli
Nilotta nonì ebbe un gesto, una della Madonna della Consolata, in uJ olanda lesse e rilesse questa fra- e si rialzò, afferrandosi convulsa- ho rinchiuse tutt'e due nello spoghaE. 3rd St., 1·ostisce ·e sala pinoz·
rimasti orfani g;iovamssim~, eh~~ parola di rivÒlta: livida, cadaverica, na cornice d'or<_> e pietre prezwse. se, ne esammo attentamente la mente a .~osa.
.
toio:
.
messi a capo del~ azienda dl famJ s i ritirò. Una settimana dopo, nes- La stanza era 1llummata da due scrittura, ma non la riconobbe. Al-- Cose stato? - chiese OsvalGH:~rgiO, che aveva a.sc.oltato pal- ze tutti i g ior ni. Nessuno in cft.
glia, in pochi anni le avev~~o dato 1 suno più pensava a lei, nè alle noz- lampade in forma di giglio, che e- !ora chiamò con voce commossa: l do, più sorpreso che spaventato.
lidìssimo, ansante, resp1r~:
tà o fuori potrà superarlo. Proun •~rande sviluppo e la dmgevano ze del signor Osvaldo : nella fabbri- rano alla parete, a i la~i del letto. .
__ Rosa, Rosa....
-- Vi è una donna sott<_> il letto:
- Hai fatt o bene, - d1sse ..c.. ma vate e vi convincerete• .
co~ molta energia ed altrettanta at- . ca si attende.v a tranquillamente il . Jo~anda, appena fu m . car.nera.' ~~ La ca~erier~, che ave_v~ finit~ di i sembra morta, - balbetto ~olanda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . , . . . - - - - - - - ' t·IVItà.
.
,
r itor no del gwvane padrone.
.getto d1 nuovo n elle b1acc1a della met tere m ordme glJ abiti da v mg - . con le labbra convulse. - D10, che
Giorgio, .il mag,gtor~, un beli UOJ?O
Giorgio aveva fatto a llestire l'ap- cameriera, ripetendo:
. . i gio eli Jola nda, accorse subito.
: paura!
.
.
1
biondo, sm trent anm, . dal profil<? partamento del primo piano e del
-- Rosa, Rosa~ seno tanto fel~ce.
__ Che desidera, sig norina?
· Osvaldo si era chm.ato anche lm,
regolare, ma severo, gh occhi ner~ pianterreno per gli sposi, riservan·j --- Se lo menta, cara s1gnorma,
_ Voglio tu mi dica chi ha mes- ; e dovet te fare u n vwl~nto sforzo
e splendenti, ma dallo S?~ardo fr~~- do per sè n secondo. piano, .che a - - - rispose la donna, strml:?·endo~~ a~ so nella cassetta del mio inginoc- i pe: rimane7e padrone d1 sè, e non
do e pung~nte, a v~nt~cmque a ~ veva un ingresso particolare, m mo- cuore. -;- Nessuna lo menta PIU d1 chiatoio questa lettera.
.
l gnd~re egl.I :pure.
,.
fidanzato dJ una belhssima. fancm~1 do da poter andare e venire senza lei, cos1 buona, bella, senza superIJ volto bonario e onesto d1 Ro- l Rialzatosi, Il suo sguardo s merola, figlia di un . ge.nerale, Sl er~ .. ': - 1disturbar nessuno.
bia e costante. Quanti cuo~~ batte- sa espresse il più vivo stupore. ·
: ciò con quello dì Rosa, onde, con
sto rapire 111: gwvmetta n;lla VIgii!~ j Egli prese seco la vecchia cuoca vano per lei ! Ma aveva gra fatta
_ Una lettera? Io no~ n~ so nul- i un t ono. che. Jolanda no~ conosceva
delle nozl'le, m modo tragico e spa 1 di casa che l 'aveva vedu to nasce- la sua scelta .e non volle saperne la sio·norina, - disse qumd1 con a c- : ancora m lm, un tono d1 collera, dl
ventoso.
, ! re ed iÌ cui marito era suo carne- ~ d'altri che del signor Osvaldo.
c~ntoo di sincerità. -- Come era con- ; comando, di preghiera insieme:
L'avevano trovata morta . n.el ba= j riere, cocchiere e giardiniere al tem- . J olanda l'abbracciò di . nuovo . ri- venuto col signor · Giorgio, non ho ; - Rosa, - disse .- cond.uce~e la
gno, ~he s~l~va. _rrendere ogn~ n:at 1 p o stesso, perché Giorgio ama va : d endo, poi. si ~costò .d~ _lei e. le d.1sse preso servizio che stasera, un'ora l vostra padro~a .ne~:l4( sp~g·hatoiO e
tina: 1 mediCl dissero trattarsi. dJ u- 1molto i fiori. Per g·lì sposi, venne con amabile mgenUJ~, mmaccian- prima che lei arrivasse: suo cogna- : non muovetevi d1 la finche non verna sin~ope, qualcuno sussurro ~?-: l scelto un personale di servizio più dola col dito indice della mano de- to disse che bastava la Lena in que- : rò io: so chi è c~tei; una. povera
la fancmlla si era d~ta
volontaua
. sti giorni a mettere in ordine l'ap- . ragazza della f abbnca, una mezza
1
61 1 g iovane, a d eccezione della camerie- 1 stra:
mente la .morte, ma 1 vero ~on
, ra, perchè Jolanda aveva desider ato ! - Ti ricordi quando. ti confessai partamento ; infatti ho trovato tut. l scema , a~la; quale le ~ompagn~ da11
seppe ma1 o, for.se, lo seppe
solo i ritenere quella che l'aveva allevata, il mio a more, che . faccia s~ura mi to a posto, tutto pulito, tutto pron- ! vano ad mtendere che 10 l avrei spofid.a.nzato, ed egh non ne parlò co~ l conosceva tutte le di l ei abitudini, facesti e scotesti 11 capo d1sappr o- to. Vi era persino fatta la piega· ' sata ; una sventurata che tengo per
alcuno. Però, da que.l g·Iorno, SI • e le era sommamente cara ; così, Otura del lenzuolo a l- letto. Ma se ere- : compassione, che . soffre di lunghi
chiuse in u.n cupo muti~mo, d~l~qua= svaldo, invece di una cuoca, volle
II. NOSTRO AGENTE PER 'de, vo a domandarlo a Lena.
: svenimenti: qu al_cuno ne.~a approle notl usc1va che per. lmp_a.rtJr., de un cuoco, perchè, diceva egli, i m a~
~
_ No, no, non dir nulla a nessu- ' fit tato per farm1 un ornb.1le_ schergli ordini, o redargmre g ll operai~ schi sono sempr e più abili e .P!ù puCLEVJ..::LAND, OHIO
j no! _ esclamò con vivacità Jolan- ! zo. Ma_: verr? a sapere. ch1 ~ stato,
Si diceva che .non fosse
se 11·t1· clelle femmine. . La . serv1tu aveda . _ Tieni , mettitela in tasca e ,. e sapro pumrlo come SI mer1ta.
c'almente
. .
1 soltantocolle
tt
va le camere nelle soffitte.
non parlarne; ora non ho tempo di ; - No, no, nessuna .pumzw~e, --;. 1. . .
vero, ma . ca IVO, sp~
donne; s.l parlava di P:U~ ~tiat~~=
Era notte quando i due sposi tor- 1
leggerla.... sento i passi di Osval- i rispose Jolanda che 81 era g1~ 1'1ftitt~ . mg1u_st~mente, e dt a
narono dal viaggio in quella carroz .. l
do .... me la renderai domani....
, messa. Sono stata una s~10cca
mentl .a g10vmette, che non yoteva= · za a du e cavalli che era andata
Si, signorina, si....
i ad aver paura, men~re ero qm . con
no resistere al gravoso arano. Cer . prenderli alla stazione, e dentro c'eOsvaldo infatti entr ava in carne- , te e Rosa; ma ora e passato, e soto è che era temuto, ma non ama- i rano, oltre i due giovani, i genitori
ra, e sembrò sorpreso di tro.vare an- j n~ pron~ ~nch'ìo ad aiutarvi ~ toto da ness~no. .
.
di : di Jolanda.
cora la giovane alzata.
, gherla d1 la sotto, e a farla unve__ Non sei più stanca?
chiese l nire.
Osvaldo, 11 mmore, aveva fama . ' Giorgio non aveva potuto assenessere un don~aiuolo, ma er~ ~~~~ : tarsi, a causa della paga agli opeavvicinandosi a lei.
.
i - Non voglio ! - rib~ttè prontaallegro, espansiVO, generoso.. s - . : raì essendo sabato. D'accordo col
Jolanda era tornata sorndente: a- l mente Osvaldo. - Cole1 morrebbe
strava ta~to a~la ma!lo
veva riget tata indietro la coperta dì : sul colpo dallo spavento . se aprendo
1 co.gl! .opera~ l fra'tello, aveva lasciato ignorare il
da. far dimenticare
suoi ~~z~ lt0 , giorno e l'ora dell'arrivo : così,
seta del let to e si appoggiava alla : gli occhi sì trovasse qm; penso io
sponda ,affondando i piedini, coper- i con mio f ratello a trasportarla alpoi era tan~o· ~ello •. Osvaldo. .. ·~a · quando gli sposi giunsero, la fab- ,
più bruno , dl <?torgJo, .elegantls~el~ , brica era silenziosa, e i dintorni l
ti di babbucce di raso bianco, nella : trove, senza eh~' altri se ne-· ac?orcon_ grand <?echi azzu~~~. .che
a- : della palazzina erano affatto dese1·.
pelle d'orso.
J ga;
bisogna ag1re con la m a ss1ma
gioia si ammavano, mvemvano qu - ' ti.
Era incantevole in quella posizio- : prudenza, per non destare uno scansi neri, mentre nella ?al~t~ a~;;ai ; -- Oh! mamma, ---:- aveva detto
ne, col lungd accappatoio che l'av- ! dalo inuti~e.
.
no un languore ll:ffascm~~:
'
. 1 r Jolanda con un sornso, mentre la
volgeva come in una nube, e con le : - Il signor Osvaldo ha ragwne,
11
1baffi ben· tenutl,
. col<?nto
samss,- i vettura la trasportava a casa - so- ì
trecce sciolte sulle spalle.
interruppe freddam
_ ente Rosa, che
11
mo, i denti _Perfetti,
persona, e ' no tanto felice, ma tanto stanca....
Osvaldo la contemplò in estasi, e , non gli toglieva gli occhi . d'addosso.
volgendosi a :Rosa, che attendeva · -- Gli estranei ne farebber o un ogflessuoso, egh )non poteva. pass~rt€1_ i Ti assicu r o che mi tardava il moWITH TRE BEAI THEilE ALL THB TIME
in~serva.to e ~estava a pnma VIS a· mento di tornarmene a Torino, e )
silenziosa gli ordini:
; get to di schern~, e P.er il dec?ro del·
•&ad a great tlme at the 1ahore.. Won hrèlve bucka al_ bndce.
un invinCibile simpatia. ò
.1 .1 scommetto che anche tu, Osvaldo,
_ Potete .andarvene le disse · la casa e suo, s1gnorma, conV1ene tallaneed thlrty-eirllt · ail• aucl 4raak lftr-.Jcat ·pre-wv
Sotto l'apparenza
P . gracl
e, ~·1 pensavi
come m e, sebbene non lo .di-j
servirò io da canie~iera a mia ' cere e sbarazzarsi al più presto di
giovane
nascondevaun de1
museo
.
Scotda laich&.lla."
d'acciaio, una forza eccezionale, una cessi.
mia cara! e- '
F'
da fanciullo
EbbenCi no,
salute di f e.rro. . mo .
·
. sclamò il marito allegramente
si era esercitatot m ogm d ge~er~a~l perchè in viaggio ti avevo tutta e
Giambattista Buccilli
bsport, p~r ~?nd ~as~u~~z~i d~ sod~ solo per me, come io ero tutto e
rica, c e g l a a. l
.
solo per te mentre a Tormo; fra
Il
G B
'Ili d l 2184
disfare .i più c~stosi cap~Icci. . d
le occupa.zio~ì della fabbrica, la tua
Ig.
•
UCCI
e
Giorgio era stato quasi un pa r:e famiglia le amiche le visite ci ri- Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
per il fratello e quando ess~ gh dl· marrann'o soltanto disponibili' le ore stato scelto quale Agente-Corrichiarò che prendeva moghe. non d ·
t'
del sonno
spondente de "Il Risveglio" per
seppe opporsi, tanto più che Osval- e:__?~ ~o~ ti bastan~ ·?
do aveva f atto ca~ ere la sua scelta ìl s uocero ridendo. _ _ Il vosf:~r~!~: ~lev~~aud .e paesi l~m~ t r ofi, h~on
su Jolanda Falconi, figliuola unica
.
d..
.
ff rzando di. più mcauco di colletta! e I vece 1 e
.
.
.
.
re SI an r 1a cos1 ra o
•
d ·
· bb
t'
1
d1 u~ mdustnale oro am1co, un~ mentre la comunanza continua fini- ~ fare . e1 nuovi ~ ona l:
fanclUlla . che avevano v~duta : re rebbe con lo stancarvi. Vedi, JolanLo raccomandiamo VIVamensce:re sv1luppare e fars1 bella .· a
t'
· d'
t ·
•
•
• •
dltia~sette anni e~a l'ammirazione di da cara, se . dopo ven anm 1 ma .r 1: t~ ai nostn amu~I.
monio adoro a.ncora tua mad.re ~~ e
11 Risveglio
tu~;r Jolanda, Osvaldo fu il primo appu~t? . perche Siamo tutto Il gwr- / ~~~~~...,...~""""""~""'""'""'""~·ovane no diVISI.
,
'
. .
~ cast o sogn~ d amore • 11 gJ
_ Puoi dire anche una parte del-l
mdustriale, p01, av~v~. sempre avut~ ! la notte, _ soggìunse la signora - i
una profonda pred1lezwne per quel :
h- t non stai bene se non vai l
la fanc~ulla. ~no d'!- q~ando. el.la. por- i ~e~c r: ouni sera la arÙta.
j
ta\ra gh a blh corb e l nerlSSiffil ca- : a E~ano g a questo /unto i discorsi i
~~~!sp:;~u:.l ~l~~\~~·ata~r~o~~t ~~~i : q~an do la c"a~rozza sì fermò dinan- j
· till t· ' l aso regolare i denti ZI a a pa 1azzma.
i
scm an .I. 1 n
.
' .
.- ; n cancello era spalanca to, ed 0 - !
ni d'avono che sp1ccavano fra Il :
. t
· f 1
c'ila.bro
deÙe labbra e che a prendosi svaldo, nello scendere, st rovo ra ,
1
.
f
tt le braccia del fratello, che, dopo a - !
al sornso formavano du e
osse e 1
· ff ttò a dar la •
1 b .. t
sulle guance, appena - leggermente~ ~:n~ afl~as~gn~ra a Fx:tconi e a Jo- !
rosate.
. . .
d
,
11
Il loro matrimonio e ra qumd1 un ! az:_aG · . _ disse la giovane ar- l
matrimonio d'amore, s enza contare·
razl ~,
.
.
. l
che la bellissima fanciulla portava [ rossendo vlvamente,. p~rch: Gwrgw
in dote un milione. Il fidanzamento ! le dava m?lta soggezw~e, e co~se '
0L1'<? spesso i bambini S?no irre·
fu breve, e le nozze. splendidissime. ! ad abbracCiare la propna camene- l
qUJetl senza nessuna rag1one apavvennero in una f redda mattina Lra Rosa1 c~e n e f u tanto commos- i
d'inverno ed occuparono la cronaca ; sa da p iange.re. .
· 1 parente. Ma v'è sen_1pre il Castoria!
Innocuo, come potete leggere dalla rimondana per più g iorni, e f urono ,. . Per cura d1 Gwrgio, e r a stata pr:~
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso
per una settimana l'argomento tU 1 para.ta una sontuosa cena , m a . g li
tutti i discorsi della fabbrica.
. ; sposi fecero poco onore a lle VIVa~-/ fa un effetto mite e dolce come Ì·l suo
Alcune ragazze sì a nda vano ch ie-: de ; soprattutto Jolanda, che, sta -~ sapore. Ma la sua azione dolce ailewa
il bambino molto più delle medicine
d d .
· ·i chissima , éa.scava dal sonno.
Ella
en
) aveva il bel viso impallidito
ed
i 1 più forti.
- °c'h e ne d'Ira· N!' lotta 1.
.
.
.
. .
.
·
Questo è il bello dì questa medicina
- Nilotta si c6nsolerà, - r ispon- l su~n occhJ. . grlgwscuri a~panv~~o l
per i bambini! Si puo dare ai neonati
devano a ltre _ come si sono conso- i piu langmd~ sotto l~ lung he Ciglia
ogni qual volta che si necessita. Ne~
late Marietta, Lucia e Quintina, al- / nere ; i su?I stupe;tdi capelli erano
casi di diarrea, colica e silnili disturl:ii,
le quali H signor Osvaldo h a pro-l a lquanto d1sordinab.
. . .
non v'è uguale. La lingua sporca chillm esso un bel r egalo a l -ritorno dal : -- Via , . permettiamod che vhl ntima per poche gocce del Castoria per
.
·
; riate ; -- disse suo pa r e s e er zan·
suo v1aggw.
1d
d
·
b ·
bella mia
- Io, per esempio, ~ osservava i o amm1 un . ac: 0 .
• evitare l'imbarazzo di stomaco. Lo
una _ ... ho molto piacere che quella i e che ?w tJ bene~:hca ·
.
. stesso è vero del cattivo respìto. Quando i bambini non dormono bene, e non
smorfiosa i m ari: si credeva g ià la; La giOvane passo da lle bra ccia . del
hanno buon appettito- quesco prepapadrona qui ~entro . ci trattava dal- 11 ·p adre· in quelle d ella mad~e, qlumdi l rato purissimo di vegetabili è usuali'alt o in basso.... '
, porse t imidament e .la fron e a comente, tùtto cio che si necessita.
-- Ma la piccina ? __ ribettevano i g nB:to, che . la s fioro .appena. coll~ j
l e prime con un accento eli sincero : gehde labbra , m.~nt.r ~ 11 suo 'olto SI l
· t
l f aceva ancora pm tnste, oscuro.
.
compiano.
T'1 prec~ d o, d'~sse p ?l· Jolanda!
- - Oh ! se il signor Osvaldo doves- ~i se riconoscere tutti i figli ch e ha ; ridendo e lasci ando 11 m anto. - Ba-
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Bambini

IRREQUIETI

OUR NE W PRl.CES

Men's Soles 7Sc, $1.00 Lad·es' Soles • ·SSc, 75c
'' Heels • 40c, SOc
'' Btels • 20c
lubber-Reels 40c,58c Ruhher Reels • 31c, 50c
•

•

M

Ladies' Shoes Dyed all Colors

HOE REPAIR

337 Centrai Ave.,

Phone 5427

Dunk·i rk, N. Y.

CASTORI A
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lt"f"tBAKING

R~POWDE

Notice the Fine
Texture...how
(';akes kee p Fresh

S~~!c,~RJCSE
40YEAR

•15 ounces forlS*;
MILLIO NS OF POUNDS USEP
BV OUR GOVERNMENT

l
Dont' worry long er with Itching
~=:::~:'J _ Skin,
Dandruff,
.OJ..,U.U~•uc s . P imp les
an d
skin ìrritations.
Get a bottle of cooling, h ealing,
antiseptic Zemo_:.t h e safe, dependa ble way to relieve itching t orture. Convenient to u se a n y time
- does not show. Ali druggìs ts,
35c, 60c, $1.00.

zemo
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