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. è chiaro
che/r
:essa non dell'estero,
può che rendere
più tese
/le relazioni con la Francia, dove già
~CJ
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(.!) ~da tutti si pensa che 1a
·ldi Losanna non ha più

I Nodi Vengono al Pettine

conferenza ,
ragione di
i essere. Anche se il nuovo governo
The national conventions for the nomination of candidates
; della Repubblica volesse mostrare
Le condizioni economiche del fascismo cominciano a riveof the two major parti es to the office of President and Vice
Il Presidente Hoover con insolita speditezza ha spedito al
verso la Germania un atteggiamen- )arsi. Con la rivelazione, la leg-genda si sfata. Nessuno deg'li
President of the United States are about to be held. Chicag-o
Congresso un disegno di legge che autorizza un aumento di TRE
l to più conciliativo di quello di Tar- oppositori del fascismo poteva p ret endere miracoli da un branshall be the center of attraction of professional politicians and
MILIARDI di dollari, oltre i DUE MILIARDI ·ià in azione - ·
(dieu, si vedrebbe difronte il vecchio co di arrivisti politici. Non li hanno fatti finora neanche i col :opirito militarista
dell'impero im·
per aumentare il fondo del nuovo Ente Federalè (La Recostruc1personato nel barone Neurath, uno sci enti che sanno quel che possono e vogliono quel che . debbopolitical students, as i t has been many times previously, and we
hav.e no doubt it wìll acquit itself creditably. It has been the
tion Corporation) portandolo cosi a CINQUE MILIARDI di dol/dei più fieri rappresentanti del kai- no. Il fascismo ha avuto di mira soltanto l'ag·ente di pubblicità.
, battlefi.eld in the hottest politica! campaigns in the history of
larL Cinquecento e più milioni di dollari venn ro già stanziati
serismo, nemico ~iurato della Fran- E r a necessario far credere ai suoi sostenitori ed ai suoi avverthe country and it shall be the battlefield now. But the -battle
tempo fa, si crede così di arginare la depressione e promuovere
c.ia. Dinanzi a questa prospettiva, sarii che in fatto di intelligenza e di abilità non c'era nessuno
nessuno potrà attendersi che tra la
shall be confìmed mostly to the Democratic Party. President
g·!i affari.
i Francia e la Germania intervenjga che potesse sorpassare g1i eroi della parata su Roma. Forse :poHoover has the nomination in his pocket already and the only
Ad occhio e croce pare che il governo degli Stati Uniti, faj un accordo nel quale è la speranza b·ebbe farsi passare anche p& una marcia:. Ma una marcia a
thing· of interest shall be the approvai of a liberai platfm'm.
' di. un raggiustamento della situa- tapr)e sicure, col bivacco pronto all'arrivo. l fascisti
marciarocendo ballare i MILIARDI ED I MILIONI dinanzi agli occhi del
,
The Democratic Party, controlled by strong religious influences,
zwne europea. Il cielo d'Europa, no ed ora sono arrivati alla tappa finale, che è quella della: Vie-4- k
t
. t
d .d t
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l Il
.
popolo affamato, abbia risolto il' problema della ricostruzione epiuttosto che mostrare di rassere- ··t• E d . f. t
Il . , !t··
, ·
.
l t ,,. .
_ .
s h a Il un d elva e 0 nomina e a can 1 a e W lO s 1a reVIVe one
conornica. Infatti con l'estensione dei crediti avremo fra non
narsi, si fa sempre più oscuro, e si 11 a.
_1 lOn e a a r ea cl persmo 11 vo u 0 "'enlO spansce.
of the major issues of the last national campaign and be folmolto una ripresa negli affari e le industrie e n commercio se ne
può dire che dai giorni della guer- /
GIUSEPPE GARIBALDI, che i g-Iorificat0ri del fascismo
lowed by even more decisive results.
avvantaggeranno.
ra 8:d oggi mai -~i vi?e, nel vecchi~ hanno voluto esumare gli. scorsi giorni per mostrare eh.~ sono
W e do no t beli e ve t hat religion should be in.i ected into -p oli1 ~~~;_mente, un p m tnsto
stato di patrioti sincer i, aveva ~n programma di ~1~18; praticità sor pr enMa parliamoci chiaro. Mr. Hoover ed altri leaders dell'aml Questa situazione non ci porta a dente. N o!l .era tutto 1! progu·amma ~az~r~uano ma . .. ~.m p~·otics. But there are people w ho believe in such an issue .an d
they h ave the right to take their medicine. A t any rate, in administrazione, hanno trattato il problema della crisi . economica
credere che possano svolg·ersi in gramm_ a mnumo. basa_to sullo s_tesso . pnnc1p10_. lVIazzim era m·
·
da "Business men". Gli affari sono affari.' Les affairs sont ·les
· to t h e l'ellg·wus
· ·
· t l1e 1ssue
d itwn
issue, t h ere IS
of t h ~ restorabon
quella parte del mondo, eventi tali trans1g-ente, Ganbald1. 'adatt_ab.Ile. l _due miravano al1o stesso
of politica} and economie freedom to states. Th eiY' sh ould a,saffairs, scriveva Mirabeau, e quindi gli affari prima di tutto.
da far preci~itare ~ma nuova ~uer- fine, ma l'uno aveva quale guida la filosofia inflessibile della l'esume the responsibility of carrying out the burden of local self
SI SALVINO I CAPITALI IN PERICOLO E POI SI PENSI
l
ra . . Coloro 1 qu:;tli ?.evono . temer~ pubblica federata, l'altro la filosofia pratica del lVlacchiavelli, coi
temono,sono
og-g1,
pm degli
.
. 11. non l1a.nno reso 0 -1
.
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t
h
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ALL'UMANITA' SOF.FERENTE. Prima il danam e poi gli uouna guerra
appunto
quelli altn
che, mezz1. a d. attab1.11. a l fi ne. l gwrna
g-overnmen t an d· th·e nat wna g-overnmen s ou ac mere Y as
a check. Paternalism does not .work and history teaches us that
mini.
in altri tempi, vollero i conflitti ar- maggio alla memoria dell'Eroe. lVIa rendono omaggio a lVIussoit ÌS' too expensiv~.
Per il momento che prosperino "GLI AFFA.h.I" e gli "AFma~i, fo~ti_ per ess_
i _di arr_ichiinento lini, che ne è la parodia più assurda. La rag-ione per cni odiaThe economie question between the Democratic and · the
FARISTI" in quanto ai disoccupati e bene che essi aspettino i
e di dommw . . Oggi 1 tempi _sono al- no ancora la memoria del Cavalie1·e dell'Umanità, si deve .d conquanto mutat1. Ogg1 le armi m ma.
. l
Il
. . ·, t . ·, · f• l
. 1 L.:b ·t~ ·E~ 1·· t • .
benefizi della ripresa economica. _ "NEL FRATTEMPO CHE
: no a chi ha tanto soff~rto possono v~ntJ ~ 1_e, ne . a sua J:narc1a ~JOn - ~e :verso a l el a, . g l I_a-.
Repllblican parties has been decided long ago. Republìcans favor a protective tarìff to help home industries. Democrats faCONTINUINO A SOFFRIRE LA FAME o AD IMPICCARSI".
i dare a quella gente le più disastro- sformo m scuole. Libera chiesa m hbero stato. lVIa J convenWhat the}r did in 1913 is the
l se sorprese.
ti non sono chiese e la relig-ione non è politica. La chiesa di Ro-vor a tal.I.ff for reventle onlu.
J
Signori, questa è la situazione nuda e cruda. Eppure sef!l1best proof of what they will undertake again, if given the opbra un assurdo che un governo metta sotto gli occhi del paese
Hitler _a~ potere sigO!fica questo: ma ha mal compreso la base fondamentale del progresso umano
la schiavitu delle classi_· lavoratnc~ che si impernia sulla L ibertà e sulla educazione.
Portunl.ty.
un ,grandioso prog-etto di ricostruzione economica, chiedendo andella Germama alla dittatura del
We believe in the best candidates of any party in local
cora tre MILIARDI di dollari e si ostini ancora a negare gli aiugrandi capitalisti, un più grave maLo stato, si capisce, ha bisogno di chi lo difenda. E Garimatters. Voters know them and know whether to trust them
ti diretti ai disoccupati.
lessere nelle relazioni internazionali baldi voleva che lo difendesse il popolo st esso che aveva i pro-or not. And if, knowing them as they do, pick out the wrong
Il Presi· dente della Camera On. Garner ha denunziato la pod~ Eu~opa, quind_i, l' impossibi~ità ~i prii interessi ed i pror)ri~ diritti da proteo-ge_. re. La Gua!r dia
dl
un'mtesa destmata ad avviare Il
.
· l f · · •t
t
d"'·
11
candidate, it is their fault and they should lea:l"ll by the experlitica del Presidente Hoover, nella maniera che politicamente
u 1stitm a e, poc? empo . opo,_ so~pressa ne a
1 vecchio continente verso un miglio- NazlOil;a~e_, c 1e
ience. An upright candidate. shall be always a bette1· man to
conduce la barca nazionale.
! re avvenire.
Dtte Sicihe, rappresentava la nazwne armata dr Gmseppe lVIazbe entrusted with responsibility. · What om· people are suffering
l n fascismo l'hitleri~mo non sono zini e non avrebbe tolto nulla al monarca onest o. L'abolizione
from today is the effect of the indifference of voters relative to
Garner in termini inequivooabili ha detto che la rinascita ei che il portato di quella situazione della Guardia Nazionale, che fa così eccellente sei'VIZJO negli
matters of government, local and national. They bave entrustconomica non può essere scissa dalla fame di milioni di famil di malessere che ,si è venuta ~ Stati Uniti ed in tutti i paesi retti a repubblica, avrebbe distruted it to worthless persons and worthless persons cannot be elecglie. I bisogni dei disoccupati sono più urgenti di quelli dei
i cre~re. nei paesi d Europa -~ove 11 to la professione odiosa del militarismo ed editicato attorno al·r
th
t
th
f
th
.
,~BUSINESSMEN".
capitallsmo
ha provocato
pm rove"
. . un ?al uar do _nTeSIS
.
. t ll:l
"', 'le: queIl o .d e1. su_OI_
. . fi.
•t
b
t
.
ted on t h e1r men s, u m ere Y on
e s rengo · en' camsci
e più sciagure.
Alla loro
volta la nazwne
. ?-'l1" ch ~
paign fund, which is contributed by the schemers.
PRIMA LA FAME E POI IL BUSINESS; '
il fascismo e l'hitlerismo sono di- cercano nella difesa eroica non rl male dm poss1b1h mvasor1,
We have had lately, in Illinois and elsewhere, shocking exNon basta promuovere gli affari con una gigantesca corpora·
v~ntati la causa della perp~tuazi~ne ma l'indipendenza e la libert.à proprie, sancite dalla legge repubamples of huge campairm
funds . A certain senator elect was 1
zione che metta denaro dinanzi a quelli che hanno denaro, ma.
d~ quel ~!essere_. . Per u_s~Ire, qum- 11Jlicana e dalla leo•o·e morale.
·
~
d1, dal c1rcolo VIZIOSO, diCiamo merefused admìssion in the U. S. Senate because a single public
occorre sopratutto mettere in moto e far produrre milioni di
glio micidiale, occorre abbattere
n militarismoo<=>ha distrutto e continuerà a distrug-gere l'Itautility magnate had contributed to his campaig·n fund a sum in
braccia umane.
dalle _.fon_dament_a il sistema che h_a lia. Esso è l'alleato- indispensabile di tutti i tiranni, perchè :i
excess of two hundred thousand dollars. Another one was
Il Senato e la Camera voteranno favorevoli al progetto del
i d~I;to. · e aa . ongi_ne .!l tanto ~compi: popoli non cercheranno mai dì distruo·o·ere sè stessi nel tentatit
ft ·
·
o · t•
t bee' u
; glio. Se s1 arnvera - e s1 dovra
.
.
.·:.
. ·
"'"' ..
,
. ·d· ·b th
y,_ e vo ers, a er securmg n mma wn, no
a se
_ P.residente1 fu las.cerannD .le Assemblee unpresaionare, danda...
l fa al~~iitCarrival'è := .-aa aboàt1e-" v~ dJ ~-sservu·e gh altn. b a FrateHa::n~a Umana ~on e u~a- sam.s l1elve
the ...prohibilion issue entered the cainpaign, but mere1y becatise
più aiuto ai ricchi-?
! re quel sistema per una via o per phce fm·mola, come non sono sempllcJ formole l Uguaglianza è
I nostri · legislato~i è bene che diano lavoro ai disoccupati.
j un'altra, :10n siamo .in grado di .di· Ja Libertà. I popoli le reclamano. E chi cerca di privarneli fi~
a sum in e~cess of three hundred thousa.nd dollars , had been
reported invested in the primary election. Neither one of the
1 re,. perche non sappiamo esser pro- nJ·sce col r)er·d.e re le proprie. .
Solo col lavoro si ere~ la vera base per il ritorno alla normalitwo parties cared to p.ay just obligations honestly il).curre d , a
i; fetuna
t.
F
·
·
·
·t
d
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d·
d
t
t
1
h
1
tlè..
cosa è certa: il sistema eIl asc1smo non e ancora n usci o a compren ere c e e mamatter .that tends to s h ow t a t sue 1 can l a es fre no mere Y
A noi sembra che in Washington hanno dimostrato che il
; conomico presente non ha più ragio- nifestazìoni di piazza lasciano il tempo che trovano. . Se incoprompted by amb-ition, but
ne di esistere. Un s_istema che c_rea 1·aQ.·g·
·ate cl11. l1a fa.n1e alzando il braccio e gTidando: Alalà, fate
dd d by
· t greed.
t
hTney
t ti di d hexpect,
d ·
paese ha bisogno di un nuovo leader per mille e una ragione,
~ 1
'th mostly
nat uraIl y, t o get b ack , Wl· a e m eres , w a
;r.ey a m1~ ricchezza e fa dilagare la m1se- , ridere i polli ed indisr)ettite i sofferenti. I popoli che si agitano
vested. An d their friends, w ho contributed to their success,
compresa l'ultima. che ora è stata scoperta: l'anno scorso il gona con tutte le sue tragiche conse- 1
h. I
l
E
.
t. t •
expected to secure a good r eturn from the investment.
verno pagò 3374, dollari per fare bere acqua minerale ai membri
guenze è un assurdo. E più che as- sul _le~to del dol~re c Iec ono av?l'O . e pane.
v_OI ~o n po l~ ~
Ever)' individual campaign, properly analyzed, shows that
del senato.
l. surdo
è il piCt grande crimine con- offnrh loro J?-ed1ante la cabal~ ll1!locua del patnott1sn~o _altJsotro l'umanità.
nante. La dispensa, che la m1sena ha vuotato, non Sl nemple
the success of our so called national or state leaders is founded 1
La presente crisi politico-economico-morale, ha rivelato al
1
PERTINACE
d
t
]"
t · E )" t
hi
popolo d'America il crollo di una falsa utopia, nel dolore comul.
·
con gli osa~na._ Occorrono erra_ e_ a Im~n _ar~.
g l s omac ·
most ly on dishonesty and ~2"raft. W e l)ermit tb.em to secUI·e of- -o-vuoti sono, m hnea generale, ca.ttiv1 cons1ghen.
ne troverà la forza e vivifiche~à lo spirito per maggiori sacrifici
MUSSOLINI E' VIVO PER
Il fa.scismo ha dovuto confessare che le sue casse so.:w vuo.,.
fice and they undertake to make the effort profitable. To stop
this curse citizens should exercise courag·eously and faìthfully
e lotterà per la vita, quella che il leadership economico mancò
1
MIRACOLO
their rig-ht of suffrage.
~ di dare.
~
te. lVIa non ha confessato che, con le casse, si sono vuotati an·
d
br · h
Id ·
"bi F
~ D
b b
·t
che i risparmi~ deg-li emigrati. Se i tempi si rimetteranno, alThe best governe repu IC m t e wor lS possi Y rance. ~
~~ 1 ue om e etano pron e -p er1 l'estero, r itorneran11o ad affluire. Se i tempi rimarranno quelBer national legislative leaders are persons of meri t and pres- ~Mçl
~G~_Y.!k J
spedir:lo_all'altro__ mondo
'.:l.fi\-.llfm 1
li che sono, non sarà possibile effettuare rimborsi e , quin,di, si
t ig·e and the'y take ·due care in the election of the president of ~~~~----u---------------------~---that republic when the time to pick out his successor arrives. A l ~~~---------~---.-~--=---=-~-·- ~~ ~ La "Associated Press" ha comu- finirà col perdere la fiducia anch e di colol'O che ne hanno avul ~~~~~· h~r~v~~i~~~ ~h~e~~a8~l~zi~\ ~~ to molta.
body of uprigh t, cultured, courageous people, enj oyi ng t h e confidence of their constituents w ho have the best opportunity t o i'
' altro attentato contro la vita di BeTI governo (]i U: l paese è simile ad una azienda. Bisogna
1
scan their records and to pry their life open, is best fit ted to
-.
·
nito Mussolini. Un gio-:ane, mode- farla fruttare per ass ic:_urarne l'es is_ten:~a. B _lo spender~ ~llepick out a suitable president than a mob of incompetents w ho sell
·
stamente vestito, che si aggirava 1g-ramente quello c. h e SI m cassa non c d1 certo 1l mezzo m1ghore
t
en
thet·r·
vote
for
a
few
dollars,
or
quarters,
or
for
the
promsabato, dav~nti il_ portone del Pa- per mandarla innanzi come si conviene. Il fascismo ha seguiOf
Le diimissioni di Bruening hanno :aindenburg.
lazzo Venezia, vemva arrestato. Ad· ·
.
. l · èl Il
l ' l' Il t
d "l ,
·
ise of a personal faVOJ;. Those who promise, knowing- well they fatto posto a un ~abinetto milita- ~ Il nuovo gove:rno del Reich., se. dosso gli si trovavano una rivoltel- to la l??htlca della monmcua. e a qua~ e a -e a? e 1 ser YIcannot carry out their promise, aud those who trade out their rista. n nuovo CaJ:l.celliere è un condo l'opinione di non pochi, è la la carica e due bombe con alto e- tore pm fedele. La monarchia aveva bisogno o di democratizvote, are plain, cheap, ordinary scoundrels. . If they are foreign conte, il colonnello Von Papen, che l prova manifesta che il vecchio Pre- splosivo. n giovane dichiarò di zare la sua esistenza e dare al popolo il programma delineatO' da
.cked out of the countr'.r. And if they are durante la guerra fece parlare mol- / sidente è venuto a cedere all'infi.uen- chiamarsi A~gelo, Sbardell?tto, d'a- Garibaldi, 0 di intensificare il militarismo e rafforzare la sua
born' they. Should be kl
·'
to di sè la stampa degli Alleati per , za del partito militarista reaziona- vere 25 anm e d essere g-mnto re· l
l · Il
'l"t ·
h
native born citizens they should be disfranchised an d se nt t o essere stati espulso, come spia, da- l rio, il quale s'appresta a favorire centemente dalia Svizzera con' un d~ fesa contro possibili nvo te _l)OP? ar.:. ·.,mi 1 ·ansmo ~· manprison. Honest g-overnment, state and national, cannot be se- gli Stati Uniti, dov'e-ra. ac.creditatQ 1rasce.s5l !}l potere di Hitler. Secon- falso passaporto, intestato al nome gmto tutto. Ed ora che non c e nmasto Plll nulla da divorare
cured through their help.
nella qualitlà . di addetto militare 1do altri, Hindenburg, convinto della di Angelo Galvini. Pare che lo Sbar- si t irano fuori rimedii da saltimbanchi.
Il fa.scl·-s mo ha a umentato le tas:.>e enormemente. E quan.
.
t
d t d.
f t
· dell'impero. Ministro degl-i Esteri è- l necessità delle nuove elezioni ge~e- dellotto, noto alta polizia del regiMake corruptwn m governmen an ra mg O v o es a pem- un barone, costantin Von Neurath, l rali, le quali darebbero la maggw- me sia stato arrestato, in questi
tentiary offense. Richard Croker, of Tammany Hall fame, and che è stato fino a ieri ambasciato- i ranza dei voti ai candidati di Hit- ultimi anni, parecchie volte, perchè do i prestiti sono scaduti ha o1·dinato una pl·oroga di molti ana great many of his ilk, repaired to the country of origin to spend re a Londra, n più reazionario della i ler, crederebbe una massa· opportu- antifascista.
ni. l cittadini si sono lasciati spremere finchè c'era. qualche cotheir m acquired riches. They ruined, and keep on ruining, this diplomazia tedesca, lancia spezzata. !na quella di dare il potere ai fasci- La polizia ha fattò sapere che lo sa da tirar fuori . Poi si son,ì abbandonati Ello scorag·giamento,
country and then return whence they carne with a large sum of del kaiserismo, noto per il suo spi- i sti in circostanze tali da permetter- Sbardellotto ha dichiarato che egli Incapaci a mantenere nmt f1èmig-lia, od a fer marsela, molti vi.
k t
d
k'
. th .
rito fra-ncofobo. ~inistro dell'I~ter-~ gli una. i~fiuenza_ moderatrice sulla aveva fatto il piano di lanciare le vevano la vit a monotm1a, ma spensierata, del celibe. Il ~rovermoney in t h e1r poc e an · a provo 1ng sneer m
eu~ eyes.
no è un barone, Fnedench Von uayl, loro pohtlca, anz1 che fare andare due bombe dentro l'automobile che
~
We have faced this terrible situation for years and are fa.c- chiamato "il re senza corona della le cose fino ~l pt<nto eli dovere ac- portava Mussolini a Palazzo vene- no fascista, pur sapendo che l'Italia ha una popolazione di gran
ing it again. The Democratìc and Republican partìes could eas- Prussia Orientale".
Ministro dei 1 cettare per forza la vittoria di Hit- zia e di togliersi la vita, subito do- lunga super iore alle sue risor se economiche, impose la tassa sui
- a diritto il nuovo go- ler. E per ciò, piuttosto che deci- po avere compiuto il colpo.
celibi. L'Italia u scì d::~lb ~-llerra Europea dissanguata e povel'ly select from their ranks and file suitable local can_didates. A Trasporti
verna del Reich è stato chiamato U dersi a sciogliere
subito fil ·tReich-\
he e- rai. Il fascismo la ubbriaco' d l. en t usiasmo
·
· tt•Ico e nevoco
·
·
corrupt precinct or ward committeeman
is
more
harmfu
l
to
the
.
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Sbardellotto
ha
diclliarato
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l
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governo
dei
feudatari
è un b_ar_o- sta_g, Hindenbur.g ha pre en o
1
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.
aveva
scelto
per
il suo attenta.
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e e ps o IJIC { ov,, ne, Elz Von Ruebach, un part_1g1a- j ch-~~are a1 governo un g·ah·netto
o
m nr a a rasseg-narsi persmo
commun1·ty th an any oth er pubi1c o cer .
.I
to
l'anniversario garibaldino poichè la memoria di Giu 1;·:) ,esare Der
.
candidates to offlce, including judicial office, and his ability con- no di Hitler. Nella lista. trov1amo m1l~tare.
.
.
Ga ibaldi rappresenta il simbolo del- al bisoo·no. Ma la fame è più irresistibile del semplice bisogno
.
· ns
· k.mg- t o go t o pnson
·
t o ob ey 111s
· b osses: and to che il ministro dell'Economia 'è .il . S1a come vuols1,
resta 11infatto
che 1a rl.b
ed 1· coo1.1· della G,i.,.,vinezza,
non ÌIDJ)Orta quanto intuonati ed in Sists
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lamentare
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A d professore Warmbold, reazionariO l1. governo. par
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- i Sbardellotto è stato \lll altro "an- SPl·r·atl• assi possano essere, non l)Otmnno mai colmare i vuoti
f
t
d
tra e VO -es or promlS€S. m.oney, O COUI'Se, .1l€S .ree y,
n senza blasone, che lagciò, tempo fa, ma ha fimto, per ora d1 esistere. :
. t '?' Il giorno della com"'
tl1at 1·t must
·
· hstag- '' •sara· 11 nunzia
· ·
• J "'el!
vv
.
, l)e• n gabinetto di Bruemng,
pere h'e vo- L' ult"1mo_ a tto de1 Rew
t .or~
e dicazione
fatalmente ver- dello sto111aco o far bccre r.tli stimoli dell a fam e.
. ose wh o accep t 1·t as a b n·b e know ve'''r
th
1
paid back with usurious interest. Yet, they do not seem to have leva una riduzione <}ell'assicuraz~one quello d1 votare contro 11 nuovo ga- !P_e a nv n
'
'
Il fascismo ha :o.r m'::;.::;,-::to un programma di trincerament0.
any concern for their country, their city, their ' state, their own' a favore dei disoccupati. Minist-ro bi~etto. . ~uest? h3: l'opposizi<;m_e ! rai.ntar1a non è la terra dei morti. Tanto, non ha più nulla da spendere. Ma lè formole internaziodella Giustizia è un altro reaziona- dei centnst1 dei social-d!e'Inocrahcl, i
T 1
famìly, their friends. Our government was ideai at the time thE rio di sangue borghese, Franz dei liberali che in esso vedono, ed a i
--MOSTRAZIO- nali non sono simili a (l'lelL:' usate per consumo interno. J...la
forefathers of the republic established it. It would be ideai at Guertner, Ministro della Difesa Na- ragione, il pericolo di complicazionL VIOLENTA
DI
·
stampa libera è passat~ì d i moda, in ltalia. Ed i giornali fasci~
this t ime had our citizenry not deteriorated as they have. And zionale è il generale conte Von nella politica estera della Germania !
NE DI DISOCCUPATI A
sti fanno quello che h:mno ordini tassativi di fare. Ma la stamwhat we need is not a change of government but a chan-g-e of Schleischer, nel quale è accent~ata e la cert~zz~ che l'~ssicurazione a
DETROIT
pa internazionale non ò la stessa cosa. Essa critica ed analizza
.
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t 't
l
d •t l . l t
l'autorità la forza del nuovo gover- favore de1 disoccupati verrà a sud . lt .
l
d d"
t.
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•t·
d ..,.
~ystein Jll p!C mg ou l s ru ers an l s egJs a ors.
no. Schleischer è, da parecchi an- bire un grave taglio. Quanto agli l DETROIT, Mich . - Una folla di la roba eg1l a n. an c 1~ quan o Im en ICa l . Cl~l ·Ica~e _o ...
The demoCl'atic and republican national conventìons are ni, n più inteso fra i consiglieri di 1effetti della nuova crisi politica nei 1 tremila disoccupati, che faceva una nalizzare la propna. E. la propag-a~1da sulle d_Icluarazwm del
about to be held. Hoover shall be the candidate of the RepulJ:,
.
. j dimostra~ione dinanzi all31- fabbric~ governo di B~nito e ~nl prog-ramma tascu;ta sara anahzzata con
lican Party; Governor Roosevelt, perhaps, the candidate of _the - . ..
. - . . .
.
della Bng-gs Manufacturmg Co., e r l'aiuto del ID1Cl'OSCOpD.
Democratic Party. President Hoover, after his r e-electwn, 1t m ay be still premature to mdulge m deductwns. But there stata assalita !!elvaggiamente d~lla ,
I
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. .. . .: ..
. d l'It l' d" B nit o pa
·ee fr·om entanglin!! alliances. He may display the f'1hall be an awakenino· of this nation and its citizens shall in the polizia che fece uso dei rande~li e
_n _ques_o mo_ ? ~~ sa.pl<t_ "e ~ quan od.fì ha l~ li e
:.. _
Sllall be fl
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~ d
r th t th "'h
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ti1 ·. 0 wn enemies and that delle bombe asfissianti. I d1mo- g-hera 1 suoi debiti mternaz10nah, q mo 11c era . e _sue sma~ 1
;'same com·age and persistency of Theodore Roosevelt in his en rea Ize a . ey av~ ac e as . en_
·. , .f stranti si dovettero sbandare, la- o·iassate militaristiche .
Una nazione che manca d1 matena
. •
second term. The errors made - ali men are lìable t(l) err - they nee~ more mterest 1:t;- the pubhc hfe of then count~) l sciando sul te~reno una dozzina di prima non potrà mai eondu r l'e innanzi una o·nerra vittoriosa ad
may serve him as a guide. In any event, h e shall give us a they desire to preserve mtact and more res:pcted, foi the 'l feriti. La pollzia ha operato quat~ . t d l
t valore cl e i suoi fi o·!; Occorre, quello che occol1r_e
1
better and more .prosperous administration in his second term. ben€fit of ~heir own_ehildren an d themselv;s. thls go~ernme~t. tro arresti.
~ns:nz: d~~s~o non si 1;otrà br "'n~lla. , L'Ita~i~ ne. dif~t.ta. e non
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He has learned the game and may be prepared ·t o play it vv1ith t. d:rt~e cIthy of.tCh.1tcago sh.atlhl 0u~~hr .at1s1 pni~e~swsna.s1 o1e~~geat: ~d:n~ I REDUCI DI GUE-RRA INVA· potrà cercare il suo avvenire che m una pohtJca concJhativa ed
gkill. Roosevelt and other national leaders did likewise. Wilson ra l wna1 ospl a 11 Y even
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himself, who was ma'de chief executive by accident, "kept us fki~d afndthì_s moret intedre~ te.? in its o~n, welfare than in the wej..
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ec~yo;.~~~:amma m inimo di ~1azz_i ni .e di Garibaldi 1:appres_e nta
out of war" after his re-election. It was made p.ossi ble by the aie A
o d Is grea an tghonous ci;oun_tn· · f w·shing· the two ma
il r imedio infalliLile nella s1t uazw11e1 presente. Se 1l fasc1smo
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:playing his bold game. He would_ not hav~ dared to plung·'e th;Is Georo·e Washinoton, Thomas Jefferson and om· own martyred a Washington per il continuo a;z:~- dlstru%gOI~O sen~a pl~dune; }<t -~ua Vl~~ona c_ostJtun.a u!l mira.
country into war before re-electwn to.: h1s second term. An d Abraham L:incoln fortify with their o-Ior\ous example, the vo di re~ucì di guerra. La pol.Izia colo. di cm persmo g-h a.vve1 sarn se n tu anno Il dove1 e di dargh
t
. d"' f tl . . 1 . f
his campaign slogan was deliberately false. In fact, the only ·
.
. ' f h •d
tl guarda gwrno e notte la Casa B1an- credito.
thing he needed to discard i t was the certificate of confirma- w_avermg com~ge 0 t_ e e1ega es an
:en_ c ~oice or. 1 e ca ed il Capitolo. Si_ccome _si aspet- :
Ma i soO'ni sono m·tro po dei sog·ni! La realtà inteTvieh1ghest office m the g'lft of the people of th1·s glonous nat10n. ta l'arrivo di altri cmquem1la redu- j
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.t b / l dp t , ·
tl·on to the high office of President.
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The people of this country a:re opening their eyes to truth.
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Nella riunione tenuta Martedì
scorso la sera, dal Consiglio Comunale, venne presentata una petizione portando parecchie centinaia di
firme di cittadini di questa citt)\, i
quali pregano il Consiglio Comunale, di forzare la New York Centrai
R . R. ad a llestire i lavori per la eliminazione dei passaggi a livello.
Per tale occasione, a l m eeting
presero parte centinaia e migliaia
di persone, fra i quali molti Italiani.
Intant o, i Consiglieri accolsero eli
buon gTado la petizione ed istruirono il nuovo Avvocato d ella Cittià, a
mettersi in rapporto con la Public
Service Commission onde questa, a
sua volta, faccia · pressione sulla
Compagnia Ferroviaria per dare
mano a eletto lavoro p rogettato da
parecchi a nni or sono.
Se le cose prenderanno una buo·
na piega, forse c'è speranza che i
tanti discussi passaggi a livello :;~a
ranno eliminati, ecl allora, può dar.
si che si eviteranno tutte le di·
sgrazie che annualmente avveng·ono
nei d iversi p unti della città, mentre
che la popolazione che aspetta lavoro, ne potrà anche avere il beneficio di trovare una occupazione
qualsiasi che l'aiuti a procurarsi da
vivere.
E con questa speranza a l cuore,
passa il tempo.

.JOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor and Business Manager
Saturday, June 11th 1932
"Entered a.s second-class matter
April 30, 1921 at the postofflce at
Dunk!rk, N . Y. , undel' the act of
March 3, 1879."

Professional Directory
EDW ARD PETRILLO
Avvocato Itaiiano
Civile-Penale e Criminale
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~
x
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_~. Nuovo

Avvocato
della Citta'

Si vuole che i Consiglieri forzano la N. Y. C. a fat·e il
lavow dei passag-i a
livello
$1.50

Subscription Rates
Sl.x Months
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erano ammirati dagli esperti.
AVVISETTI ECONO
I .gen itori, conoscendo la grande
"
MICI
Lo ~inozze di ~ndy D. Costello,
passwne che Johnny aveva pel penP
$
.
· sono msupe.rab1h. perchè l'Ostinello, dopo aver completato il corer 2·98 potete acqwstare fiO te e salate con la
·
t
so dell'High School -in Fredonia,. lo pal~i di tubo di gomma ch e mìsu- t t
. .
r.:
massima a "
ra % completo, presso la serv 1·ce , enz10ne. 1.)C la lb.
f acevano entrare in un Istituto del
g~ne:r:e a Rochester, N. Y. , dove, Hardware Co., E. 4th St.
~-..,_~
gwrm fa veniva graduato con onoGarbage e Rubbish Can di 20 galre.
Ioni, col coperchio, per soli 98c pres- ~
VOI NON POTETE
Ad attendere a detta cerimonia so la Service Hardware Co.
E.
vi s i recarono i genitori, Mr. & 4th St.
'
comperare un CARBONE
Mrs. Rosario Giordano di F redonia
B
migliore di quello che abe fratelli, sorelle e cognati e cogna~
uonissima, macchina per t agliate M & M. J
.
. re erbe, pel prezzo di $6.95 potete
J~mes~~w~ ~tsy a;:;es &GuMzzettaC· d! acquistarla presso . la Service Hard· biamo noi. Un ordine di
•. · .,
r.
rs. ar- ware Co. J<J. 4th St
O
lo Spoto d1 Brocton, N. Y., Mr. &
'
·
.
~ prova vi convincerà.
Mrs. Anthony Giordano di questa
I nostri prezzi sulle Macchine É c itt.à e Miss Frances Giordano di lettriche da Lavare, sono assoluta- o
Fredonia.
·
mente bassi.
Service Hardware R
DESMOND COAL CO.
. l!ra breve il giovine artista, par-l Co., E. 4 th St.
~ 36 E. Front St.
Dunkirk
tua _alla volta .dell'I~alia, ove si re- 1l Pittura di buonissima qualità al
Telefono . 219r;.
chera a perf~z1?nars1, e. al suo ri- . prezzo di $1 .95 per g·allone, presso
~orno, e n trera m
affar1 con una i la Service Hardware Co E 4th st,
1m portante ditta di New York City. J Dunkirk N y
., .
., ~~~~~_,_,AOSIIODOODDDDC
Gli a uguriamo dei grandios i S UC - i
' . '
m~ ~
cessi e buona fortuna .
, ABBONATEVI ED ABBONATE
LATTE
- -opuro e fresco por tato a casa
l VOSTRI AMICI A
UN NUOVO
DOTTORE
\'Ostra t&tti i giorni prima del_ _ ___;_l . .
"IL RISVEGLIO"
le 7 a. m. Ordinatelo da
$1.50
ALL'ANNO
Il Sig. Carmelo È . Patti, figlio aWilliam .J. Fellinger
dorato ai coniugi Mr. & Mrs. C;1r- . """""_...,..,..,.,_""',..,..""'""""'-"""",...
melo e Josephine Patti del No. 4~9 1 -:---------------
Phone : 804 • F 21
Mai~ St., è stato licenziato dalla ;
NUOVO ORARIO
~----·--------------Buffalo University ed ha ottenuto '
-PERla sua laurea di Dottore in Medici~=·:na insieme agli elÒgi da parte di
AUTUNNO E INVERNO
....
tutti gli insegnanti · e professori di
EFFETTIVO 2 SETT. 1930
~~
QUALCOSA DI
·detta istituzione.
:-:
NUOVO
Domandate una Time Ta·
Per tale occasione, un gTu ppo di
ble dal 22 Agosto in sopra
amici intimi del neo Dottore, gli
Sementi fresche di ogni
hanno preparato, per la sera di
L'ol'ario standard e molti
M.ercoledì prossimo, 15 Giugno, un
·~: quaJità per Giardini e Semi :·:
altri
cambiamenti
vi
renDmner-Dance a l Lig·ht House Inn, e
dono assolutamente necesdi Erbe, nonchè Ji'ertilizers m/
per la sera di Giovedì, 16 Giugno
nella Odd Fellows' Hall in Centrai , sario l'uso di una carta del
Ave., la famiglia,, dari\ una gran- ;
nuovo orario
de serata di gala e di ricevimento, i
ove, siamo certi, accorrerà un g r a n- i
//l/ W. RUECKERT & SON mi
BUFFALO AND
d ioso pubblico, essendo c he la fami- i
19 Huggles St., Dunkirk, N. Y.
glia Patti, conta riumerosissimi a- ·
:-:
ERIE RY. CO.
miei e parenti dappertutto.
'1
In entrambi i ricevimenti, aug·u- l
Geoò MacLeod, Receiver.
r iamo gran successo, . ed al novello .~ l
Phone: 2171
Dottore, le nostre vive e s incere
congratulazioni e buona fortuna.
i
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Dateci un ordine per prova

Like-Knu Shot- Repair Shop
337 Central .Ave. Dunkirk, N. Y.
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QUALSIASI GRANDEZZA
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superior motor fuel is available to you a t no extra
cost.

~
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~ FILL With KEYSTONE TODAY
~
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805-809 Centrai Ave.
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~ne,
usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buong11stai.
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101 East Third Street
Dullkirk, N. Y.
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Koch's Soft Drinks
Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Migliori E·
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Granulato ed Acqua Distillata.
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tra avere per risultato una sofferenza permanente.
Telef0nate 2703 pe1· un appuntamento di giorne o di
sera.
Occhiali a Prezzi Popolari.
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Optometrista Registrato
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"La Charbonnerie et la Macon~:
Telefo~ ate 2703 per un appuntanumto di giorno
:::
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di sera.
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339 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
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·CLARE BARNES
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Rivolgersi

LEJA ART STUDIO

, .. Frut~i, Co;'Jfez~oneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
F e1 1o-Chm,a B~slen ~ Fernet Branca importati direttamente_ dali !talla. Pmozze sempre fresche rostite e sa~
late g-Iornalmente e Buttèred Popcorn.

~
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~
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. u·k ' N . Y .

~.~

A Prezzi .Modici

Kodak

DUNJURK, N. Y.

l EMBLEM OIL CO., INC. l
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Noi sviluppiamo le

Fotografie
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full of this new, powerful gasoline.
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LEVY'S
Fourth St., & Park Ave. ·

~
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VESTITI
per Giovinetti da $25 e $27.50
~he et~a:Ao $30 e · $32.50 l'ultima
sta·g ione.
O~~~ppelli
Dobbs 11
Berretti e Scarpe Florsheiim
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lmp~r~ante 0pera stel'ica di oltre 840 pagine, in ele1gan~e ediziOne, con copertina allegorica e fregi di P. A.
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Traduzione francese di Louis Lachat.
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Importati e Domestici
Formaggi, Maccheroni e OHo
d'OI,ivo a Specialità
59 E . Tihrd St., Dunkirk, N . V.
Phone: 2156
Nol Facciamo Delivery.
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Generi di Grosseria Italiani
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D. VALVO
Wholesale and Retail
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A riempire il pos to lasciato vuoto con la morte dell'avv. Albert E .
Nugent, il q uale era stato per mol:::JZC::::!32t!:ZW-tissimi anni !'. avvocato della Cittll
il Sindaco W alter L. Roberts,
h~
scelto il giovjn e Avvocato Arthur
Dr. CH!AS. R. LEONE
B. Towne, il quale, Martedì scorso
la sera, veniva confermato ad u1721 Liberty Street
manità dal Consiglio Municipale, alERIE, PENNA.
lorchè tenne le sua seduta reg·ola- - 0 · -- , re. ,
.
.
L:A SlGNORINA MARTINE:lr ) __
L,A.vv,. 1'gwne, che e Cha1rman
LI VINCI<~ LA CA.USA
, -._........_ .......... _____ ,.,... ...............
Medico .Chirurgo .O stetrico
UNA GRADITA VISITA
cleì corn1tatto che. ~ta studl(l.Qdo per
·
·
l ~~.,._,~..GO""~..-r.M
la r!torma pel Ctty Charter, è per,
.
•
.
Orario d'Ufficio
Erano trasco~Sl parecchi an~! .cne :oona molto colta, ~ ha n suo Uffi"
La St~·norl~a .A~aha . Mar?~elli, Il
ATTENZIO
'
aa
non vedevamo t l nostro carlssuno clo leg-ale nel La l<;
Sh •e L
figlia del comug1 Stgnon Lmp e
NE.
Dalle 8 alle
A . 1tl.
amicone Sig. Marino Pace di Ho- Building in F'ourth llStreetot frequ~~~~ Teresa Martinelli pel No. 204 Park
.,
•
.
.
li
Dalla l alle 3 P. M.
l m er ? ity Penna.•. e.
,et d.?- 1, tatisstmo d a una estesa ' clientela, ;ve.,
scorsp,_
R Fatevi puh.re 1l vostro R
manda-vamo a nol stess1. . E
che lo tiene sempre affaccendato.
a . da Angola:' N. •Y ·• m automobtle
Cappello e lucidare le ScarDalle 7 alle 8 P. M.
bile che guesto bravo am1co s1 s1a
La scelta non oteva essere fat- ass1.e~1e a l S1g. Joseph Graziano, li
dimenticato di noi, che neg·Ji anni
migliore, e
noi auguriam u'? accidente •. e riportò pape da pel'Sone esperte e per
Phone: 22-763
- - · - - -"-"_"_"_'_"_"_:. scorsi, veniva parecchie volte n ella m o al neo Avvocato della Città af- reccln e
per. · cu1 fu costretta
un prezzo giusto.
----- ---- stagione a farct visita ed ora non fari d'oro c denari a barili.
a g·uardarc Il letto per diverso tem- R
.
. , . . - - - - - - - - - - - -- - - si fa più vedere? "
--opo e . S I ebbe delle ,cicatrici sul viso,
Però il nostro dubbio cM @g"li ci
UN GENIO ITA.LIANO
eh r 1marrann?
.tutta la vita.
5
Telefono: 2756
avesse aimenticato, sparì quasi per
'
l
del noto
.J 1 M' S
•
!incanto Lunedì scorso la sera, a llor- J
. .
. .
;;
e
Avvo.cato 'Ihomas P.
'
f chè ce lo vedemmo arrivare col suo oh n GtOldano, SI l echela a fernan, l altro lel'l . Sl diSCUSSe la
H A 'I H ospITA L
magnifico Dodg~ Sedan, e ' accom- j
completarti ·.i ~U. Qi studi
causa in Mayville, . davanti alla Cor- .
E 3l·d St
Dunkirk
f<ltto ciò che può abbisog'llare
pagnato da tre altri buoni Aom.i ci, e
l n Ita)ia,
t e_ Suprema. e la Giuria gli accor- l
rK
per
una casa
fra essi, quel buontempone di. John j
do un verdetto di ,100 ào1larl..
,
Liberatore (alla banùaaaa! l di Erle, 1 J otm Giordano, figlio adorato ai
••
•• _.._........_ ......-..... _ .............._ _
Pa.
cofliugi Mr . &. :Mr~. Rosario Gior- ~·····~·..•••• ........ ..;............
n
Stettero fra noi un palo di giorni, d ano d! · Fredonia, ·è un genio che
• • • ·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•..
Fumiture di prima classe
4
a prezzi bassi
passati a llegramen te, dopo eli . .che, fa onore a
ai :>l!oi . g;enitqri ed
fecero ritorno alle loro res1denze 1 agli Jtal\anl tutti.
Direttore di Pompe Funabri
nello Stato di Pennsylvania.
j La sua ispir azione, sln da quando
Li accompagni il nostro a ugurio era
è stata sempre la pit4
JOHN A. MACKOWIAK
di buon viaggio, assieme a l ringra- 1tura. E benchè a llora era. un sem60 Lake Rd.,
Dunkirk, N. Y.
l ziamcnto della inaspettata visita. plice dileLtante, faceva lavori che 1
'Ì'he NEW and IMPROVFJD
t08 Commerce Bldg.
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Fateci

~ma

visita al più presto possibile.

A. M. Boorady & Co.
.

81 Ead Th.i r• Street
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La prima edizione in lingua italiana è stata seque.strata dal governo gascista.
Il volume (edito in lingua francese) è in commercio
a 35. franchi. Presso la Concentrazione di Azione Antifasci~ta (1~3, rue _du Faubourg Saint Denis - P.ARIIS,
~O), 1 ~ostn lettor1 possono averlo a venticinque franchi
francesL

1
·

SI

§

;v!

Aggiungere : franchi 1,50 pel' la Francia, e franchi
3,50 per gli altri paesi, per le spese postali. Non si dà
corso alle ordinaz10m
· · non accompaa-nate dall'importo.
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DOROTHY JORDAN '
WALTER HUSTON
LEWIS STONE
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M. G. M. News
Comedy and Cartoon
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Siim Summerville - Zasu Pitts
" UNEXPECTED FATHER"

SHOW T IME ANO PRI CES
MATINEE AT 2 :30
10c ANO 25c
EVENINGS 7 :00 & 9~00
15c ~ 30c -- 40c

••••••••••••••••••••••••••••••••
1l----·--··------- .

''IL
RISVEGLIO'
'
ADS
PAY'
'
_. I
.

'i•••D•U•NI\: I R•K ,•N•. Y_.__
11 11 1
1

CRAVATTE!

trebbe offr1rle.

H
AU

Noi abbiamo il più grande assor time n to di C ravatte in tutti g li Stati U n iti. Tutti i disegni e tutti i
colori ora in voga. lVIanifatturate artisticamen t e e le
vendiamo ad un prezzo che nessun altro fabbricante po-
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Questa volta l' AriÒsto rimase abF;·a q~es~i ed a ltr! _mgegnos1 e perbastanza sorpreso dalla risposta del-l fettl a rtifici contabth, _che certo do1
lo sconosciuto e gli domandò:
1 vevano essere frutto d1 non .c~mune
- Scusi ma lei studia idraulica 1 intelligenza, e costare una VIgile ed
- No! ~ rispose l'altro - faccio (ininterrotta attenzione, appare fiil. cantiniere!
nanche un innocente conto corrente

200 Centrai A venue

\

Next Week - FRI. & SAT.
BUCK JONES - "Riding for
Justice"

$2.00 alla dozzina.

C

.
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.. - - · · · · ··

JIMMY DURANTE
Jl

Next Week
WED. and THURS ..
CHARLES FARRELL
MARION NIXON
"AFTER TOMORROW"
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O'Donnell Lumber Co.

s~e~~o
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Winter Garden--Sun. 1\fon. & Tue
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cati a mille doppi dei torti" loro fat- COMPLICATA STORIA D'A- ' intestato a .. Santa Rita in cui ve·
ti. Una delle p iù graziose rappresaglie che la collera abbia ispirato è MORE' ED UN iPECULATO niva mascherato con il' versamento
PER MEZZO MILIONE ·
di poche lire, la distrazione di non
quella di cui fu vittima un'attrice ceindifferenti somme che di volta in
lebre, la signorina Katinka. Questa
volta servivano a coprire altri vuodonna aveva incaricato un pittore
ROMA La vicenda giudiziaria ti.
in voga di farle il ritratto: termina- che fra non molto avrà il suo epiCon la Jozzi, che attribuisce gli
ta l'~pera, l'artista prete~e ~he que- , ìogo dinanzi al Tribunale di Roma,
sto ntratto non le assom1ghasse af- presenta un particolare interesse per ammanchi iniziali a furti e borseg.
fatto.
la curiosa psicologia della principa- ~i subiti nell'ufficio postale, nonchè
alle sue debolezze volitive e sentiNon sono io - diss'ella -- Io ho le protagonista signorina Jozzi Mamentali, dovranno comparire innangli occhi più grandi, la bocca più ria, e ·per l'intreccio di fatti e re- zi al Tribunale, oltre che le sue colpiccola, la capigliatura più abbon- troscena che una rigorosa ed acculaboratrici, anche coloro che sono
dante...
rata istruttoria ha fatto nettamen- direttamente colpiti dalle sue accuNon riuscendo a persuadere la te affiorare a carico degli imputati, se, passando così dall'amore a ll'ocantante che i tratti di lei erano e che formano lo sfondo drammati- dio, e dal nostalgico r icordo di un istati esattamente riprodotti, il pit-[ co ora sentimentale di tutta la vo- dillio non sempre disinteressato, a ltare propose di rimettersi all'opinio- lumonisa e complessa procedura.
la drammatica realt à delle responne di un giudice spassionato, il fiForse allo scopo di provocare la sabilità penali per una lunga serie
glioccio della signorina! Se il bambi- chiusura dell'ufficio postale di via di reati che vanno dal peculato al
no non avesse riconosciuta la ma- Fontanella Borghese per il vantag- falso.
drina, il pittore avrebbe ammesso di .g io delle succursali limitrofe, nello
La Maria J ozzi sarà difesa dalnon aver ottenuto la perfetta rasso- scorso maggio venne inviato a mezmiglianza.
zo di anonimo all'amministrazione l'Avv. Ambrogio Tamburi, e gli alAccettata la prova, un velo ven- postale la notizia che la gerente di tri imputati dagli avvocati on. Cane gettato sul quadro e fu fatto ve- ldetto uf~cio sign~rina Joz~i, m en· prino, Pellizzaori, Di Stefano, BariL'amministraz1one
nire il bambino: liberata la tela, co- tre era l amante d1 un uffic1ale man- lari ed 'a ltri.
stui gridò istantaneamente :
Oh, teneva anche rapporti intimi con un delle Poste si è costuita Parte Cimammina!....
·
funzionario delle poste, e che per- vile con l'assistenza dell'avvocatura
erariale.
- Statti zitto, sciocchino; tu non tanto l: ufficio era d~vent~to il ga--o--.
·
·
nli
_
lo
rimproverò
la
!ante
ntrovo
della
stgnorma
.
cap1sC1 n1e ...
. . .
. _ ,
,.
signorina Katinka, e rivoltas1 a1 p1t- . P01che l accusa d mdole morale INNAMORATA tDEL SUO PAtore ag-g iunse:
mvolgeva oltre che la gerente anDRONCINO VA VVELENA
- Io vi ripeto ' che il ritratto non c~e un funzionario _dell'amminist:a mi assomiglia affatto e · che io non ZJOne postale, super10re gerarchico
ve lo pagherò.
di detta signorina, espletate le pri- La Giovane Cameriera Finisce
me riservate indagini, fu dato inca. Qu~t~ è quanto vedremo.. ,·: - rico all'ispettore Comm. Hiver di Per Confessare l'Atto di Follia
mmacCiò l altro.
procedere ad una improvvisa ispeNAPOLI - Il signor Alberto Sic
La settimana dqpo il medesimo zione nei locali dell'ufficio stesso.
ritratto era esposto nella vetrina di
L 'ora insolita in cui l'ispezione si ciliani, dimorante in via Francesco
un grande mer cante di quadri nel verificava, il contegno curio;Samen- Girardi, da parecchi anni aveva ascentro di Parigi; il pittore non a- t e energico ed intransingente del sunto al suo servizio come camerieveva aggiunto che due cose al gua- funzionario che vi procedeva colpì ra tale Maria Zamparuolo, che ora
l'
dro: delle sbarre trasversali che fa- subito di pauroso stupore la Jozzi, conta 24 anni.
La
g
iovane,
che
cla
qualche
mese
MODESTO
-LA_V_
A -PIA.T'l' I CHE
cevano credere che la pe-rsona r ap- la quale dopo aver invano tentato
presentata fosse sotto custodia, e di sottrarre all'attenzione dell'lspet- nutriva in seg·reto sentimenti amoDIVENTA~ MILIONARIO
la seguente iscrizione al b asso: "In tore compromettenti documenti che r osi verso il padroncino Eugenio, apBIELLA _ #Ancora una volta
prigione per debiti"·
custodiva nella propria borsetta, fi- pren?eva che l'E'?-genio Sici~iani ?i
La folla si assiepava ridendo poi- nì con l'abbandonarsi ad una vio- era ~nnam~r~to d~ una graziOsa SI- giunge notizia cjall'estero di una cocbè · tutti riconoscevano la cantante lenta cr isi di pianto, ed in un vera- gnorma, V!C!lla d! ~asa . . ~a zarr:- 1 spicua . eredità ; ancora una VOlta c'è
alla moda.
mente drammatico colloquio non . . . e~be una v~~lentls~Jma cn - qualcuno che edifica sogni sui miQuàlche giorno dopo la signor ina seppe dare sufficiente ragione del S! ~h lacnme; m_a pm tard1, calma- lioni piovuti dal cielo. La notizia
era parsa nprendere le consue- jdall
t .. .,,.,
1 .·. ·t ..
Katip.ka si presentò dal pittore:
baratro in cui si era venuta a tro- tas1,
te occupazioni.
":1ene . e a~ o n...,.. conso an 1 a_
ha ne d1 Alger1a e nguard a l'P-recll- Rendetemi subito il mio ri- vare. Fu cosi che mentre rimasero
P?co dopo, l'Eugenio Siciliani av. t à di un vecchio del Biellese, m ortratto.
non accertate le denunziate irrego- n vostro ritratto -?.... Ma quale larità sentimentali della f erente, af- vertJ':a un malessere; colto da di- to senza testamento in quella coloritratto? !....
fioravano invece p iù gravi irregola- stur bi e da dolori viscerali intensi, n ia francese. · Si· tratta dell'emigrato
era costretto a mettersi a letto. Un Federico Garbaccio nato a Pistole--- Si, quello che av.ete esposto nel rità di indole amministrat~va.
negozio ·sulla piazza.
J
F':l ass~ato che le. fro~1, ammon- n;ed~co. acce~ta':a più tardi trattar- sa (Vercelli). Nel '1882 egli abban- -- Ma quello non è affatto il vo- t anh a c1~c?- . 500 m1la hre, aveva .. Sl d1 smtom1 di avve~enamento . A donò la casa paterna, in seguito a
stro ritratto... Voi stessa m 'avete no avuto ImZJO fin dal 1919 e che questo punto, la Mana non ha sa- rovesci di fortuna che travolsero
detto · che non vi rassomig lia per la gerente con la compiacente com- p~to più contenersi; c~dendo _ai pie- su,o padre Vinc., già proprietario di
niente!
plicità delle sue impiegate, ed i d1 del padrone, ba ch1est? p1angen- una f abbrica di' pannilana. Col solo
La signorina Katinka fu allora ob- suggerimenti contabili di un primo do perdono, confessando d1 avere el- viatico di speranze e di tenacia, vabllgata a riconoscerlo per il suo e a fortunato amico del cuore, aveva la stes~a, mescola~o della potassa licate le Alpi, sostò in alcune citt'à
pagarlo per la somma convenuta.
creato tale un perfetto sistema con - a~ caffe e alla mmestra, serviti al della Francia facendo lo sguatterp
- o:O:otabile .... di comodo, parallelo alla g~ovanotto . Durante la notte, il nelle osterie. A poco a poco appre.
.
.
. contabH~ ufficiale, per cui le nu- gJOvano~t?: ~urante la notte, il gio~ se alla perfezione l'arte del cuoco, e
Un gJOrJ;IO Lud?VICO Ano~t? SI merose ispezioni eseguite non riu- vane S1c1ham si è aggravato t anto fu disputato da. migliori alb erghi
trovava a passeggtare nelle VJcman· ono mai a rilevare irregolarità da dover essere tras~ortato all'aspe- p arigini. - Un pi._atto speciale, da lui
dal~, m entre lE!- Mana Zamparuolo inventato ~ che • portava il suo noze del Po di Volano ~presso ~erra- :~~~ette 0 di una certa entità.
me, lo rese quasi celebre. Gu adagnò
ra). Stanco alfine di cammmar~,
La Jozzi si serviva per il suo vemva tratta m arresto.
si fermò un istante a guardare 11 .
.
tab'l delle 1·ngenti som. .
.
t
dell'acqua gmoco con l e
capncc10so . mov1men o
·
h g'ornalmente
era riuscita a
1
Qualche mmuto dopo un uomo m o-~ me c e .
r
.::t~:.::*.:•~~:::·~~=~::•::!•:::•:~::•!:•::1•:::~:•::::•>.::•:::•:::+.:•::,4>.::+:::.:::..:+::,4~+::..::..::•::!~:::•::•:+::•:i~::•:r+:•:::•;)•:::•::+::•>:•:::•:::+.:•::•>:•:•:•:
destamente vestito gli si avvicinò far afflmre dalle Banche ~oc~ 1• u- ~
~ t lpetendo a bassa voce:
.
sando di un rapporto fiduciariO b~he
Semet:Solvay Coi{e è )l Migliore,
· · _ Clie pecèato,- che peccatO!
si era venuta a creare con e
nPerche Esso Resiste Più a Lungo,
L 'Ariosto, punto da viva curiosi- che stesse. .
, ·
Ali
h'
tà, incominciò a squadrare l'indivi- . Eran~ so.~tJ- cosi_ h_b:;,et~l pos~allvdl
ore e avrete bisogno di Pittura o Enamels rammen111
duo e infine non potè resistere alla r Jsparnno R ipostJgho
cm
etatevi che l'assortimento McDougall-Butler è ~ompleto.
tentazione di domandarg li:
nivano temporaneamente ?allocate _le
Ma dite un pò .p erchè questo fì.u- somme che dovevano pdOI t~O;fitab!lme vi sembra un peccato?
mente mascherare prece en l Jrrego_ Eh! caro signore, il peccato larità, e ne_llo
tempo dove":aCOMPLETE BUILDING MATE-RIAL SERVICE
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I n quel gli
tempo
affluivano
lag·giù CIO
nuhom dJ lire.
Je urlastesa
e a ccorsi
la fandi numerosi
emigranti.
A Siclney,
, a, Circa 6 ---o. ·: ciulla
a terrat rovarono
in una pozza
di
a - dopo alcuni mesi dallo sbarco, fece UCCIDE Li~ F IDANZATA -CON ' sangue; subito provvidero a trabitava con la yecchia madre il co- la conoscenza con Sir Thomas EdQUINDI( I COLTELLA'l'E
: sportar e la ferita nella vicina casci: na, ove poco dopo decedeva.
La
lono Camillo Colombo, di anni 37. ler, che, proprio in quel tempo , st aUn fratello di . costui, Umberto, er a v?'. organizzando u':a grl7nde spe- l.Jn Big-lietb S pieg-a il Delitto : i madre della ragazza ha asserito che
morto circa un anno fa a soli 34 dtzwne attraverso 11 Contmente au- 0 E n.· ,
· S
l'U ,·d0 essa non sapeva di una relazione
anni, lasciando '; la moglie ancora straliano. S_e guendolo, durante ,. il
ne., nu '- posa
CCI
della fig·liola col Bonacina, ma una .
giovanissima, tanto da a ttirare su lungo cammmo avventuroso nell m- j 8 ERG ·
.
.
fotog·rafia trovata sul posto del deJ
terno
l'
G
b
·
d
'
AMO
-Un
f
atto
d1
san• ex-cuoco
ar acc10 tvenne .
cr •
.
litta, che ritrae i due giovani uno
di sè le attenziOni amorose di un
altro contadino ~ Olindo Marzaroli, un accanito
r icercatore
d'oro. Risebnalato
da Caprmo
Berga. .
.
d u bb'10
· d
masco
Una bellissima
o- ·
r
vJctno
a ll' a·ltro, non lascm
.
. ~ gue
t or no_ opo c1ue anru, sulla costa, m
dimorante n ella stessa cascina.
·" 1?vane c•1 di una relazione amorosa fra i due;
17
A nulla vals~ro i rim.proveri e le un piccolo centro, dova aprì una lo- • anm, durant~ la mattmat?-, . ~ venne anche trovato un bigliet to del
canda trasformata dopo poco in stata trovata cnvellata da qumd1c1 B
.
'tt
"O
E .
raccomandazioni del Colombo e del- un alberghetto
Gli affari andaro- colpi di coltello infertile da un suo ona~ma con 1al scn ?'d " 1 ~r~~
la nuora, che anzi inasprirono l'in- no bene ; tornÒ p oi a Sidney dove innamorato, mentre a ttendeva al p a- dca ~~ _spdosat o l: ~c~\ o .
o~~~~
namorato, il q~lale trovò la miglio- divenne presto prop r ietario di 'un al- scolo delle bestie, in un bosco n ei l ab sl_ e_ a o a a a 111 anza et l . -.
re solidarietà nel fratello Elia
un
.
. ·
.
ra tmen sono ora su e sue racce.
regiudicato eh~ i carabinieri '
bergo di lusso. Speculò poi a bil- press1 c1e 11a cascma denommata Co- ~~~
tut- mente su terreni e fabbricati dive- sta. Movente- del delitto pare si
P
Libri - Libri Libri
tora ricercano;, violento e sa ngu ina - nendo p ropr ietario di una tenuta de bba a una ardente passione amor io.
..
nei pressi d i Sydney e di due interi r osa da parte del ventiquatt renne
P rop?'1.o ogni ltbbia.mo ricevuto u no
I due fratem Mar zaroli, volendo isolati n ella città di Wellington, nel- Giuseppe Bonacina vers o la
dicia sbarazzar si del .,controllo del Coiom- la Nuova Zelanda.
settenne Enrica Piazzoni. Quest'ul- ,q?·o ssa partita di beniHsimi R omaM
P iù tar di lasciò l'Austr alia,
tima era uscita al mattino dalla ca- del/.a celeb?'/J sc-rittrice "CAROLINA.
bo, incontratolo nei pressi di casa,
lo percossero a sangue, r ivolgendo- recarsi in Algeria, si fermò a ~~~ scina per recarsi a fa r pascolare, n el lNVERNIZIO".
si poi contro la vecchia madre di da, dove si dedicò al tentati vo di ri- vicino bosco, le bestie . Nei pressi
Gli a?nanti dellà buona lettur a, p~ ..
lui, che era acèorsa per prestare
della località dove si trovava la
mettere in onore le antiche terme
aiuto al figlio, 1e la gettarono per roman e. Quivi verso la fine del feb- g·iovane contadina era un gruppo di tranno venire a {a?·e la lo?'O s(:elta.
terra colpendola più volte.
braio passato cesso di vivere. Du- quattro g iovanotti. A un cer to maIl Colombo, sebbene ridotto in rante la sua lontananza dalla Fa- mento uno di essi e precisamente il ALLORCHE' AVETE UN OOLLA•
RO E MEZZO CERCAbrutte condizion,i, t rovò la forza per tria, non mantenne contatti coi pa- Bonacin a disse ai compagni : "ProTE DI MANDARLO A
soccorrere la ,!Jladre, trasportarla. , renti : quello che si sa di lui ' i pa- segu ite pure il cammino che io vi
"IL. RISVEG LIO"
n el let_to . e praticarle qual~he cura. renti b iellesi lo hanno appreso solo raggiungerò più tardi" .
Mentre i
$1.50 AL.t:'ANNO
Ma p01ch~ la p_overa vecclua non . a - . dopo la sua morte, da compaesa.t compagni si allontanavano il Bona - ì
v e:va sollievo, 1l Colombo SI dec1se ni che risiedono in Algeria.
ad un
uscire
perd~ invocare
to ! P?ICh~
. , ~l
. GarbacelO
. nsult3:
.
di
medico
un paesel'interven
vicino. Amor- ;;~-·•••••••••••••••:ilii••••••••••••••
veva compiuto appena pochi passi, 1 t? ~!CCbJss~~o, e senza _P~renb prosallorchè i due Marzaroli, che si e- Slmt lag;gJU, le auton!•a francesi
rano appostati dietro la casa mu. hanno segnalato la notizia al connell'dosi di due grosse zappe, torn a - sole generale italiano di Algeri, il
Which is th e Greater
rono ad aggredir lo furiosamente, quale hl7 scntto a_ B1ella. _Si sa oEVI L - DRINK OR
colpendolo con le zappe alla testa r:;t ch_e Il G?-r_b:;tc~w ha qm pa~en~i
PROH l BITIO.N ?'
e alla schiena. Quando lo videro al dJretb, ~ud~:hvlsJ m ct_nque ass1 dJsuolo sanguinante e boccheggiante, scendenti_: 1 loro nom1 sono _st ati
s i diedero alla ·fu o-a.
tras~ess1 dalla Procura d J B1ella,
Il Colombo fu "'trasportato mori- per Il t ramite del_ ~inistero degl'l
bondo all'ospedale di Ghesio. Nes- Esten, a l console Jtal!ano d t Algesuna traccia si (ha dei due feritori.
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Gli a rtisti si sono talvolta vendi-
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gmnte
in qHe- :·cina
zoni. siNon
si saa vvicinato
che cosa alla
l ia avvetANN- in tal modo un cap1' t a l e d'1scret o, e, n_
. L e not'JZ_Je
. pnvate,
.
.
sarebbe
Piazpoichè era d'animo avventuroso, ri- stl ultlllll gwrm dall Algena fanno ; nuto fra i due, chè ad U l;. tratto i
solse di trasferirsi in Australia.
a~mon~are :a ~o_rtt~na_ del Garbac- ' compagni del Bonacina udir ono del-
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IL RISVEGLIO
~~~-'-'A'I casa ed aveva maturato il suo dise- senza Non
leg·ger·la. t
no; orse era riuscita a p ·ocurar-

eco
d egli
t
1 nond e' forse cos'1 colpevol e,.( portar lo·?
e ch e g l'1 aveva ced u t o co11a speranf
g
1
Appendice di "Il Risveglio" 2 CAROLINA N
si una chiave della porticina del
.- :
. so~o an o pazza, reme o ere e .
.
Lo, ripeto; sua madre è una za. di d ivenir qul la padrona.... se
- ·
l VERNIZIO S giardino ed una volta entrata tro- plico la gwvm~ con una certa vw-Non è colpevole? - ripetè Jo- l santa, ella cercò sempre di evitare non farò scandali, se eviterò di par0
SSO vato il balcone aperto, si sar~ na- ~ le~za: -· V~gho sapere quali prove landa, i cui delicati lineamenti si l? scandal.o intorno al nome del ma- . !are di quella morta, non perdonerei
scosta in una stanza e forse , dopo mi nserba 11 destmo: dammela, te contrfssero, ed espressero la più r1to, lo difese sempre, lasciò crede- un'offesa al mio orgoglio di moglie
essersi avvelenata, si sarà stesa sot- ne prego.
.
straz1ante angoscia. - · Sei tu, ora, . re al mondo ed ai suoi di ~sere e, se dovesse tradirmi adesso, non
R to il letto attendendo la morte.
_Rosa obbed1; aveva le lacrime a- che lo difendi?
. .
[una _moglie felice, e quando la si- verserei una sola lacrima di dolore,
Osvaldo ascoltava pallidissimo.
.gll occhi, .mormorò _alcune parole
E deve difenderlo anche lei gnonna venne al mondo, tutto l 'af- ma saprei vendicarmi.
Basta, non ne parliamo più,
che
e se- .q uesto è il suo dove re! _ disse con' f_ etto · della signora fu concentrato
- Inoltre, - proseguì Jolanda .
dett non 1 s1t poterono
t
· m·tendere
d
1sse affranto.
ad e su appe o, a 1 p!C i della sua 'forza Rosa. - Si ricordi quante vol- m 1e1, " e spesso, abbracciandola, di- intendo che se Osvaldo ha abbandod
IC.OIOOC~:»>~.N"~~J""J""~~J""~~~J""J""J'"J""J""A
- Il signore ha ragione,
r i- p J rona.
te è andata in collera con me perchè c~va: .• Ffalt.e, M~donna.... che_ essa nata la madre, non a bbandoni la sua
·
spose Rosa. Ormai sono inutili
olanda g-uardò ancora una volta sostenevo che il signor osvaldo non Sla pm et tce d1 sua madre; 10 pos- creatura e. se non può darle il no90
Tutto era avvenuto nel più pro- I di un'ombra nera che sembrava se- tutte le ipotesi: ciò che è stato è l.a sopraccarta, poi con atto rapido, era l'uomo che le conveniva semsoppor are qualsiasi dolore, ma m é;; le assicuri alm.imo l'avvenire.
fondo mistero:
g_uirli, e sostò soltanto a pochi pas-1 stato, e s1 deve cercar . solo di ripa- 1n:petuoso . strapp_ò la busta, e ~o- brandomi troppo leggi ero, i~costan- se v~de~si ~na sola lacrima negli
Quando Gi.or.g io la cavò fuori di s1 dalla loro dimora.
rare .... S1gnon, sarebbe bene_ s1 npo- ghendone_ 11_ fogllo m essa racchm- te. Lei si ostinava a ripetere: L'ad1 m1a
se la sapessi in·- Lei è un angelo! esclamò
sotto il letto, Osvaldo. credette !Clli.
Quando rientrarono nella stanza J sassero anche l?ro: domam pense- so, lo spiego e lesse a
voce, mo e lo voglio: io non accetto con· fehce, ne morrei.
Rosa bacianqole una mano. - Se. il
svenire e a vederla lì, allungata ai nuz1ale tranqm.· lla, illuminata, i due remo al da farsi.. pe::chè la stgnora m modo c_he anch e la camenera po- sigli che dal mio cuore". Ol'a i l
Oh! no, mamma adorata no padrone dovesse t radirla,
su_oi_ piedi
ebbe forza di fare n .
e bbero . un mon on vorra pm certo dormir 1
suo cuore è stato appagato e lei - proruppe con slancio
___:_ da fare anche con me.
nummo movunento.
l to d1 _raccapnccw. Erano lividi en- qm . . Buo_n a _notte.
.
.
"
.
.
.
deve prepa rarsi a combattere con- Tu non mi vedrai piangere, io saJolanda sorrise debolmente, poi . si
Ma mentre il fratello ne esamina- ;
come fantasmi, e Gior.g io fu
Ella scivolo nello spogliatoiO,
Io ' 1 h o_ o?t?-ta dal _
. mo- tro coloro che vorrebbero cambiar- prò imitarti, nasconderò il mio sof- rovesciò sul divano.
va . con cura il corpo, per vedere se !11 pnmo a riaversi.
po av;rne tolta la ch1ave, per chlU- mento _che VI VIdi, yerche vo1 m1 ru- glielo. Prenda esempio da sua ma- frire, mostrerò ·un viso lieto dinan........: Sono molto stanca; ..,.... monnovi fosse traccia di ferite, Osvaldo, l - Ora bisogna rassicurare tua der~ l ~~c10 . d1 dentro.
baste 11 cuore dell uomo che amavo, d7e, che ~i è trovata in molta peg- zi a t utti, e spe ialmente dinanzi a rò - ma se anche Osvaldo tornascon gli occhi sbarrati, cont'inuò a 1 moglie; __ disse __ rimettiti, se no
Gwrgw SI volse al_ fratello:
del 1:adre della mia creatura, il cuo- g10r cond1zione di lei, eppure ha sa- te.
se, non anderò di là; no, no, è !mguardarla, sembrando gli di esse·r e con quel viso le farai paura.
·
. ... .. Q_uella donna e un t,7sor~ 1
re d J O~valdo: che, a veva giurato di puto sopportare nobilmente il suo
N egli occhi di Rosa brillò un lam- possibile, passerò la notte coricata
in preda ad un'allucinazione.
--Hai ragione, bisogna continua- , drcht~ro . con calore. -- F mche ri- sp_osa rmi, e d~ le~pttlmare la sua fi- do~ore, che il mondo ignora ancora, po di soddisfazione; essa aveva ra.g- qui e tu devi promettermi di non
Il bel viso di Nilotta aveva assun- j re la comm. edia incominciata, _ ri- marra vrcma a tua moglie, 11011 a- ghuol_a. Io VI od1~ ancora più oggi, e lO strapperei il velo che cop.re il gìunto il suo intento.
!asciarmi.
to nella morte un'espressione quasi spose con amarezza Osvaldo. -- Vie. vrai nulla da temere.
eh~ sJete sua moglle!
segreto della padrona, se non fosse
- Così la voglio! disse con
Ella può dormire fra due
di minaccia, le sue pupille _di pervin- 1 ni con me?
III.
Ah ! se sapeste quanto l'odio sia qu esta terribile circostanza.
vivacità. ~· I pianti, le recrimina- guanciali, io non la lascio davvero....
ca, di sotto le palpebre semichiuse.l - Sì.
Quando Jolanda, quasi trascin ata dolce per coloro che han~1~ propri~Le parole della cameriera s cosse- zioni non servono a nulla.
sembravano scrutarlo, ' le labbra Jeg-1
strinse nervosamente u- dalla cameriera, si trovò sola con
e qu ?-le
Vl s 1a ro la_ gio':'ine donna, e furono come
Però,
aggiunse Jolanda,
Continua
germente contorte parevano sogghi- 1na .mano come per ringraziarlo, ed le1 nello spogliatoio e sentì il rumo..
ordlare. e. vend1cars1_!
.
. . un dtversivo al suo dolore.
mentre il suo bel volto prendeva
~nare.
j apn
l'uscio dello spogliatoio. Il r e dell'uscio che si chiudeva, s i la- , . I? non rr:-1 struggo ~n p~antr ne
-- Anche mia madre ha sofferto? un'espressione di fierezza indomaAndy D. fu<ij,IJello, a.l No. 101
- Portala via, portala via .... non! cuore g li martellava nel petto.
sciò cadere sul divano, chiedendo 1m rt~lproven, non m1 n bello; anc he - C;hiese a voce bassa , turbata. - bile, di un'energ·ia che la cameriera E. 3rd St., rostisce e sala pinoz.
posso vederla! -- disse ad un t'ratJolanda? chiamò ent rando. con voce ansiosa e turbata :
~ca~clata, . nascondo l~ vendetta sot- Ed 1o non me ne sono mai accorta ! non conosceva ancora in lei - se
to Osv;tlde.
l Ssst, -- fece Rosa avanzandosi
- - Credi tu alla storia d ella pove- to Il s?rnso, la rabbia sotto la rasEssa voleva che la vita della posso perdonare il passato di mio ze tutti i giorni, Nessuno in cit·
Giorgio si rialzò; vide il volto del : verso di lui e mostrandogli la gio- ra scema?
1 j
Ma _non sono rasse.g na- sua_ creatura scorresse serena, non marito, il suo tradimento verso quel- tà O fuori potrà superarlo. Profratello sco~postp dal terrore, e vane distesa sul largo e basso diRosa trasalì, e facendo un pen ol;;o ta_. e quaJ?-dO VOI tornerete con co- vemsse turbata nel suo sviluppo da la disgraziata, che forse non amava vate e vi convincerete.
scuotendolo quasi rudemente per un T&no, colla testa sprofondata nei sforzo:
l m c~ e. 1_1:11 ha t:a,d1t a , pensando al- dolorose impressioni, rispose Robraccio: .
cuscini di seta; e facendo segno a i
Perchè no? rispose . ..... Si ì~ fehcltà che_ VI aspetta nella casa sa. - Rua madre è di quella pasta
- Questo non è il momento d i a- du e uomini di rientrare nella carne- trovano più spesso di qu ello ch e l ei di vostro_ m a n to, w metterò fra voi di cui si fanno le martiri. Maritata
ver paura! - disse fremente . ...... Ti ra da letto, li segui, dicendo; _ La pensa di qu este creature incoscien- due il m1o eadavere; . questa sarà la giovanissima ad un uomo che non
sei fors(! mai commosso a lle pre- signora dorme tranquilla e sarebbe ti, che s'illudono di poter piacer e-, condann a d1 entra~b1, la maledizio- amava, ma che il padre morente le
ghie-re, ai pianti delle t u e vittime? un peccato svegliarla adesso, tanto di essere amate, e spinte da qual- ne della vostra VIta-:'.
.
adv
1_0eva_ impo~to _di sposare, dette adNon ridesti sul viso a quella disgra- più che mi ha fatto promettere di che cattivo genio, sono capaci dei . Jolandll: non ~bbe PJU forza d1 con- . a1 sog·m piu belli della sua gio1
z!ata quando ti chiese di legittima- lasciarla lì per questa notte, ed io più brutti scherzi.
tmuare: _ 1 foglw cadde . sul tappeto, . vmezza, e si dispose a compiere i
re la tua creatura? E ora chç è l'avre i vegliata.
Jolanda guardò fissa la camerie- ed ella Sl coperse 11 volto con le ma- i suoi doveri di moglie con la fermezmorta, ti fa paura.
Su, scuotiti,
Ha pianto molto? Si è spa-! ra.
n i.
; za e la costanza delle donne antipensa che v'è dilà un'altra povera ventata? -· chiese Osvaldo in tono
- Ebbene, - rispose con lentez·-- Che cosa terribile .... - ·· balbet- ; che, che non vedevano nel matrimodonna . che soffre e piange nell'at- sommesso? II?-entre Giorgio guarda- za - i~ sono persuasa che non si tò. .
.
nio un _frivolo !~game, un mezzo per
tesa.
va con smgolare attenzione- Rosa/ tratta cl! uno scherzo, ma di qualRosa f ece una pallott?la .d i quel- l coml?anre e bnllare nel mondo, ma
- -Hai ragione; Giorgio, perdona.. senza parlare.
che dramma intimo, doloroso, n el la _ca:ta,_ e l.a_fece_ spar1re m tasca . . bens1 lo reputavano come un sami, -- balbettò Osvaldo passando- '
Sì, un poco.:.. ...... rispose _ ma j qual e è coinvolto mio marito e si POI. mg·mocch1at~s1 dinanzi a Jo- 1 ~erdozio, sul cui altare si devevano
si una mano sulla f,ro nte.
Ma ! sono riuscita a calmarla e sono si- , collega colla lettera trovata nell'in- landa, le sussurro con voce commos- • Immolare tutte le ambizioni
tutti
dimmi, sei proprio sicuro che Nl-; cura che la brutta
pro- 't g ino cchiatoio; dammela.
sa ;
.
.
· gli orgogli, tutte le :volonf-à. '
; vata svanirà presto, e la signora J o- 1
lotta sia morta 0
Rosa esitò.
--· Gliel'ho detto,_ di non leggerla;
Di questo non ne ' dubitavo
-- Per questo non v'è dubbio: es- ! landa sarà sempre la stessa per lei.\ ·--- Dia r etta a m e, la d istrugga ~ma donna che scnve a qlfel modo, punto .... - interruppe Jolanda.
sa si deve essere avvelenata, ed è i Essa aveva accentuata quest'ulti- l
e _una pazza o una malvag1a. Se coSua madre, continuò Rosa
venuta a morire sotto il tuo letto. Il m a frase, ma. Osvaldo non vi pose ·
, ,
l ei fosse stata o_nesta, se avesse a- - non tardò ad accorg-ersi che l'uoNon me lo dire, non rnc lo mente; pensò solo che aveva in Ro- 1 IL NO~TRO AGENTE PER vuto la sua ragiOne, _anch~ tradita, mo a cui era unita, se non era in
dire!. .. io non dormirò più in questa i sa una pote nte ausiliare, e questo !
Cl.. EVELAND, OHI O
non ~1 . sa_rebbe sc?-!?hata ~on delle fondo in fondo cattivo, aveva il
camera!
.
. . j bast? per fargli r iprendere la sua e- l
male chzwm _su dJ 1e1 che m fi~ dè. vizio della lu~~uria _nel sangue,
Eppure. b sogna che tu v1 n- : nerg-Ja.
1
conti no~ Cl ha nulla eh~ fare, a- VIZIO tanto pm pencbloso, permanga per, tua1 moglie, ribattè 1' Grazie,· Hosa, __..:. mormorò con !
vrebbe ptUttosto cercato d1 C?mmuo- chè mascherato da un'apparente bocon asprezza Giorgio . .-· Via, sbri- accento commosso -· non so come l
verla, pregato .e P~~nto,_ e pr1ma a~- nomia ed onesfà, che Io fece semghiamoci, aiutami a sollevare il ca- , ricompensarvi.
..
i
cora del t;tatnmomo sr sarebbe r1- pre ritenere da tutti un vero galand:~vere; lo sosterr emo per le bre.ccia ! Ella aggroLtò fortemente le so- i
volta a_ ~ei, al ~uo. cuore, alla sua tuomo .... Essa ne provò dapprima
e lo porteremo fino al canale.
A J pracciglia, ed il suo volto bruno ed
generos1ta, perche rmunziasse a spo- una gran pena, senza farne respon<lue~t'ora e con questo tempo, st'1 i ardito assunse una fosca espressiosare Osval~o. Se no~ l'ha fat_to è sabìle suo marito, ch'era nato da upur sicuro cbe non incontreremo a l- ì ne.
stato ~erche sapeva d1 ~~serne mde- na madre vana, frivolissima; poi, acuno: non ti muovi dunque?
l
Io non ho bisogno di r icompengna •. <h a:• er to_rt?, pe~·cw, B:nc~e se vendo fede in sè stessa, s i dispose
- Non . posso, non posso.... - ! se; - disse agisco solo per la
t la dtsgraz1ata SI e ucc1sa, le1, s1gno- colla sua tenerezza, colle sue cure,
mormorò con voce affiochita Osval- i mia padrona, che amo come una fira, non deve averne alcun rimorso. colla sua amabilità ad allontanare
do. - 'l'i dico che è impossibile... . l gliuola, saprò proteggere a qualunJol~nda aveva lasciate cadere le il pericolo che le sovrastava. E s 'ilIl volto di Giorg·io assunse qu el- / que costo l'onore del nome che por- '
b raccia ~ guardava come smarrita luse per un istante davvero di averl'a~petto_ terrib~le che faceva impal-I ta,. ~ .saprò vegliare. sulla sua tranla camenera. . .
.. .
. lo essa sola conqui_st~to interamenlidtre gh opera1.
qUilllta. Ora d1tem1, che ne a vet e
--. Io _non vogho pm nman~r qm! te p er sempre. Egh s1 mostrava co·- Vuoi forse !asciarla qui, di- fatta di qu ella morta?
-- r ip ete ~remando. - - Vogho tor- i!!l amante, premuroso per lei, che esgraziato, o che io metta a parte i
Come, voi sapete? ·- esclamò
na·r e da m1a madre! .
.
ra facile .ad un cuore ingenuo -di ilaltri dell'avvenuto? disse fui- 1 Osvaldo indietregrriando alquanto.
- Per vederla monre d1 dolore .... ludersi. Ma la povera sio·nora non
ìl fratello con uno sguar- 1 - Non so
sosp etto. Non
quasi con violenza Ro- s?rrise a lungo alla sua vittoria; an-'
·'l
o o.
do aff atto a d uno scherzo per spasa. Ed aggmnse con accento g rave : z1 ella lo sorprese ad offenderla nell
·- - No! no!
1.ventarla, ma ritengo invece che ,
E appunto per sua madre, per la sua stessa cas a con una fanciull'onore della sua casa, del nome che l a che amava come una sorella, una
- - Và, apri il balcone, di lì scen-! qualcuna fra le ragazze da lei abSN A.:P.SB'OOTING TJIB KILLBNJUt11l
<leremo _in giardino: non dimentica- l bandonate sia venuta a morir qui
o:a ~orta, ella deve fare ìl sacrifi- sciagurata che andò a finir male.
llaleì1hla: .Aia wtf..a . .t~a.~ .
re la ch1ave della portic1na.
1 pe r turbar la sua felicità e per puZIO di rimanere. La s~a fuga sarebOh! mio D io, che orrore! _
Osvaldo, da quell'istante, parve l nire la giovane sposa della sua scelh e la condanna del s1gnor Osvaldo balbettò Jolanda. E potè sop·
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ehe agisse come in sogno. sotto gli ta.
ordini del fratello. Egli non avrebVoi siete molto accorta, -- osbo mai più dimenticata la sensazio- servò Giorgio - ·- e oltremodo severa
Giambattista Buccilli
ne che lo colpì, sollevando il cada- con mio fratello. Ma il .vostro afvere di Nilotta.
fetto per la padrona vi scusa, ed io
Il Sig. G. Buccilli del 2184
Gli pareva che essa si oppoggias- e Osvaldo fidiamo interam e nte nella Stearns Rd. Cleveland, Ohio, è
se completamente a lui, quasi voles- vostra prudenza.
se schiacciarlo ; la testa, dondolanRosa alzò i suoi occhi cos ì since- stato scelto quale Agente-Corri·
do, gli sfiorava ad ogni momento le ri e luminosi su Giorgio , ed il suo spondente de "Il Risveglio" pet'
guanc;e, e nelle tenebre in cui si viso sembrò rischiararsi.
Cleveland e paesi limitrofi con
trovarono avvolti qu ando furono in
- E possono fidarsi. ... -- rispose incaÌ'ico di collettare i vec~hi e
giardino gli sembrò di sentirla ran- - io non sono severa, ma giusta;
tolare.
però il signor Osvaldo può star tran- fare dei nuovi abbonati.
Lo raccomandiamo vivamen-.
Era certo che, se suo fratello non quillo, che sarei la prima a difendergli fosse stato vicino e non l'avesse lo in faccia agli altri ed anche a t~ ai nostri amici.
spronato colla sua. energia, Osvaldo !'lUa moglie; e, vedete, se io avessi
Il Risveglio
sarebbe f\lggito, abbandonando la potuto in'dovinare la presenza di
morta, a rischio di tradirsi dinanzJ quel cadavere sotto il letto prima
a . sua moglie.
che giungeste, vi assicuro che avrei
La presenza di Giorgio lo sosten. evitata la brutta scoperta della mia
ne; di quando in quando egli g li di- padrona, nascondendolo stanotte nelceva con voce sorda, impe riosa :
i lo spogliatoio ed accordandomi poi
Avanti, più svelto, non teme- con voi sul modo di farlo scompare!
rire.
l
La notte era buia, ed una volta
- Siete una donna ammirabile;
fu ori del giardino Giorgio respirò pisse vivamente Giorgio -perciò 1
più libero e cessò alquanto lo sbi· non vi nasconde remo che ci siamo i
g-ottimento di Osvaldo. Nei dintor- sbarazzati del cadaver e. e l'a bbiamo 1
ni della palazzina il silenzio era g ettato nel canale che scorre a poca
perfetto, la strada verso i campi che distanza dalla fabbrica.
conduceva al canale era affatto de- j - Ve n e siete incaricati voi stesserta. .Ed ammettendo anche ci 1si ?
fosse qualcuno, non li avrebbe rico- 1 -- Sì.
nosciuti in quel buio, ed avrebbe
N essuno, disse Osvaldo ·-OLTO spesso i bambini sono irreforse creduto trattarsi di due ubria-. tuttavia vi è un mistero che ci r e.
quieti senza nessuna ragione apcbi che trascinavano una donna, u- sta ancora da chiarire : come mai
parente. Ma v'è sempre il Casto da!
briaca anch'essa.
1quella fanc iulla è entrata qui ?
Innocuo, come potete ·leggere dalla ri~a pena e l'ansi_età dei due fra- i -- La
chiave dell'appartamento
cetta sulla carr~ che lo ravvolge, esso
telll durarono quas1 mezz'ora ; final-1l' a veva Lena , la m1a cuoca, infa un effetto mtte e dolce come iJ suo
mente giunsero al canale, in cui l 'ac- l t erruppe Giorgio -· che è una don~apore. _Ma la sua azione dolce allev.i a
qua scorreva senza rumot·e in un i na ones tissima, fidata, che da venIl bambmo molto piì1 delle medicin~
punto ove il parapetto era assai bas-! t'anni serve in questa casa, ci vuoi
più forti .
,
so, e poterono disfarsi del lug ubre i b ene come se fossimo suoi figli, e
Q~esto
è.
i~
bello
di
questa
medicina
f&;rdel_lo, che inco_minciav~ . anche a sarebbe incapace di. un tradimento.
per _1 bambJllt! Si puo dare ai neonati
G1org1o ad apparrre ternb1le e pe- , -- Lo credo anch'lO, --- disse Reog~1 gua_! volta che si necessita. N e'i
sant e. Essi cercarono eli farlo scen- 1sa - - m a sono persuasa ch e non vi
casi dt dtarrea, colica e simili disturoi
clere nellacqua evit ando di far ru- è tradimento da parte di al cuno, e
non v'è ug uale. La lingua sporca chia:
more; tuttavia allorchè furono co- j spiego la cosa in questo modo . Lem~ per ~?ch e gocce del Castoria per
f!tretti a d abbandonarlo, si udl il ton- i na mi ha confidato che nei primi
ev!Care !Imbarazzo di stomaco. Lo
fo del corpo che cadeva e si senti- l g iorni i caloriferi dell' a ppartamento
stesso è vero del cattivo r espiro. Quanrono entrambi il viso spruzzato d'.ac- : non funzionavano bene, r.anto che
do i bambini non dormono bene e non
.qua e di fango .
!l'altrR notte ha dovuto lasciar aper- banno
b~.JO? app~ttito--questo 'prepa·
Giorgio e Osvaldo indietreggiare- j to il balcone della ca m era pe r scacrato punssrmo dr ' 'egetabili è usual·
no prestarnente, presi da un g ran , darne l'odore del gas acido carbomente, tutto cio che si necessita.
turbamento; con le vene che m a r- ' nico.
·
tclla vano loro le t empie •. r ifecero la · Sicuro .... me l' e ro dimenticato,\
strada di prima pe r tornare a lla pa- - interruppe Giorg io. - E d ora ca- .
lazzina, tenendosi per mano, senza pis co: quella sCiagurata chis,,à da :
volgersi addietro, senza accorgersi quante notti gironzava attorno alla !
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Men's ·Soles - 75c, $1.08 La4ies' Soles • S&c, 75c
'' Beels .. 21c
'' Heels - 40c, SOc
Kubber Heels - -40c' 5Dc Rubber· Beels . 31c, 58c
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Dont ' worry longer with Itching
~~~li Skin,
Dandruff,
n.H.s i! es.
Pimples a nd
other a nnoying skin irrit ations.
Get a bottlé of cooling, healing,
antiseptic Zemo--the safe, d ependable w ay to relieve itching tortute. Convenient to u se a ny time
- does not show. Al! druggists,
35c, 60c, $1.00.
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