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' politico che sulla ribalta so.
l'uomo
ciale odierna desta più curiosità
per le contradizioni, per le sue pro.
teìform metamorfosi, per la sua av~
ventura, finora fortunata. Ma è
tempo ormai che gli studiosi si ·oc~ cupino delle dolorissime condi~oni,
L'isterica. eccellenza, circondata di fasto e di paura, come
Th~ approaching presidential elections offer the best opNEL 1929 ci trovavamo, come Adamo, nel Paradiso,
i nelle quali geme il popolo italiano. ~n temp~ Felice Ca,vallotti definì il t ipo dell'uomo di stato Itaportunity to touch up matters which have been discussed bePoi venne H serpente col r etroscena della Borsa - quanl Un altro scrittore, J. A. R. Mar- hano, S I e .st~ncata della vecchia compagnia e .ci ha regalato un
fore and should receive now additional attention. We have a
te cattive azioni! - Non ce n'era una buona! - Ci miriot, nell'opera intitolata "The ma- a_Itro rep~hsti. Non si tratta di cambiamento di indirizzo poliwonderful country but obsolete or insufficient machinery to run
se in testa che eravamo t utti ricchi e non avevamo più
d
t d
1
t d 11
·
kers of modern Italy" scrive che in tlco
it. The agitation of the last few years shows the sinister posmeno
di un decennio l'aspetto della
, ' o 1. me o ~· ma so amen e e a sohta irrequietezza che
del!~ miseria e.... Il resto lo sapete.
bisogno
nazione
è
stato
trasformato
con
e·
proviene
m
m~s1ma
parte
dalla
paura.
Coloro,
infatti, che si
sibilities which may be forced upon us by agitators prompted
vidente
vantaggio
dello
straniero,
proclamano
ero1,
sono
appunto
i
meno
coraggiosi.
Ed il ducio
by malice more t han by logic.
*
*
che vi soggiorna e quindi anche, sente il bisogno di allontanare coloro che potrebbero diventare conDisse la Crisi :
Thel three most important elements of reform should be
presumibilmente, degli abitanti per- correnti P.ericolosi e di circondarsi di nullità nuove. In qu"sto
"Ora guadagnerai il pane col sudore della tua fronmanenti.
d
"
taxation, administration of justice, and election ·of public ofte". Il guaio è che non lo si può guadagnare nemmero
Ecco il metodo, che presume col mo o, egh pensa, non potranno diventar rug·ginose, od audaei.
licials. The administration of justice should be t aken. out of
quale si studia da alcuni il fenome- . Del __signor <?-randi il popolo Italiano s'era f ormata una opicol sudore dei piedi, girando tutto il giorno da una parpolitics and placed on the merit basis. Every human being
no del fascismo. Questa presunzio- mone pm che gmsta. Incarnazione fedelissima: del Bimbo Set
e
all'altra,
come
fanno
migliaia
di
disoccupati
in
cerca
has in his system the element of fairness and impartiality, unne è la negazione della verit.à.
rio del Giusti, egli tentava di apparire grande come il ;"UQ nodi
lavoro.
less he is mentally deranged and rendered incapable of differn popolo che soffre più di ·tutti me. E la grandezza, anche quando è il semplice frutto -della meentiating between right and wrong. Almost ali civilized coun*
.è l'italiano, che, oltre a sentire le galomania e della immaginazione, non viene tollerata da Benl·conseguenzè della crisi economica
tries have judicial systems altogether divorced from ·politics.
V.enne il periodo delle mele. L'umanità ricorda la
generale,
geme s0tto n dispotismo to che di grandi uomini non vede altro che lui. Il signor Gran'rhe best and last resort of citizens, namely the hall of justice,
mela di Adamo e quelle che i disoccupati vendevano per
più espoliatore e asfissiante.
di voleva. darsi la. posa di grande oratore. E la stampa a(niica
should be open to them at all times. ·If we permit the rich and
le vie di N ew Yol'k.
Nè il Marriot, nè il Ludwig si oc- l~ ave~a mcoragg1ato a formarla elogiando il piccolo Dino come
powerful to obtain j ustice and have it denied to ot hers, we will
Meno male che fu una buona stagione, che se avescupano della situazione economica SI elogiano coloro ehe amano farsi portare sugli scudi dai turigradua!ly create such an element of unrest that it shall sooner
e morale, prodotta dal fascismo, b0 1 · 0 d ·
· d d · ·
1 ed
sero dovuto vendere cocomeri :rp.astodont ici da quindici
che
è un male gravissimo pe~ l'Ial
ai servi e a ag1ars1 su pi istallo artificiale di una
or later make a clean sweep of social barriers and substitute
o venti libbr e l'uno, come avrebbero dovuto fare per portalla e un pericolo per il mondo.
grandezza efimera. La stampa fascista lo ha. lodato come si lofor incomplete and mercenary justice chaos and bloodshed. Ret arli a casa?
scriviamo
arriva
da
Gi- dano coloro che amano la lode e non la meritano. Benito ha viE
mentre
volt :rp.ay not succeed in the end, but the experiment would be
* .., *
nevra la notizia che conferma la sto .nel microscopico Dino un concorrente pericoloso e lo ha
too expensive and harmful to permit it to be tried.
Ma come alla Corte dei Faraoni, dall'alto si ripete
gravità del male.
scacciato come si sca;cciano i servi che cercano di diventare poche sta per giungere la prosperit à.
Il monito del Renaudel è il no· polari con le padrone. Ma occoneva salvare le apparenze. E la
A constitutional government cannot deny citizens equal
rights and opportunities. If, instead of permitting professional
stro: "Dove
libertànèdiliberopi- barbetta mefistofelica è stata mandata. a Londra• ove amano la
nioni,
non c'ènon
uè c'è
giustizia
Le daremo di bot te quando farà 1·itorno a casa. Vopoliticians or ward heelers to wear t he ermine and dispense
gliamo vedere che storie ci racconterà. E' capace di
tà".
novità, anche se non la lodano, in omaggio alla tradizionale flemjustice under t he cont rol of partisan politica! machines, 'we would
dirci che si era smarrita pel' aver perduta la memor ia....
n popolo italiano sconta assai du- ~a b:itan~~ca. Così l~ stampa .f~sci~ta ~on lo nominerà più ed
encourage the effort of people who have training, knowledge,
Gliela rinfrescheremo....
rameute la colpo di non avere sa- l suo1 amiCI avranno l opportumta d1 dimenticare.
Mussolini
and integrity to ent er the judicial career and carry on their
* * *
puto difendere la sua libertà''.
stesso finirà col non pensarci più, salvo nel caso in cui gli occorduty · untrammeled by pressure or influence, or even by prejun popolo italiano sconta assai due ra un posto di ambasciatore per dimenticare un altro amico.
.
·
t an t part of our syMa r itornerà? For d assicura di averla vista. E·
i:amente 'la colpa di non avere sadtce,
Gli idoli del fascismo son.o, così, destinati a prec1"p1"tara. l'uwe cou Id accomp1·1sh th e mos t Impor
puto difendere
la sua
dai no dopo l'altro. Il ducio, da buon furbacchione, indora
·
· 1 and h ar d
cosi Rockfeller, Morgan ed altri grossi calibl'i.
s t em of re f orms. Cu ltur ed, court eous, 1mpartia
perfidi
aggressori,
avidi libertà
di dominio.
la"' pil··· * *
Per uscire dalla bolgia, che pren- lola, inzuccherandola, e ritorna ai vecchi amori. Tanto, le ~enworking judges would reduce litigation to a small percentage
of what we experience today and piace the administration of
Frattanto lo esercito del "Bonus" assedia il "Capide nome da una malintesa fraudo- tenze di. sfratto se1-von? a mostrare all'i~quilino l'autorità del pajustice on a higher and better level. Could any honest and patol", e invade i camerini di pulizia del Congresso da palenta autorità littoria, e per "rive· drone d1 casa. Il movimento sembra es1lamnte, ma il fatto che
triotic citizen oppose the divorce of justice from poiitics? His
droni,
senza
mostrare
sollecitudine
alcuna
ad
andarsene
dere
le stelle" nla popolo
de- viene a date periodiche gli toglie il sapore di originai1'ta
' e d1·
ve conquistare
nuova, italiano
la vera li·
f
D
S
prot es t wou Id h ave no leg t o st an d on an d couId be u t t erly 1gper ar luogo a eputati e enatori.
bertà.
interesse. La stampa fascista si affatica a darne l'annunzio ed
E' vero che si trat ta ancora di sintomi e non di eE mentre protestiamo contro
a preparare l'opinione pubblica. Poi, tutto ritorna nel silenzio
nored .
The second important problem should be the syst em of
splosioni di rivolta: ma.... queste saranno probabili ora
giudizi equivoci e non conscienzio- ed il pubblico dimentica. che si tratta di un sistema, non di un
taxation. We have today cumbersome machinery by means of
che il Congresso ha preso le vacanze, senza provvedere
si, pronunziati sul regime dell'op- avvenimento. Solo quando Saturno si prepara ad un nuovo p.a· t 1' a Il' eserc1't o del "B onus , .
pressione,
nostracome
ri- st o pat erno, SI. susurra qualc he cosa in silenzio,
.
ne, lavoro ne, mu
conoscenza esprimiamo
per coloro ilaquali,
guardandosi inwhich people of little or no means ar e over-taxed and people of l
l'autorevole rappresentante poiitico torno per accertarsi ehe nessuno ascolti, e le vecchie carcasse si
wealth with pull are favored almost to the extent of immunity
LA FINE" DEL MONDO
della fede umana, per la quale noi esumano per un momento. Rossoni e Postiglione sono tornati
from taxation. The best system could never be t hat of apa technical eff01·t , would be controlled
combattiamo, il deputato Renaudel, in auge. Essi sembra che siano chiamati a far.e la parte del
Praisement which, being:
- ica! discrimination. If the tax assesNEL T n·m'd a d un prof et a magro e barb u t o e' USCI•t o
ci sonolotta
di solidale
collforto · nella tappabuch1.
· U n giorno il ducio li caccia via, come si usa scacby partisanship and polit
aspra
di emancipazione.
sing body overcharges the many and underchar ges the f ew, it
da quei boschi per annunziare al popolo che da qui a sei
GASPARE NICOTRI ciare i servi. Il giorno dopo li riprende al suo servizio,- li abmay be considered a matter of opinion and offenders shall never
mesi verrà la fine del mondo.
~
braccia fraternamente e li rimette in trono.
be brought to justice f or such dereliction. But if we t ake into
Dunque av1·emo appena il tempo di rieleggere il
UN CARICO DI CRUMIRI
Il r impasto ministeriale è stato vario ed emozionantL QuelPresidente, ed egli, qual redivivo Noè si salverà nell'Arca
FATTO PRIGIONIERO
li che si pensava fossero gli amici intimi del ducio sono stati
consideration the income of t h e individua] and tax him according to what he earns, no matter t he source, we may obtain not'
f:On tutte le specie degli animali per riorganizzare il parscacciati. Ma non si aboliranno le leggi vecchie salvo il caso in
only an impàrtial and safe appraisement but also th at distribu- ~ t ito dell'Elefante e del Mulo.
~
HIGH POINT, N. c. sessan- cui sembrino troppo indulgenti. Quel che il ducio vuole è il ter·
tive justice in taxation which derives from a pr oper graduation, ...:i)
~-l ta uomini delle truppe statali sono rorismo organizzato.
Le palle gli fanno non poca, paura e le
~~~ accorsi-co~ molto chiasso sulla piaz- bombe un poco più. Il nuovo ministro di giustizia a umenterà
so that every citizen would not only pay taxes on income but pay ~~~~
· of a proport 10na
" t e rat e w h lC
" h h'lS mcome
·
za dove gh scioperanti avevamo fat- l . t d ·
t•
"b"l" d" e na d"1 morte e B emto
. pense~·a, _che
th em on th e b as1s
~ .... --~ -~ to prisiniero un carro carico di cru- ~ 11s. a el ~ea l passi 11 1 p_
would justify under a pr ocess of fair comparison between in-1
miri e proveniente da New York. l aggmnta diventava necessana, se non per altro per vaneta, e
comes. Subterfuge in connection with title and ownership of
Gli scio·peranti hanno acconsenti- che la sua vita è diventata più sicura. Soltanto dopo un attenproperty, as it is used at this time, would become utterly imto a ri~asciare i prigionieri, a patto tato nuovo si convincerà che tutte le pene di morte di questo
possible. Those who occupy large estates for t he purpose of
che ess1. fosse_ro, 1mmedlatamente - mondo non valgono mai a circoscrivere l'attività di coloro che
·
t would be f orced t o pay ou t of th e1r
· own
come della
d1 fattl
fu fatto - scortati pensano ch e l a soppressiOne
.
d el t•1ranno riS
. t a b"l"
.
,~
personal en)oymen
fuori
cittlà
1 Isca la L1berta
pocket, and irrespective of the value of t he property involved, Ludwig
E' appena
uscito
il libro di Emi!
E
questo
è anche una smentita
Ventiquattro
delle
maggiori
fabSpesso
la
cosa
avviene,
ma
è
soltanto
quando
i
successori
sono
- Coloqui con Mussolin i - agl'incensatori del signor Mussolini,
the cost of operation constituted by labor and materia!. Pro- nel quale Mussolini dice: "Vi è già tra i quali n Ludwig che nell'intro- briche sono chiuse. Gli scioperanti inetti o paurosi. Nella sua carriera socialistica il duci o ha visto
fitable income, derived from employment or revenue of any una classe di eccellenti governanti, duzione del suo recentiss,imo libro hanno dic~iarato che non permett:- tante cose strane che ormai non crede più neanche a quelle che
. d. A pexson can spen d a P er esempw,
.
Grand"1, Balbo, Bott a1.., afferma essere l'l capo deI fas c1·smo ranno
di alcuna le
fabbn. per scacCI~re
.
-· la
oth er k 1.n d, couId be eas1'ly ascert a1ne
ca se la
nonrlapertura
saranno accettate
loro non lo sono. E, f a b ene, se non per a lbo
\'la
part of his net income to enjoy lux ury. To permit him to do ~~ g~~lu~i c~~pr::adec~fa.~:fora~a~~c~: ~~ c1:'ean::ll'~~~~lodi c~!ai~· sc~;tt~:~ richieste.
· paura del tradimento che gli toglie spesso il sonno e l'appetito.
Al rimpasto fascista si è unito il dissidio con la delegazione
so would not be an injustice to a ny other per son who prefers duce e del più fedele interprete del t)edesco pubblicò nelL'ultimo numeto save or spend his income in some oth er way. A rich person nuovo v angelo della grande rifor- ro domenicale del New York Times" L'UNIONE SOVIETTISTA HA francese nel congresso int er-parlamentare. I membri della commay own and occupy a larger and better home. But the num- ma dello Stato corporativo.
· ha attenuato le' tinte adulatorie, seBISOGNO .Dl ·C REDITI
missione fascista ed i dissidenti hanno mantenuta allegra la nuber of servants he employs, or the amount h e spends for up- Dunque, anche ai più illusi e ai :guendo il metodo fascista di fare
merosa schiera di delegati. L'epitet o di "assassini di Matteot. ·
b f
· · t
d più devoti, apparirà ben chiaro che due edizioni, una per uso interno ed
keep, should not be deducted f rom h IS mcome e ore 1t 1s axe . Mussolini non ha sempre rag·ione. un'altra per l'Estero.
WASHI NGTON , D. c. - L'Unto- t i" è volato audaee e forte ed i fascisti hanno trovato eh~ i
The amount would come out of t he fund which has been left Anzi possiamo dire che assai spes- Metodo deploratissimo,
·
ne
Soviettista
col simpatizzanti della causa del martire par.lamentare sono assai
che, per
·
· annunzia
·
· . che
à l'
to him as net income, after paying taxes. An income tax, unso Nha torto.
ese- più numerosi di coloro che vorrebbero coprire il tutto c.ol man.
fini egoistici, offende il popolo ita- prossimo
cuzione digennaio
un altromcommcer
piano quinquender form of single tax on incomes, WOUld be t he sole taxat10n t el precedente nostro articolo dno- liano, presso il quale si vuole avva- nale, per il quale si dovrebbe spen- to dell'obblio.
imposed on citizens. In other words, only property yielding an t~v~;n~a;~is:~~edt1!:s!~al:ir!o;~h~~~ lorare il mito dell'uomo protagoni- dere la favolosa somma di 75 miI due incidenti hanno contri·buito non poco a mantenere atincome should contribute to t h e payment of taxes, which would to dai regimi rappresentativi, con- sta di un regime anormale.
liardi di dollari.
ti:va la critica dei g·iornali esteri. Quelli d'Italia, si capisce, non
La recente affermazione del ciniLa Russia, quindi, potrebbe diven- potranno dir molto. Ma i loro direttori sono. stati costretti a
be in the proportion of the income it yields and not on the ba- tro i quali dice di combattere.
smo e della megalomania mussoli- tare un mercato di immenso valore pensare un pò più ed a glorificare un pò meno. Tanto, al chiaa· of 1·t s m
· t rms1
· ·c va lue.
'
E ques
· to s1· vide in mamera
·
s1s
.
assai chiara a Losanna. Ma ciò non nian11-, apparsa anche nei suoi collo- per l'industria americana. Si rend
.,
E
l
h l
co oro c e o usano quale mezzo
The other important reform would be a less cumbersome è affatto da addebitare a nessuno, qui con Ludwig, non scusa il bio- de quindi necessario che l'America so non ere e pm nessuno.
system of electing public officials. If we divide our country in~ se non al sistema stesso, il fascismo. grafo tedesco dalla sua debolezza inauguri una politica di crediti ve- di propaganda sono costretti ad ammettere che esso ha fatto il
verso il fascismo. E qualche sua ramente
"' s1· ag1•t a 1·1 t un"bo1o e meno SI· erede ne1· vo1u t•1
to congressional districts proportionate to t he number 0 f inha- T·tutt i i giornali hanno sempre. ri- domanda
. tt·l,lltll liberale verso l'Unione So- suo t empo. p lU
imbarazzante o qualche Vle
I d
f
en o,i cosidetti
in maniera
assai che
umillante
.
.
meriti
l1\'r uciol finirà
più
bl.tants and make those di' stricts limited in size and in popula- per
Ministri,
essi punt ereIla lronica
non sono discrib . dell'elogiato.
11
l
h" egli st essod. col divent.re
. ' "l d bb"
tion, every public servant would be under the scrutiny of the parlano con le parole del duce, col minanti dell'attitudine deferente ver- ALLA VIGILIA DELLE ELE- so no ne a ree ame. J.eno ? c Ian:an~ gr él;n e e. pm l u IO
citizens who know and elect him. When citizens ar e conscious quale sono sempre in continua co- so il despota.
·
sulla sua grandezza, vera od Immagmana, SI stabilisce.
of t heir duties and interests, they sh all elect honest public serv- municazione.
Lo storico alla moda, l'incensiere,
ZIONI IN GERMANIA
La Svizzera, che un tempo viveva di monotonia, sembra
ants ,and maintain them in office as long as they ar e honest and Dunque è il duce, che fallisce, non come lo chiama Nemo nella "Liberche oggi viva di emozioni del t utto inaspettat e. Il clima in Esuo esecutore, è il regime imper- tà", non si occupa affatto delle con- BERLI N O - Le elezioni per il state vi è delizioso e lo scoppiettio delle frasi fatte impedisce ai
fa!·r. From such a body, whi' ch shall be· dl.vi'ded, as I·t I·s now, ilsonato
in colui che si fa credere in- dizioni, nelle quali si trova il popo- nuovo Reichstag avranno luogo dointo two houses, t he Senat e and the Hous2 of Representatives, dispensabile, che si appalesa ancora lo italiano per colpa del sistema so- menica prossima e si annunzia che congressisti di tutte le forme di schiacciare un sonnellino. Ooi
we could easily select competent and upright men to act as ex- una volta fallace.
ciale, che ha come esponente massi- il Cancelliere Von Papen ha l'inten- fascisti in · piena attività si finirà col perdere anche l'opportuniecutive officers. Switzerland and France elect t heir presidents Dopo dieci anni il nuovo sistema mo il suo uomo, chiamato da T . R. zione ~i me~tere fine, domani, allo tà di dormire. Persino il tradizionale svizzero di gum·dia eo.
h d h di governo non ha ai posti più im- Ybarra nel Collier's "Lord Para- stato d assedw che era stato procla- · ·
t
l"
h"
t • S l" l · d
t.'
in such a manner and within forty-eight hours from t e eat portanti due uomini che li possano mount of Fascl·sm and Super-Czar mato a Berlino e nella. proVincia di mmcia
al' en-eret g"tl' occ
l aper l.
e · l c uu et • un
poco
po I a
d
d"
d
d
d"
b
or t he expiration of t he term of the president t hey can elect degnamente tenere. ·E il duce ri- of Italy".
Brandenburg.
per ere oppor um a l go ere uno el momen l I uon umoand piace his successor in offi-ce. A body of upright and cui- torna al metodo di accentramento, Questo metodo, seguito da qual- La Corte . Supr&ma di Lipsia ha re che sono così rari in questo periodo in cui si parla soltanto
tured citizens, not to exceed one t housand, can select our rulers da tutti deplorato, e che ormai ri- che, studioso non italiano del fasci- con':'alida~o 1 ~ ri~ozione dei mini- di depressione economica e di miseria.
I soli che rimangono indist urbati sono i capi dei dicastel·i
a gr eat deal better than a body of corrupt and mercenary poli- vela il fallimento del preteso Stato, smo, può giovare per scopi edito- sterl costltuzwnall della Prussia e
che non è se non una autocrazia. r1"al1· essendo 1·1 s1'gnor Musso11·ru· del Brandenburg.
·1· · Do G
1· t'
d' h "
·
tt h
·1
ticians could. It would t hen be a real h onor to be at the head
•
----0-I'rn 1tan.
n e~naro 1 Iene · occ 10 e non perme e c e 1
of the nation and to get due cooperation in the effort to better -------~ h ~ ----~ HOOVER VORREBBE DARE' cont~gio generale ~i perva,?a. Presto o ta~d~, egli pensa, bisoits conditions and to secure its welfare. A body of learned, and make all our people contented, prosperous, and willing- to
A SMITH IL POSTO
gner a fare e Pt_Igm. Ed e bene mantenersi m gamba per non
honest, public spirited servants, who have acquired' sufficient cooperate with' each other. We would thus accomplish thej
essere accoppatl.
DI DAWES
Il ducio sa che il suo turno si avvicina. Le cose sono divenknowledge and experience and are prepared and wiUing to de- g-reatest r eform in the history of Mankind.
Unrest is the child of injust ice, and want the creature of WASHINGTON D c _ Sembra tate così pericolO!~e che non vale la pena di renderle peggiori.
vote t hem to t he welfare and elevation of their country, would
turn the scale, h elp u s toward restoration of popular government, exp1oitation. Since t he last th ree years enormous fortunes che n proposito del Pre~idente Hoo- Nei punti strategici ci sono
guardie devote. Ma ad onta della
and keep it going· without r adic_al changes and pplitical convul- .
ve:r sia quello di nominare l'ex. Go- sicurezza apparente sia il d ucio che Don Gennaro hanno paura.
11ave
out. Almost
ali our citizens
·
I t ra d"1ment 1· sono trad"lZlo·
~ions. It would be a st able, efficient, honest, fearless g-overn_ been
. . wiped
.
_.
. . .have
. . suffered, ver~atore di New y ork• Alfre,d L'aver paura l' un d eIl' a 1tro e' 1og1co.
ment of the people, by the people, and for the people.
although lll dlfferent proport~ons.. Had we ll1 opelatwn the. sy- Smlth! a p~esidente della Recon- nali alle due caste e Don Gennaro, che ha ripassato a mente gli
st em we suggest , no such s1tuatwn would have been poss1ble. structwn Finance Corporation, per
· d"· ·, · t tt• · d Il t .··
h ·
·
· l ·· t •
' o.
l ·o·
lfi h
t . l" d t . sostituire Dawesl, dimessosi.
eplSO l~ PlU lS ru lVl e a s ona,. sa. c. e l capri es~la oru, lpo
We have tried a great many politica! r eforms. Sihce t his Ho~u:~an b em.,s
0
are m a. ai , e me~su~e se s ana mc me . l Dei repubblicani sono .andati alla Ramormo e Persano, sono comumss1m1.
Occorrera . mostrare
country' came into existence as a popular republic, a great many e, ob sm. They do not hke to stm t trouble J!nless they feel m casa Bianca per protestare contro che la corbelleria è tradimento e che la buona fede è assassiamendments to its constitution have been enacted. It would ~anger. Onl~ people w ho. are mentally d~fic1ent .w?u~d destr~y l'e:yentuale nomina di Smith.
nio. n giochetto dello scarica barile interverrà nello stadio fina- .
not hurt a bit if a few new amendments were submitted to t he J. e~klessly the1~ own welfa1e an? the welfa1e and f u_-c me of the1r
-<>---le per coprire la r esponsabilità di coloro che tràmano dietro le
~pproval of the American people. No citizen would have the ch1l.dren. ~nstm~t and the des1re of self preserv~twn would be CITTA' DANNEGGIATA DAL quinte. 11 ducio e don Gennaro giocano ora a rimpiattino. L'uright to complain of the effort to make of t his country t he th~n· best mcenbve to good gov:rnment. Suffermg·s and hardTERREMOTO NEL
no c.e rca di far cadere la colpa sull'altro. E, poichè il ducio è il
greatest and best country in the world.
sh1ps are t he real causes of um e:> t and t h e adv ance guard of
MESSICO
più vanaglodoso dei due, appunto perchè è il meno furbo, la sua
attività reclamistica è fenomenale. Don Gennaro rimane dieWe have, so far, permitted our immense r esources to be reform. Remove t hem and happmess and contentment shall
C ITTA: DEL ME SSICO Una tro le quinte a far la parte del babbeo, ma guarda e pensa. Edexploited- by' rriercenary and unscrupulous citizens, or organiza- ensue.
Logic an~ fair play shall save t his country and make it scossa dl terremot? si è verificato il momento in cui gli -altarini si scopriranno si avvicina assai
tions. We have enacted what may be called class legislation
and better
nello stato di Cohma, provocan,do . ..,
.
d"
. .d
and encouraged and legalized organizations founded on favori- greater
·
·
·
gravi d'anni e qualche vittima nella pm rapidamente l quanto SI Cle a, ____.,
tism and injustice. A return to origins would destroy unrest
F
M AN
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mente "Wet". Mr. Johnson, che
non voleva un conflitto tra membri
del Partito Democratico, ha scritto
all'Herrick, e con una tattica non
comune, lo h a fatto confessare in
maniera che in avvenire non potrà mai cambiare, che anch'esso è
un "Wet" e che se eletto, lavorer'à
con tutte le sue forze per revocare
il 18.mo Emendamento.
Eppure tempo dietro, allorchè
l'Herrick fu candidato per District
Attorney, aveva ricevuto l'approvazione ed il sopporto della Women
Temperance Union, perchè conosciuto come un proìbizionista anche lui.
Oggi le cose sono diverse. Tutt~
sono diventati_ "ba-gnati".
_

simo dalla loro pag-a.
DDDDCSD!lSDDDCS!lUUSaaaaaoococoe ~.r.r.r.r.r.r.r;.r.r~~
Perchè tutto questo? Noi abbia- ~
.
K
D. VALVO
mo sempre avuto un gran rispetto
ATTENZIONE!
~
Wholesale an d Retail
p~r questi profes~ionisti. Mll: ora che
Generi di Gr
ria lt 11 1
s1 mostrano cosi duri ed 1rremov1- '
·F atevi pulire il vostro
osse
a an
bili a dare il loro contributo alla
sS
Importati e Domestici
miseria, non sappiamo cosa pensarCappello e lucidare le ScarFormagg i, Maccheroni e Olio
ne dì essi.
pe da persone esperte e pe1· R
d'Olivo a specialità
~
PAGATE
AB
un prezzo giusto.
~
59 E. Tihrd St., Dunkirk, N. Y.
V
BONAMENTO
Phone: 2156
1
Noi FacciamO> Delivery.
A tutti quegli amici lettori d!
J M' S
SS ~aaanaaaaaaaaaaa
1
questo giornale, il cui abbonamento è scaduto, rivolgiamo la calda
H AT H OS P l T A L
~
preghiera di farci tenere quella te- ~
50
nue somma di $1.
per l'importo
79 E. 3rd St.
Dunkirk
del loro abbonamento.
n
"aaaaaaacusaaoOGaaaoocoaaal
Noi non abbiamo fondi segreti, e ..........,.__....,.........,.. ___ · --- .__..._
'- l.
vu u
vufj)e
l'esistenza di questo giornale, di- =o::r...oooaaacu:u~aaaaaaaaoaooo
Cucite o con ehiodi
pende dal:'li abbonamenti e da quel
pò che si ricava dalla reclama.
VOI NON POTETE
Lavoro garent ito e prezzi ragioA voi, UN DOLLARO E MEZZO
nevoli. Nostra specialità nelrappresenta una minima cosa, men-comperare un CARBONE
tre per noi, tanti DOLLARI E MEZl'attaccan~ taeeh.i di gomma.
mi&'iiore di queJJo che ab·
ZO messi assieme, sarebbero un grande aiuto.
biamo noi. Un ordine di
vateci UD O:tdine per prova
Perciò, fate il vostro aovere, • rlprova vi convincerà.
mettetl.lci la vostra PEZZA E MEZLike-Knu Shoe Repair Shop
ZA.

§
S

l

Loreta, la quale lo accusava di
IL RISVEGLIO PUB. CO.
averla bastonata.
Abbiamo fatto un giretto per là
Comparso davanti al Giudice delt7 E. Second Street, Dunkirk, N. Y.
città per vedere se era il caso di la Corte Municipale Anthony John.Phone: 4828
poter scoprire qualche coila di nuo- son, Giovedi mattino, egli si dichiavo; ma, manco a farlo, apposta, le rò innocente dell'accusa. Ma, dopo
vie ci sembrano tutte deserte. Que- essere state ascoltate parecchie teSubscription Rates
gli uomini che una volta .avevano st!monianze, l'accusa risultò fondaOne Year ..................................................... $1.50 ancora un pò di spirito, ora ci ap- ta, ed il Giudice lo condannò a 90
paiono tutti sfiniti, come se fosse- giorni di carcere,. P,e rò dopo che
0
........................................... $1.00 ro tante satue di marmo. Le don- il Colace promise che avrebbe serSix Months
LA
PAGA
AI
MAESTRI DJ
ne, peggio ancora:.
Passando, ti bato sempre buona condotta, e che
guardano in faccia, vorrebbero dire non avrebbe più bastonato sua maSCUOLE NON E' STAJOSEPH B. ZAVARELLA
qualche cosa, ma non ne hanno il glie, il Giudice gli sospese la senT A RIDO'f1'A
Editor and Business Manager corag.g·io. Maledetta la depressione! tenza, e lo rimandò a casa libero.
Essa è la causa principale di tanMeglio così.
Ieri l'altro, sono stati rinnovati
ta ~indifferenEa, e. di tanta sonno-~
contratti ·con tutti i maestri e m aelenza.
Saturday, July 30th 1932
FRANK SORCE VINCE LA stre delle Scuole Pubbliche ed High
Ma coraggio, amici! la battaglia
Schools della nostra città e detti
CAUSA
nori è del tutto perduta. Ci sono
contratti, sono stati fatti con i prez"Entered as second-class matter parecchi caporioni che ci dicono,
--o-Il Sig. Frank Sorce, che risiedeva zi alti che si percepivano negli anDESMOND COAL CO•
. Aprii 30, 1921 at the postoffice at che 1!'1. prosperità sta per ritornare,
337 Centra! Ave. Dunkirk, N. Y.
nella casa al No. 305 Swan St., ove ni precedenti.
e
·parecchi
.
di
essi,
assicurano
che
Libri
Libri - Libri
Dunkirk, N. Y., under the act of
Non
ci
sappiamo
spieg·are
come,
36
E.
Front
St.
Dunkirk
l'hanno gi'à vista e ci hanno parla- ebbe luogo l'esplosione, per la quale mentre tutta la p'opolazione degli
March 3, 1879."
to. · Beati loro. Noi non l'abbia- vi perdette la vita il defunto AttiTelefono: 2195
Propno oggi abbiatmo ricevuto uno
S tati Uniti si dibatte in una crisi
mo vista da molto tempo, anzi, da lio Scaglione, che poi la polizia avRomana
grossa
partita
di
bel/lissimi
terirbile;
mentre
tutti
gli
articoli
anni. La potremmo v.edere anche vertì gli agenti P,roibizioni ~ti di sono scesi di prezzo e la manod'ope, ............................
.......
della celebre scrittrice "CARO L/NA aaa•aaaaaaaaaaaasaaoaaaaol
noi, se quei nostri amici abbonati Buffalo, che aveva scoperto un grosra, si trova nel più basso livello, es- lNVERNIZIO".
so
lambicco,
il
quale
fu
anche
conVESTITI
che lavorano ci rimettessero quelsi, i maestri, la classe intellettuale,
LATTE
Gli amanti della buona lettura, poo
la PEZZA e MEZZA che ci devo- fiscato e portato in Buffalo con tutper Giovinetti d-a $2i c $27.50
to il resto della stoffa trovata, e che che avrebbero dovuto comprendere tranno venire a fare la loro sc11lta.
puro e fresco portato a ~a
no.
el"a.no $30 e $32.50 l'wtima
che
Speriamo che un pò di essi si perciò era stato messo sotto accu- a colpo d'occhio questa amara e
vootra trvti i giorni prima del·
passassero la mano per la coscien- sa, ieri l'altro comparve davanti al crudele situazione, ed avrebbero doEDW ARO PETRILLO
ttag
ione.
Cappelli :bobbs 11
le
7
a
.
m.
Ordinatelo
da
vuto volontariamente sottomettersi
ABBONATEVI E ABBONATi
za · e cominciassero a pensare che Giudice Knight, nella Corte Federa- ad una riduzione di paga, non hanno
Avvocato Itaiian()
Berretti
e
Scar~ Florshei:JQ
William
J.
Fellinger
le
di
Jamestown,
e
venne
da
questi
anche ·noi abbiamo diritto alla vita,
l VOSTRI AMICI A
voluto che si tagliasse un sol centemesso
in
libertà
dopo
una
brillante
che
anche
noi
dobbiamo
affrontare
Phone:
804
F
21
Civile-Penale e Criminale
le nostre Sf!ese, e, che dopo tutto, difesa dell'avvocato John Leo Sul408 Commerce Bldg.
ERIE. PA. abbiamo anche noi un posto dove livan.
Egli ha fatto comprendere alla
collocare quel Dollaro e Mezzo che
~~~
Corte, che la irruzione nella casa
essi ci manderanno.
r
del
Sorce,
da
parte
della
polizia
e
Abbiamo ragione di reclamarlo,
00
QUALCOSA DI
1111
Dr. CH!AS. R. LEONE
Fourth St., & Park A ve.
o abbiamo torto? Se abbiamo tor- degli agenti federali, era illegale, e
NUOVO
~
1721 Liberty Street
DUNKIRK, N. Y.
to o ragione, rimettetecelo lo stes- perciò la confisca del lambicco e di
tutta l'altra stoffa, non aveva n esso, e ne parleremo dopo.
~~
Sementi
fresche
di
ogni
1111
ERIE, PENNA.
sun valore.
--o-·~: qualità per Giardini e Semi :·:
Il Giudice, udita questa giusta raIL
PAGAMENTO
DELL.E
TASMedico Chirui·go Ostetrico
gione, mandava libero il Sorce, ed
1
m di Erbe, nonchè Fertilizers m1
SE SARA' POSPOSTO
ora, . l'avvocato si prepara a fare do~
manda che . al Sorce venga ritornaOrario d'Ufficio
Mercoledì_ scorso, 27 ·Luglio, era to tutto quanto gli fu confiscato aJ O H N W. R Y A N
l'ultimo giorno che si potevano pa- busivamente.
Dalle 8 alle 9 A. M.
gare le tasse, senza incorrere nel
-o---W. RUECKEUT & SON lffi
Dalla l alle 3 P. M.
pericolo di dover pagare il 5% sulVISITA I GENITORI
Dalle 7 alle 8 P. M.
la somma che si doveva; passato
·~ 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. '•'
quel giorno, invece, detta multa saDunkirk, N. Y.
il~
PhoDe: 2040
llii
Phone: 22-763
Russell Mistretta, figlio a i coniurebbe stata appioppata al pagatore
gi
Mr.
e
Mrs.
Vito
Mistretta
del
No.
;:~:
~
~
~
:~:-::=c:-:-:..:
di tasse ritardatario.
Il Consiglio Comunale, invece, si 522 Main St., che ora. risiede a
t~aaaaea~~..ooocr.N".r.r~~.AI'r...,.~
riunì la sera prima, ossia, il Marte- Seattle, Wash., di questi giorni è
[ dì sera, e seduta ·stante, si diede a venuto quì a visitare i suoi g·enitoWHOLESALE ANO RETAIL
ri,
fratelli
e
sorelle,
per
poi
far
riTelefono: 2756
studiare come prolungare il tempo
del pagamentq, senza incorrere al torno in. quella località, ave, affapericolo di pagare la multa. E di- ri importantissimi lo attendono.
· VOLETE SORBmE UNA BUONA
--o--fatti, fu dato l'incarico all'avvocato
rutt() ciò che può abbisognarf1
della città Mr. Arthur Towne, di LA VERTENZA TRA DEMOTAZZA DI CAFFE' ?
prepa.r are un memorandum che a,CRATICI E' FINITtA
per guarnire una casa
vesse dato libera facoltà ai pagatori
Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
di tasse di pagare le loro quot-e oFurnitmre di prima classe
La vertenza tra i Democratici,
gni qualvolta · lo avessero potuto, ch e era sorta in questi ultimi giorusato da tutti i buongustai.
a prezzi bassi
magari a r,a te di pochi dollari per ni, poichè non si poteva ancora ve·
Acquistatelo
all'ingrosos o al dettaglio
volta, senza violare le leggi cittadi- nire ad un accordo, chi sarebbe doDirettore di Pompe Funebri
ne.
vu to essere il Candidato che avrebE speriamo che sempre si trovi be concorso per la carica di Con-alJOHN A. MACKOWIAK
qualche Santo Avvocato · che pensi gressman, si è chiusa ieri l'altro, al60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
qualche volta al povero pantolone, lorchè Mr. Anthony Johnson fece
che fa le ·spese per tutti · i Santi pubblicare sul ·giornale Americano
Mangioni.
locale una corrispondenza avuta tra
DUNJURK, N. Y.
-<>--lui, e l'avvocato Herrick di JamesCompleto Assm·timento
.~C~DQCIDDDDQCIDGDOOGDCI~OODDDD~DDDDDDD
NELLA CORTE .M UNICIPALE town presunto candidato per tale
China's finest Lama Temple-the
carica.
di Typewriters
Golden Pavilion of Jehol-is being
Se la càva con se·n tenza sospesa Molti dei Democratici, non· volerebuilt as an exhibit for Chicago's
e Accessotii
World's Fair.
- - -vano questo Herrick, poichè lo soEDW ARO J. RUSCH
The originai has stood at JeholLuigi Colace, del No. 510 Brigham spettavano "Dry", e insistevano chp
Summer resldence of the Manchu
i
331 Main St.,
Dunkirk
Road Mercoledì scorso, venne trattp Mr. Anthony Johnson accettasse
emperors-since 1767. On August l,
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,; in arresto, dietro querela di sua mo- tale nomina, che sapevano aperta.
the replica will throw open its exFrutti, Confezioneria, Sig-ari, Sigarette • Tabacehi. ·•
quisitely carved doors to exposition
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dirittavisitors.
Through the generosity of Vinmente dall'Italia. Pinozze sempre fresche 1·ostite è aacent Bendix, Chicago industrialist
late
giornalmente e Buttered Popcorn.
and art patron, Dr. Sven Hedin,
celebrated Swedish explorer, spent
two years in Inner Mongolia in
ques-t of this outstanding example of
Lama tempie architecture.
Then Chinese architects and crafts11'.11 East Third Street
Dunkirk, N.·. J.
men copied the tempie exactly, took
tl apart and sent the 10,000-odd
parts to Chicago, where J:hey must
be refitted t ogether-without the
t\se of a single nail-like the parts
r.Df some gigantic Chinese puzzle.
The tempie will be a glittering
ereation of red lacquer and gold,
rising 60 feet from a stone pedestal,
4 feet high and 70 feet square. CopSono garantiti di essere Msolutaper shingles covered with pure gold
leaf wil! form the double-decked
mente puri, fatti eoi Mi«liori Eroof. Twenty-eight lacquered colConlet' of Orl~:lnal Tempie.
stratti e Z11cchero Concentmto
urhns 16 feet high will support the
lower deck. Twenty-eight lacquered columns, 30 feet high, will form part
Granulato ed Acqua DiStillata.
of the wall. Twelv~ 37-foot columns will aupport the elaborately ca•ved
Nessuno li mpera
and gilded ceiling.
-----DI--
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John A. Mackowiak

203 Centra] Avenue
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Fresh Buttered Popcorn

TA

U
Q

U
A

Andy D. Costello
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Eleganti

H

Nitidi
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Corretti

Koch's Soft Drinks

Fred Koch Brewery

QUALSIASI GRANDEZZA

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. ;Y.
PhOD'J: 21M
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Biglietto da Visita

LEGGETE:

AUa Carta Intestat-a e ·Buste
al Libro e al Giornale

GIUSEPPE LETI
"La Charbonnerie et la Maconnerie Dans le Reveil National ltalien"

A Prezzi Modici

r~~G!lSCICI!lSCCG!lS~

Rivolgersi

•
ltaltau ·weekly Newspaper

·P hone ·4828

l

Guerra ai rrezzi Alti

l~

Noi, come negli anni preced~mti, siamo pl'ovvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colgre, per tutti i membri della famiwlia • di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tuttt le borse.
Fateci una visit8. al più presto possibile.
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A. M. Boorady& Co.
·si

ii~~t

Ti'tìra street = -·· · · "'

i?.•.

DUN:Ka:lK, N. Y.
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Importante epera storioa di oltri 340 pa,iille,

mele-

tgante edizione, con copedina all•geliOM e freJri di P. A.

'Gallien.
Traduzione francese di Louis Lachat.

La prima edizioni in linwua it&liana è !lata --.ue- ·
tStrata dal governo gascista.
Il volume (edito in lingua franee&e) è iJOJ. CQ~io
a 35 fnuchi. Presso la Concentrazione di Aziene Antifascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - PARIS,
lO), i nostri lettori possono averlo a Yenticinque fru.chi
francesi.
Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e f.raaehi
,8,50 per gli altri paesi, per le spese postali. Non si dà
corso alle ordinazioni non aocompagnate ·dall'impoztg•

-

IL RISVEGLIO

~-••ww,..,..,..,..

.,......,~~

MAUING
SACUD~

PLACrJ

UN ALTRO AGENTE PER
CLEVELAND OHIO
E DINTORNI
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Il Signor Angelo D'Amico, che e
persona molto conosciuta ed usat
stimata dalla cittadinanza di Cleva.
land e paesi vicini, il quale gestisce
una barberia di lusso al No. 3018
Cedar Ave., è entrato a far parte
della famiglia de "IL RISVh:GLIO"
in qualità di Agente-Corrispondente
del giornale in quelle località.
Egli nutre una forte simpatia per
questo modesto giornale, e si è messo in mente che almeno. il 75% deglt
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Si è presentata all'ospedale dei Pellegrini l'artista di
varietà Concetta A versano di anni
22 dimorante in via Casepuntellate
32 per farsi medicare una ferita da
taglio alla mano destra.
Dopo di avere ricevuto le . cure
opportune, la giovane è stata mterrogata dal brigadiere Papano del
drappello d_1 I_>. É'· al quale ha reso
una dichiarazione che è stata accolta col beneficio dell'inventario.
Ella., infatti, ha detto, che · ver~o
la mezzanotte m~ntre in compagma
di alcuni giovanotti tornava da San
Giovanni a Teduccio ove erasi recata a fare un bagno (!) ; giunta sul
Ponte della Maddalena aveva dovuto assistere ad una lite accesasi tra
NAPOLI -

the banner year fair illSUJ'ell the
greatest crowds in the history of
the institution.
Among the famous wartime incidents, possibly none stands out more
vividly that the episode which occurred during the Indian mutiny in
the year 1857, when the Britlsh
soldiers captured a number of the
rebels whom they put to death by
blowing them to pieces from the
mouths of cannons, a dtlath that
was doubly horrible in tbe minds
of the natives as they con, ide::' the
soul of a person meet ing 1is end
by violence will never enter Paradise nor Gehenna, but must wander
for all eternity.
Yet, just such a fate is face,d
da!ly by the great Zacchini who
climbs fearlessly into the mouth of
a monstrous cannon from which he
is precipitated with tremendous
velocity, hurtled through space and
alights unscathed in a net an immense distance away.
It is undeniably the most stupendous iand sensational Ieat ever
conceived.

L. 6. Weidner

CRAVATTE!

R

UN' ARTISTA DI VARlETA'
FERITA IN UNA MISTERIOSA RISSA

d ucative dei genitori con un'ottima du e minorenni, nè i loro genitori,
e seria condotta" incolparono la ra- vollero suggellare con una stretta
gazza di averlo (ahi, la fragilità :di mano la pace fatta sulle carte
maschile) deviato dal retto sc>ntiero. ~~
I genitori della ragazza incolparono invece il .g iovane dai suddetti
principi educativi di avere fatto deNUOVO ORARIO
viare la fragile creatura. Durante
-PERl'istruttoria, il giudice non vide
AUTUNNO E INVERNO
chiaro in questo pasticcio amoroso
e rinviò a giudizio entrambi i gioEFFETTIVO 2 SETT. 1930
vani perchè la discussione orale
Domandate
una Time Ta·
portasse più luce oppure una pacible dal 22 Agosto in sopra
fica soluzione.
L'orario standard e molti
Un sorpresa però attendeva le
parti. Insieme alla giovanetta Caraltri cambiamenti vi renla, fu inviata a giudizio anche la
dono assolutamente neces·
madre di costei per complicità persario l'uso di una carta del
chè pare avesse favorito e sovvennuovo orario
zionata le. fuga da Torino dei due
colombi. Basti dire che l'Umberto
all'atto della partenza non aveva
BUFFALO AN-D
che i suoi 19 anni, in cuore vibrant e e sessantacinque centesimi in taERIE RY. CO.
sca.
L'Umberto Breda e la Carletta
Geoò MSlCLeod, Receiver.
200 Centrai Avenue
Arnaud colla madre sua comparvePhone: 2171
DUNKIRK, N. Y.
ro dinanzi al Pretore avv. Scarpelli, il quale interpose subito il suo
intervento per un'opera di generale
pacificazione.
La pacificazione non era stata ----···"·--·--~--- --~
possibile in istruttoria, perchè la·~
Carletta, ·nel suo interrogatorio innanzi al Giudice, aveva .chielilto soltanto di essere "sposata" dall'Umberto e questi invece preferiva il
carcere temporaneo al mat rimonio
Noi abbiamo il pi ù g-rande :À8Sortimente di eraa vita colla Carletta!
Il Pretor-e si sarebbe invero trovaV'atte
in tutti gli Stati Uniti. Tutti i disegni e tu.tti i
to in un bell'imbarazzo se avetiSe
colori
ora in TOi'a. Manifatturatt artisticam.ute e le
dovuto condannare l'Umberto al matrimonio da celebrarsi "entro un
vendiamo ad un prezzo che »eeumn altro fabbricante pg.
termine prefiggendo" dal passaggio
tribba ofrrirle. $.2.00 alla dozzina.
in giudicato della sentenza. Infatti
una disposizione di tal genere non è
li cercano Aa-enti da per tutte •li ~1ati Uliiti.
preveduta dal Codice ed esula dalle
competenze pretoriali. Ma la Carletta dichiarò di accontentarsi del
recesso della querela e non insistette più nel voler sposare l'Umberto.
F orse ne aveva abbastanza. Chi è
che sostiene essere eterno l'amore?
884 NIA GARA ST.
BUFFALO, N. T~
I poeti sui libri, ma in Pretura è
tutt'altra cosa. Per parte loro i genitori delJ.'UmbertQ. si mostrarono

TO

gli abiti delle vittime. Nelle ceneri un addetto al cimitero scopriva
alcuni piccoli oggetti che destavano
la sua attenzione e la sua curiosità.
Pensando che si potesse trattar~ di
cose appartenenti alle vittime del
tragico incidel}.te, il brav'o lavorato~:e si affreitò a portare i piccoli oggetti rinvenuti ad un orefice, il signor Nazzareno Mizzoni, per far·g lieli esaminare e consigliarsi con
lui. n Mizzoni constatava trattarsi di due grossi brillanti legati in
oro, che dovevano far parte di una
collana di perle consumata dal fuoco e la cui presenza è rimasta inavvertita per trovarsi essa forse in
qualche tasca nascosta. Detta ipotesi trova la sua conferma nel rinvenimento di alcuni frammenti di
perle carbonizzate trovate sul luogo.
n bravo ed onesto · orefice Mizzoni
provvedeva subito ad avvisare i carabinieri. L'atto di onestà dei due
cittadini ha destato il più vivo compiacimento in tutti i verolani.
-<>--
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Le pi:nozze, Rostite o Salate,
a 15c la lb. da Andy D. Coi:tello,
101 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y.
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Mr. Salvatore Iacobucci
SVEGLIO" per Bu.ffalo e paesi circoThviciui, eon l'ineaxieo di eolJ.et.ta.re
i vecchi abbonamenti • procurarne
dei nuovi.
Lo NAeoma.ndia.me ea\damente ai
nO!tri uniei a.ftineht lo MWttino in
quuto non poco diffiehle ilworo.
IL RISVEGLIO

IS

Necessario è vivere, e la menzogna è il pane quotidiano del nostro
spirito.
Ma un americano, purtroppo, ha
inventato lo pseudometro. Che cos'è? E semplicemente un apparecchio che permette di scoprire se una persona mente. Sembra che la
menzogna provochi nei battiti del
polso e nella pressione del sangue
dei turbamenti che possono essere
registrati. L'apparecchio è stato
lilperimentato con un poliziotto, ed
ha dato risulta.ti molto soddisfacenti. E allora, signori miei, è finita.
Le parole, gli esempi, non bastano a descrivere l'immensa. rovina
che si abbatterà sul genere umano.
Spiegare è superfluo,; le conseguenze sono evidenti.
Non sappiamo
perchè ma ci sembra che la menzogna, se non proprio un'invenzione
latina, dev'essere nata presso popoli di sottile intelligenza, in una razza nobile e fine. E' l'arte delle arti, chè l'arte altro non è che una
meravigliosa menzogna. E a vederla perire così mi,seramente non
ci basta il cuore. Ma che cos'è quest'amore per la verità? Che si è acceso in America? Che vogliano farne un titolo quotabile in Borsa?
A mali estremi, estremi rimedi:
conferiamo dignità umana alla menzogna, diamole uno stato morale.
Certo che la belle~za del mentire
andrà dispersa, e non conosceremo
più la squisita voluttà delle repentine invenzioni che talora riuscivano a creare tutto il mondo ; raffinatissimo piacere della fantasia, paradisi ed inferni artificiali, finito, tutto finito ! Avremo una menzogna
ufficiale, retta da canoni morali rigidissimi, con le sue norme e i suoi
ordini. Sarà triste, non è vero ?
Ma sempre meglio che la verità, la
terribile verità.
Un sospetto : e se quell'inventore
avesse mentito, se non avesse inventato un bel nulla? A questa idea ci vien voglia di andare in cerca di quel signore, e turbargli a. modo nostro i ba'ttiti di polso e la
pressione sanguigna.
:Ma dicendo questo ci tocchiamo il
polso : mentiamo.
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Mentre noi, incauti, ci abbandoniamo al piacere di vivere, facciamo progetti ·per il domani e, mossi
dal brio che ci mettono nel sangue
le dolci spine della primavera, ci
effondiamo in atti d'amore, un terribile flagello ci sovrasta, flagello
che sconvolgerà gli umani destini.
:Meglio è, senza dubbio, non pensare ai mali che incombono, e godere le fuggevoli allegrezze che l'ora
consente; le spensierata facilità con
la quale cogliamo gli effimeri frutti della gioia, senza preoccupare!
delle tempeste che dovremo domani
affrontare, far si che si possa vivere questa vita.
Tutta la nostra vita è fatta d'inganni, di dolci inganni, fortunatamente; questi inganni sono cambiali che noi scontiamo sulla banca della felicità, e· quand'è l'ora della scadenza dobbiamo pagarle con lacri-

da. bollo. Perciò le parti si allon- County Fair opening Labor day, actanarono guardandosi in cagne!lco. cordin.g to an announcement today
by H. K. Leworthy, chairman of the
della ragazza si assunse !'incarico
Così finiscono i romanzi.. .
entertaidment committee.
del pagamento di tutte le spese
processuali.
Thi.s act is being released by
HUMAN
CANNON
ACT
TO
'
~·:
Rin,gling
Brothers-Ba.rnum
and
P er fare la remissione delle queFEATURE GREAT PROBailey circus especially for the
rele i due protagonisti si trovarox-x x _ x_ x _ x_x ·
Chautauqua County fair, through
no di fronte con la coorte dei loro
GRAM AT FAIR
arrangements made by Wirth and
L'ATTO DI ONESTA' DI DUE i suoi amici ed un altro gruppo di parenti ed amici : l'Umberto, silenCITTADINI
giovanotti.
, zioso, e a capo chino, e timido, la Victor Zacchini Will Be Shot H ami d.
It is known as the most sensaA un tratto però l'Aversano ac- ragazza graziosa, el egante, con un
from ;Gun in World's Most
tional feat ever performed.
Barcortasi che i contendenti metteva- cappellino bianco di t raverso, che
Sensationa;I Outdoor EnConsegnano 2 grossi brillan.tJi no mano alle armi, si era slancia- lasciava scoperta come vuole la mored from severa! states by reason
of it.S extraordinary hazard, iti is
tertainment Stunt.
. .
..
. ta fra di essi allo scopo di mettere da una gran parte della bruna capiconsidered the most dangerous and
ROM~ ~ono noti 1 par.tlColan pace, .ed era cosi r imasta ferita.
gliatura.
del trag~co disas~ro aeronautico av-J Come abbiamo detto, la storiella
n Pretore, dopo la remissione Victor Zacchini, the human can- sensatiònal act in the history of
v~nuto ~n magpo sulle .... montagne non ha convinto il brigadiere il qua- delle querele ed annesso spargimen- non bali, g-reatest and most thrill- outdoor entertainment.
dt Veroli. Un apparecch_w ~rances: le ha stimato opportuno di fare ac- to di carta bollata, assolse i due ing act on the outdoor stage, has
Zacchini's death-defying feat will
avente a bordo come Piloti 1 noti compagnare l'artista in Questura, giovani imputati mandandoli alle ri- been booked for the Chautauqua be performed every afternoon and
......... ,., ......
Go~lette e Moureau e due passeg- dove è stata trattenuta. ·
spettive case: lui all'azienda paterevening of the six days of the counAndy
D.
Costello,
al No. 101 t y fair.
~~:~tlul~i~iu~:~;~ti U::~al~~~n~ior- -· o - na, lei nel seno della madre. In al.
no prima al naufragio dello moto- L'EPILOGO DI UN DUPLICE tri tempi, lui sarebbe andato solda- E. 3rd St., 1·ostisee e sala pinoz·
The cost o! this acts runs into
to e lei si sarebbe fatta monaca. Ma
nave "Philippar", precipitava su di
RATTO D'AMORE
ze tutti i giorni. Nessuno in cit· severa! thousandi dollars and is onuna vetta. Un pastore di Veroli,
siamo nel .900.
one of many features on the retà o fuoti potrà superarlo. Pro- ly
gular program. County fair comtale P ietro Scaccia, recatosi a far
j Rimasero molto delusi i parenti,
vate
e
vi
convincerete.
leg.n a in · alta montagna, rinvenne i Le famiglie idei colombi si Que- amici e conoscenti delle . parti in
mittees have . been trying to arrange a book!ng for severa! years
resti dell'apparecchio con le quatrelano a vicenda
causa, i quali avevano affollato l'autro salme e corse a darne notizia
la della Pret ura desiderosi di assiand feel sure that their success for
ai carabinieri.
MILANO -Umberto Breda, d'an- stere ·al dibattimento che, a giudiL'autorilfl. giudiziaria,
;accorsa, ni 19 e Carla Arnaud della stessa e- care dalle tr attative di cosidetta "paIL NUOVO AGENTE PER
trovò al completo i valori che le vit- tà, si erano conosciuti e amati sino cificaziorie" si profilava molto battime portavano seco e notò che sul alle ultime conseguenze.
Quando taglìero. Ma come si è detto colBUFFALO E DINTORNI
luogo. erano sparsi alcuni bl;gllett~ si trattò di legalizzare questo amo- l'intervento del Pretore Capo avv.
di banca di grosso taglio, la cui vi- re ardente col matrimonio, vi si op- Scarpelli e dei patroni delle parti
Il Signor Sa1vatore Iacobuc.ci, giosta non aveva in alcun modo tur- posero i genitori del ragazzo. Indi cioè dell'avv. Armando De Marchi
WlJle a1>sai conGsciutissimo n~lla citbato- nè influito sull'onest.à dello ire, cioè due querele per ratto scam- per l'Umberto Breda e dell'avv.
Scaccia, unica persona a conoscenza bìat esi tra le parti! I genitori del- Giuseppe Parella per la Carlotta
tà di Buffalo e dintorni, è iltate sceldel macabro rinvenimento.
l'incauto Umberto "ragazzo di indo- Arnaud si addivenne ad un armistìto da questa Amministrazione quale
Successivamente, nel cimitero di le buona secondo la querela - zio.
Agente e Corrispondente de "IL RIDiciamo armistizio perchè nè i
Veroli, vennero bruciati i residui de- che sempre corrispose alle cure e-
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Se vi occor1·e un "Atto Notarile" di qualsiasi genere, rivolgeteVi all'ufficio de Il Risveglio,
al No. 47 E. Second St., e rice-

verete: servizio esatto, pronto e

per un prezzo grusto.

ABBONATEVI E FATE. ABBONARE I VOSTRI AMICI
A "IL RISVEGLIO"

Italiani residenti in Cleveland e paest
adiacenti, dovranno diventare lettori
e abbonati de · "IL RISVEGLIO", me·
diante la sua instancabile attivitè..
E vi riuscirà, poichè noi conosciamo a fondQ l'abilità e la risolutezza
del Sig. D'Amico, il quale, se promette qualche cosa, allora deposerè. le ·
armi (ll libro delle ricevute e la ma·
Uta} allorchè avrà elencato tutti gli
Italiani di quella parte dell'Ohlo, nella lista degli abbonati di questo suo
preferito giornale: IL RISVEGLIO.
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Confezionate con tutta Carne
di Maiale e . con Peperoni
l
se lo desiderate
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Mr. Angelo D'Amico
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Susetta r espinse una seconda volta con sdegno le monete d'arg ento
che l'impiega to le aveva poste d inanzi. E, bianca come il m a rmo,
ma cogli occhi asciutti, l'atteggiamento superbo, sprezzante, se n 'andò.
Nell'uscire, udì una risata a stento repressa: si voltò, ed ebbe tempo
di. vedere Jenny spar1're nel labora ·
t .
ono.
Susetta f u colta da una vertigine. Quella ribalda non er a dunque
stata arrestata? Rita moriva all'ospedale, ella era ridotta senza lavoro, e J enny t r ionfava nella fabbrica .l n essuno pens ava a
punirla.
Era quella •la giustizia ?
Possibile
che vi fosse della gente al mondo
che p roteggesse più il vizio che la
virtù!
Fu quasi tentat a di tornare indietro, fare uno scandalo; se erano privi di qualsiasi riguardo per lei e per
la sua s venturata amica, avrebbe
Signore, disse la fanciulla fatto altrettanto. Ma ristette, e
con una certa asprezza - - in questo crollando il bel capo riprese la sua
momento il vostro posto non do- strada .
vrebbe esser e qui, ma al let to della
Quel giorno fu molto t riste per
povera ·Rita, che muore per ca gion
lei: la not t e non · andò a l etto, pianvostra.
E l'1 . d' t
..
ll' . .
se quasi sino alla mattina. Si tr0_! ~n Ie reggi~ pa IdJSSJmo_.
vava cos,ì, sola, abbandonata! .,SofRita
muore·
.
balbetto
de.
friva
per sè ' per la sua povera a bolmente
s· . .
. .
l t '
· -:- Ignonna, VOI vo e e mica, e pensava ciò che avrebbe
spav entarm1. E ammettendo che dovuto fa r e a chi rivolgersi per
diciate la verità, che colpa ne ho io? t rov ar lavo~o. Fece colazione con
Ho saputo .or ora da. una lavorante un soldo di latte ed · aveva appena
della f~bb~Ica che ~Ita e ~enny ~~ ! terminato che sentì bussar e all'uscio.
son~ PICChiate! ma 10 ne Ignoro Il Susetta aprì : era un facchino ·che le
I~otlvo, e vemvo a casa. vostra, per ' portava una letter a .
sap~r.Io dalla vostra amiCa stessa.
Susetta non riconobbe il carattere
Filippo mostrava una tal s orpre- della ·s opraccarta e domandò ·
s a mista a dolore, così parlando, che
_Chi m e la ~anda?
·
Fu risvegliata dal rumore di coloro che a ndavano a prenderla per
condurla all'ospedale. Rita · li r espinse, pianse, ma Susetta, abbracciandola, le p r omise che l'avrebbe
accompagnata e la fanciulla si calmò, nè più si oppose.
Un'ora dopo Susetta si dirigeva
alla fabbrica. Era p a llidissima ed
ancora in preda ad una violenta
commozione, nè poneva mente agli
eleganti fannull<;mi che, incontrandola, si fermavanO a gua rda r la pieni
di ammirazione, sussurrandole parole che ella non sentiva e delle
quali non si curava.
Ad un tratto un giovinotto le
sbarrò il passo, f ermandola. Era
Filippo, lo studente che a v eva provocata la rissa d i Rita e Jenny.
- Signorina ! - diss'egli, togliendosi il cappello con rispetto.
Susetta a ggrottò le belle sopracciglia, guardandolo freddamente in
viso.
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fremen.
pieghi oro e p ersone per farmi ve. l do, le prime parole, senza fare aln ire delle straccione da lontano, col cun movimento; ma all'ultima atros olo int en t o di mant ener loro i vi- ce accus a, non seppe più contenerzi o per spirit o di filantropia? Sba- s i e respingendo ad un t ratto la
g li all'ingross o! Tua m adre m i ha St rega, togliendos i di dosso la sciarfirmato u n foglio i n c ui mi rende p a e la mant iglia, si volse con indit u a padrona per cinque anni; tu ne gnazione a que l gruppo di donne,
hai u su rpa ti t re, deru bandom i anche g ridando :
di effetti e di den aro; quindi m i ap- Voi mentite, voi calunniate due
p artieni e sarò inesorabile con te, innocenti!
s e non m i obbe disci. Io p osso pr oF u u n colpo di scena, che produsv a re la t ua colpa, m entre tu non se un vero t umulto fra quella genp uo i provar e la tua innocenza : ho t e.
à ieci testimoni a tu o carico, t u non
Eccola la ladra, la sgualdric
ne t r overai u no a difesa. Deciditi : na, ... - s i gridava - è proprio l ei !
o r itorn a r e con me, darmi a scolto,
La cercano su , ed è qui. ...
p rendere il t u o posto nel mondo, od
Tenet ela, non la lasciate fuge ssere con dan nata come ladr a .
g ire.
Su setta si lasciò t r a sportare dal- ; L a St rega cercò difenderla : era
l'indig nazion e.
·
l fur ent e a vedersi sfugg ire la preda
- Piut t ost o che r ima nere con voi, p er colpa propria. Ah! quella Su ~ esclamò pr eferisco mille volte set ta era proprio una testarda !
d i essere condannata, se· v i sarà un . - Lasclatela, buone donne, - dig iudice tanto v ile da prestar fede ceva
v'ingannate, ne resto garana lle vostre infami calunnie!
i te io.
- Tu c hiami calun nie i f a t ti ac- I o non ho bisogno della vostra

l
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di Susetta si raddolcì t a
CLEVELAND, OHIO
- Rita è all'ospedale, - disse - che non poteva f a r e la corsa.
nè io Vi ho ingannato, signore. La
- Vi ha detto se v'è risposta?
povera f.anciùlia era già delicata di
- No, signorina .
petto e quei colpi che le ha · dat.o
E siccome egli non si moveva , Su Jenny col ferro da stirare det erm1- setta gli diè due soldi che l'altro
neranno la catastrofe.
._
: prese sorr idendo · e se ~'andò .
Susetta r igirò fra le m a ni la Jet- Io Ignoravo tutto cw, e sper()
che la malvagia Jenny non andr•a tera prima di aprirla.
Sembrava
ii?punita: vado io stesso a denun- 1 che ne avesse 'timore. F!inalmente
zJarla.
: strappò colle dita trema nti la busta
- Voi andate p iuttosto al letto di : e corse alla firma. Era di Henri.
Rita ; - interruppe Susetta - è al i Allora un grido di ·g ioia le sfugnumero 70, nella seconda corsia d el- ! gì dalle labbra.
le donne : la vostra presenza l~ sol-l H enri le scrivev.a? Era a Parig i ?
leverà e soprattutto non !ascia t ele Si ricordava di lei? Sapeva il suo
sospettare che è in pericolo, f a tele indir izzo ?
corag~io, ditele che non disperi : la
Lesse cogli occhi lucenti, il petpoverma ha tanta _p a ura della mor-~ t o ansante. Erano poche righe e
te, mentre per no1 povere r agazze diceva no:
non è che una liberazione. Ed ora,
"Mia cara infermiera
addio, signore.
"Sono a Parigi per un'operazione
La bella fanciulla s'affrettò ad che i medici assicurano mi renderà
allontanarsi; F ilippo le tenne dietro l'uso delle gambe. Ho fatto subito
con lo sguardo.
ricerca di te e per caso ho saputo
- - Me7avigliosa! mormorò. - che eri impiegat a in una fabbrica,
Ah! sarei un pazzo s e me la la scias- dove p otei a vere il tuo indirizzo. T i
si sfuggire.
ricordi ancora del povero Henri?
Egli si scosse, sentendosi toccare Come ti sara i fatta grande e bella !
un braccio, e, volgendosi, vide una Ardo d a l desiderio di v ed erti; e si csignora vestita di nero, col ':olio co-, come non mi è dato per ora di muo- ,
Giambattista Buccilli
perto da un velo, che gh chiese con vermi, cosi t i pre go di venir e itu
accento commosso:
. 1 stess a a trovarmi. L o fara i? Lo
Il Sig. G. Buccilli del 2184.
Scusate, s ignore: quella fan- spero. Non aver timore della non- Stearns Rd. Clevel~nd, Ohio, è
ciulla con la quale avete parlato non na, che non è qui con me: tu chie- stat o seelto quale Agente-Corriè la signor ina Susetta Rogat?
di soltanto del signor Henri.
A spondente de "Il Risveglio" per
Filippo sussultò.
prest o, mia diletta sorella."
Precisamente, signora, r i- : Seguivano tutte le indicazioni del- Cleve:tand e paesi limitrofi, con
spose · - lavorante a lla f abbrica di, la via e della casa dove egli abita- incarico di collettare i vecchi e
colletti Bichet.
va.
fare "dei nuovi abltonati.
Grazie, signore, scusate.
Susetta non s'era mai sentita coLo raccomandiamo vivamen·
Fece per allontanar si, ma il gio- sì felice. Rivede re il suo Henri, il tA ai nostri amici.
vane la trattenne.
solo che essa avesse a mato dopo la
Scusate voi,. signora, la ffilia sua sorellina Nilotta! Egli era sta Il Risveglio
curiosità. La conoscete?
to per lei più che un fratello; il suo
Mi fu indicata un giorno da salvatore. Pot eva dubitare che eluna m ia amica che si era appunto la non fosse accorsa subito alla sua
occupata di lei per farla entrare in chiamata? Ah! cattivo!
una fabbrica... non so se nella stesPer la prima volta, la fanciulla si
sa che voi avete nominata; ora, ri- a bbigliò con la m assima cura, e sor vedéndo quella fanciulla , m i è venu- rise guardandosi al piccolo specchio,
to in mente il discorso fatto colla trova ndosi assai bella.
Henri am ia amica; ma credevo di essermi vre bbe veduto che i suoi capelli era ingannata sulla p ersona. Ed ora, no di nuovo meravigliosamente credi nuovo grazie.
sciuti, e fatti ancora più lucidi,
E si allontanò in fretta.
ondulati, e che la sua persona si e- Che signora orig·inale, - pen- ra assai sviluppata. E lui, il caro
sò Fìlippo, dirigendosi a sua . volta ragazzo dal viso patito, che camall'ospedale.
J biamento aveva fatto in quegli an- ~
Intanto Susetta era entrata nella ni? Come era impaziente di veder fabbrica, ma non le fu perm~sso di lo, di abbracciarlo !
OLTO spesso i bambini sono irrepassare nel laboratorio. Una sorve·
Susetta dimenticava in quell'iquieti senza nessuna ragione apgliai:Ite l'avverti cne l'attendòvano stante il licenziamento dalla fabbrinella stanza d'amministrazione, e ca, la malattia mortale di Rita e r i- parente. Ma v'è sempre il Castoria!
quivi, da un impiegato, le furono ·cominciava a sper are nell'a vvenire. I naocuo, come po tete leggere dalla ricetta suHa carta che Jo ravvolge, esso
consegnate, da parte del proprieta - Le pareva che Henri dovesse . salfa un effetto mite e dolce come .iJ suo
rio, trenta lire, annunziandole al varia un' altra volta.
t empo stesso che non faceva più
La s trada che egli le aveva indi- s ~pore. Ma la sua azione dolce allevia
i1 bambino molto più delle medicine
parte della fabbrica.
ca ta era un pò lonta na . L a fan- ~ più
forti.
Susetta rifiutò il denaro e con ac·l ciulla per ò n on fece il t ragitto a
Questo è il bello di questa medicina
cento vibrato, alte ro chiese :
piedi, ma salì in un omnibus, c he
-- Perchè m i licenziano ?
Ho la condusse a poca distanza da per i bambini ! Si puo dare ai neonati
pu r diritto di saperlo.
quella, e cammina ndo non fece che ogni qual volta che si necessita. Ne'i
casi di ·diarrea, colica e simili disturl:ii
- Quando vi si paga il mese in- pensare al povero Henri, ripetendo 1 non
v'è uguale. La lingua sporca chia:
tero, non avete nulla da reclamare, le parole della sua lettera, sentendo ma per poche gocce del Castoria per
nè il proprietario è obbligato a come un inno di f esta cantarle nel evitare l'imbarazzo di stomaco. Lo
darvi delle spiegazioni.
cuore.
stesso è vero del cattivo r esp iro.. Quan- . Lo ripeto : non si licenzia una 1 R apita nel ~uo casto sogn o, . giun: do i bambini non dormono bene e 'non
fanciUlla onesta senza un motivo.
se se,nza quasi avvedersene, dmanzi hanno buon appettito--questo 'prepa- Una volta che il padrone non . a lla èillsa, della quale aveva avuto rato purissimo di vegetabili è usualvuole più saperne di voi, mi p a re jl'indirizzo. U na donna era sulla mente, 'tutto cio che si necessita.
che basti. Orsù, signorina, pren- 1por ta in attesa di qualcuno, e qua ndete il vostro denaro e andatevene; 1 do vide la bella fanciulla ebbe un
•
noi non abbiamo tempo da perdere l moto subito r epresso.
Susetta si
in discussioni.
J avvicinò.

H
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Susetta, benchè colta al laccio, a- oertati da prove potenti? pro- difesa; urlò Susetta fuori di sè v rebbe dovut o rispon dere alla gluveva d'impr ovviso ria cquis tato il s uo ruppe la vecchia. 1 Ebbene, vuoi - saprò difendermi da me; che s tizia di ribellione a g li agenti, di
s angue freddo.
persuaderti della verità di quanto nessuno m i tocchi : sono innocent e ! furto per essersi trovatç> nella sua
_ Voi men tite ! _ esclamò. _ se . ti dico ? Vieni con me.
Sentite che lingua , e che su - camera il piccolo por t amonet e del
Henri fos se qui, sap rebbe difender- Dove andiamo?
perbia!... Arrestatela_! a rrestatela !
povero Henri ed a lcuni indumenti di
m i da voi.
_ A casa tua: è notte, nessuno ti [ L'~vevano accerchia t a perchè :uon lui; di cattiva condotta, come dice- Se a s petti il suo aiuto, carina, riconoscerà, specie se U metti sulle fuggisse.
.
. d
va il rapporto che motivava l'accu s ta i fr esca; a quest'ora è m olt o se spalle una mantiglia che ti darò e
Invano la p overa. fanciulla s1 o- s a, p er essere stata licenziata da
r imar ranno d i lui le ossa , e lo deve ti coprirai il capo e part e del viso batt eva, p:otes~av~ , nessuno l e da- d iverse fabbriche, e d essersi unita
a te quello s tu pido s è sottoterra. con una sciarpa.
va a~col~o . le mgn~rie PI?veva~o s u ad ~n' altra poco di buono come lei,
'
' e
di lei, miste ad urti e s pmte v wlen- che s e usciva dall'ospedale sarebbe
S
usetta
provò
come
un
f
orte,
orNon
no
msogno
di
nas
conderti.
p assata in prigione.
ib ·l e dol
l
tt
·
r 1
ore a pe 0 ·
m l.
Due agenti si a vvicinarono, volenA tutte quelle vili, atroci, terribiMor to, morto~
balbet tò
Ne capi rai la n ecessità fr a po- do prenderla per le braccia..
li accuse, 0 piuttosto menzogne, Su con vulsamente cadendo su d i u na co. Vieni, ti r ipeto.
Susetta si difese con tutta la f or - setta non rispose perchè rimase co~
s edia, nascondendosi il volto f ra le
Ebbene, sia : al peggior caso, za, ma non tardò a restar vinta. me istupidita. Era p ossibile che la
mani.
saprò gridare aiuto, difendermi con. Ella venne cacciat a b rut alment e in g iustizia s i trovasse cosi fuorviata,
L a Streg a la contemplava con u - tro di voi.
una vettura pubblica, che s i allon- colpisse ingiustamente una povera
no sgua rdo c ru dele.
- Sarai tu stessa, invece, che in- tanò, seguita da fischi ed impreca - f'an ci.\ Illa innocente che non a veva
- Sì, pia n gi, sfogati, gli occhi ti vocherai il mio appoggio.
zioni. La pov erina non resistè più, altro a l mondo che la s ua ones~,
d iver ranno più belli ed Henri non t Suset
t a credeva
e che aveva preferito la f uga, la mi·
· t d 'impazzire,
11
1 tàtutdl e svenne.
t ornerà a l mon do; a n che lui ha a'bv1a
seppe
r esis
ere
a ta
a vo
on
Quando riprese i sensi si trovò in . ser1·a a l di's onore?
11
·
ttò
l'
ff
d
11
p ia nto t a nt o per te, lo sciocco, e n e arsi; acce
o er
e a v eccamerata 1·n compagru·a d'1 due
·
•
C er ta essa capiva male.
~a
neppure dopo m orto gli abbiamo chia; nascose 11 bel corpo
s otto una una
·
ragazze di s t rada: una mendican- quando sentì che sarebbe stata conp ot uto togliGre le tue t recce, che te- i lunga, nera mantiglia, il capo e me- te e un'ubriaca.
dannata a sei m esi di detenzione,
n eva sul p etto e le strinse fr a le tà del viso in una la rga s ciarna PU•
Esse le si m isero attorno per con:- Susetta ebbe una rivolta di tufllv>
mani all'u ltimo m omento; sono qu el- r e nera, e s eguì la Strega, che s i solarla, ma i loro discorsi oscem, il s uo essere, e si abbandonò a t;:Ie
le trecce che l'han no avvelenat o!
era mess i il cappello ed il velo,
t
i 1
· lt
1
che
' a qu
rlvo
cos •
· eccesso di furore disperato, che le
Susetta s i raQ.d rizzò di nuovo con prendendo l'a ppar enza di una signo- mos
11 ruosIn
i carono
0 nfo r t·1 con 1'ndi'- venne . messa la camicia di forza e
resp
se
e
e
a
impet o.
ra r ispettabile e si appoggiava al
ione
Allora sì che le si· s ca
_ Bas t a, b as ta : non mi to r tu rate suo braccio, come s e foss e stata gnaz
·
- f u posta sotto custodia, nella stl!-n·
gliarono a ddosso con m ille vituperi, za delle deliranti.
di più, !asciatem i a ndare....
sua madre.
tant o che Susetta credette pe!' u n
Continu-a
- L as ciarti a n dare? Se 1'.:-ssi paz- ~ Su setta non pronunziò mai una momento d'impazzire : n on
aveva
za! Da due anni io rl cerco invano : parola, lungo la strada, .e a ndava più la forza d i difendersi : si ace:'
A·BBONATEVI ED ABBONATE
sappi che ti ho denunziata come la- ~ invano lambiccandosi il cervello per sciò al suolo piangendo.
d ra; sì, ladra , perchè mi hai rubat o capire ciò che la vecchia intendesLa mattina f u condot ta dinanzi
l VOSTRI AMICI A
il denaro che lasciai a tua m adre , 1 s_e dimostrarle pe r averla in sua ba- al commissario, ed ivi seppe che a "IL RISV EGL IO"
d ue a nni di mantenimento, d i ve- lia .
s tiario; e qu ando f uggisti p or tasti 1 _.;. N o, g iamma i, giammai ! - n v ia , olt re gli abiti e la bianc heria 11 peteva fra sè con a ccento d'orrore.
d i Henri, a n che un porta monete l E lla ebbe un f orte sussulto nel
con due napoleon i che io stessa gli ' trovar~ un assembramento d~anZli
·"
regalai con a lt re monet e d'ar gento ; a casa sua.
Ch
•- .,
s e ha i gabba ta la giustizia , io pose cosa c e . - pensava smar•ta
so ora farti a r restare.
n .
S usett a :ascoltava fredda, bia n ca
La Strega la trascinò fin presso
come u na statua di marmo. Quel- un ·g ruppo di donne e chiese con vol'orribile megera era capaciss ima d i ce melliflua il perchè di tanta gen•
metter e in opera la sua m inaccia. te ivi riunita.
Non ba st a va l'aver a ppreso di es- 1 - Sono venuti per arrestare una
ser e stata c rudelm ent e giuocata, non i s g ualdrinella che sta a ll'ultimo piabastava il dolor e pr ovato per la m or - i no, - disse una· donna - una bella
te del povero H enri, doveva s og gia- 1ragazza venu ta qui a nascondersi
cer e a lla ver g ogna di sentirsi trat- ~ con una compa gna; sono italiane e
t are di ladra, di esser e minacciata pare siano due famose ladre : una odella prigione ?
1 r a è allo s pedale, l'altra
è stata
L a vecc hia proseguì :
scacciata stamane dalla fabbrica p er

N
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Appendice di "Il Risveglio" 9 · CAROLINA INVERNIZIO

-

Scusate, signor a , d iss e con
una voce deliziosa - a bit ate in qu esta · casa ?
Sl, signorina.
Conoscete il signor H enri?
- Altro se lo conosco ! - proru pp e con vivacità la donna è un
povero g iovane, v enu t o dalla provincla per farsi fare u n 'op er azione
alla gambe, ed alloggia dalla mia
p adrona.
La fanciulla non ebbe il minimo
sospetto; il sorr iso le irra diava l'a ngelico v olto.
Gr a zie, - - diss e. - Allor a possono salire ?
- Vi accom p agnerò io stessa , s ignorina .
E la donn a la precedè fino a l primo piano, dove si d ira m avano d ue
corrid oi, con un'infinità d i porte. Ella
bussò ad un a di quelle, e la voce · di
Un'altra donna di' sse :
- A vanti'.
La fa nciulla si trovò colla sua g u ida in una specie di a nticamer a, dove trovò una r agazza bass a , t a rchiat a , che guardo' con un senso di viva ammi·r a zi'one S usetta .
-- La signorina, - disse la g·uida _ vi· ene p er 1·1 si·g·nor Henr i·.
_ Ah ! venit e pur e : mi a veva avvertita. Vi a spetta.
Aprì un uscio a dest ra ( ed infilò
un altro corrido io str et t o ed oscuro,
ed alzando una po rtiera in trodusse
Susetta in un p iccolo· s a lotto, dicendole:
- Accomod at evi un momen to, vo
a d annunzia rvi.
E senza a t t ender e r isp ost a uscì,
richiudend o l'uscio .
·
Susetta non si t ur bò, t a nta era
la gioia che le inonda va l'an imo.
Ma ad un tratto divenne orr ibilment e ' pallida. Da u na specch io della
parete aveva veduto entrare n el s alotto, senza far r um ore, l'orribile
S trega.
- Ah! ci s ei casca t a! - disse la
vecch ia colla sua voce rauca, st rident e, andando a por si dinanzi alla
fanciulla - U na volta p er uno, m ia
car a . H enri ha servito un g iorno a
t e per fuggir da casa m ia ; og g i h a
servito a m e per attirart i qui.
------------------ ____

20

='""'"'"'~..GOO""~~.N".,._,..N".#"_,...CO;]

H

Bambini

IRREQUIE·J I

C

l

Men's . Soles 75c, $1.08 Ladies' Soles
'' Heels • 40c, SOc
'' Beels
ftu.bber Beels • 40c, SOc Rubber Heels
•

- 55c, 75e
20c
3Sc, 50c
•

•

M

Ladies' Shoes Dyed alt Colors

l

l

L_~~

GEN'TI..EMm ·pREFER BWNDES

TEXTURE

in your cokes...
'<r~
THE DOUBLE TESTED
DOUBLE ACTING

ft

SA_MEPRIC~
FOROVER -.;;

42.YEAR5

25 ounces for 25ç
CONIIIC.ilf IQ)I 6Y J.AQJU lo1f-G CO.

MILLIONS OF POUHOS UHO ~V
·
OUR COVERHMEHT

LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO;,

Phone 5427

What's In A Name? .
l

NE~

,..,.,."' .. , COING

IT ~n,F E!V&N-

l

BAKI NC

POWDER

337 Centr.al Ave.,

Dunkirk, N. Y.

CASTORI A

s. N E.

lljc

LIKE-KNU SIOE REPAIR

Dont' worr y long .
er with Itchln{:'
~~~~rdS~k~t~
· ~n~·,, P Dandruff,
h
imples and
annoying skin irrita tions .
Get a bottle of cooling, healing·,
antisept ic Zemo-t he s afe, dependable way to relieve itching torture. Convenient t o use any tim é
-does not show . All drugg ists,
3&c, 60c, $1.00.

zemo

FO~

SKIN

I R I< I f l

, I CtJS

CA&-'- MlM DAOOY '

By ANITÀ LOOS
-"ND1~S\$r-t~
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