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UN RICHIAMO OPPORTUNO

il suo esempio. Una grande
disillusione.
Ma essa continuò per
la via intra?Jipresa. Recentemente, dinanzi all'avanzata sempre più minacciosa del
The scattering away of t.he bonus army in Washington was a well
protezionijlmo anche. l'nghilterra
deserved lesson. This is not a militaristìc llation and we seem scared
I recenti disordini causati dai veterani della guerra Euro\ credette opportuno ricorrere alla
Troppe volte è stato detto e ripetuto che la prosperit.._ fosto death every time a gang of people còngregate and, by claiming a
"difesa" della sua economia.
· pea, che chiedevano l'impossibile ed erano ricorsi alla violenza
se sul punto di ritornare a casa, al pari del figliuol prodigo dì
strength and inftuence they do not possess, attempt to intimidate our
Ma costituisce la nuova tariffa ed alle minacce per attenerlo, hanno bisogno di una illustraziocui parla la Bibbia, per cui a chi lo afferma ancora una volta
weak minded leg-islators and force them to enact legislation which would
doganale inglese un'effettiva dife- ne che sarà non poco utile agli appartenenti alla nostra razza
non
viene
prestata
alcuna
fede;
ma
allo
.stesso
tempo
bisogna
beriefit one class of citizens at the expense of all others.
sa? Quali sono oggi i risultati delThe. worst blunder commit.ted by this country was our ent.ry tnto
pur ammettere che qualche segno di non dubbio incoraggiamenla lotta di tariffe, alla quale i pae- che. sembrano. i, più accaniti nel chiedere ed i meno propensi a
the European war. ' Historians of the future will admit that we· were
to comincia ad apparire e che se l'esperienza nòn mente, tall
·si del mondo si sono abbandonati in ragiOnare. Sara una ra~t~segna accurata e coraggiosa dei fatti
drag-ged into a situation which could nl!ft, under the most favorable cirquesti ultimi anni ? Il sistema mo- che dovrebbero essere tenuti a mente.
segni diventeranno sempre più frequenti in futuro, fino a che arcumstanceil, benefit this country. By entering the war we became the
netario, se prima non serviva ad
riverà
il
giorno
che
si
penserà
alla
parola
"depressione"
come
paymaster of our allies. W e paid not only our own expenses but thelir)
Quando gli Stati Uniti entrarono in guerra
e fecero la
assicurare l'equilibrio economico è
bills as well. The only thing we have received in exchange is the acsi pensa a d un brutto sogno ormai svanito per sempre.
ancora più guasto ed ha perduto il pm solenne corbelleria la Francia, l'Inghiltena e l'Italia si
cusation that we are usurers. Think of it! A usurer, who lends his own
suo asse, il credito internazionale è trovavano con l'acqu~ alla gola. L'insistere nella constatazioIl _periodo. travagliosa~ente penoso che attraversiamo non
money to other.s and helps them in an emergency without any benefit
quasi distrutto, il problema degli
è più guardato con l'occhio. pessimistico di qualche g iorno fa,
to himself and with the risk, in case borrowers fail in their undertaking,
scambi si è fatto più serio. E do- ne eh~, senza l'entrata in guerra di questo paese al fianco degli
or are unable or unwilling to return the amount borrowed, to lose evprìncipalmente p erchè da differenti ed opposti punti del paese
po, questi risultati quale altra pro- alleati, Ie potenze centrali avrebbero schiacciato i lorO: nemici
erything, in addition to his own independence and future, is a very rare
spettiva si ha dinanzi se non l'ine- sarebbe o~ioso. Anche i ciechi lo sanno. ' E bo·li Italiani .dovreb:
cominciano a giungere notizie non dubbie di campiamenti in meanimai at this period of egotism and hypocrisy. And because suca a
vitabile urto delle forze contende~ bero saperlo meglio d• ogni altro. All'epoca in cui l'America
glio che si trovano in corso sia nel campo industriale che in
rare animai, who has a heart and is considerate of the welfare and the
ti con incalcolabili funeste conse- proclamò la sua partecipazione nel conflitto, v ivevano in questo
quello commerciale, bene auspicando alle speranze di coloro che
future of others, is named Uncle Sam, he must necessarily be a scounguenze per l'umanità intera?
drel. This is the philosophy of those who have benefited by reason of
paese un buon numero di . Italiani. Essi erano venuti meno al
durante questi ultimi tre anni non hanno perduto la fede nella
La conferenza di Ottawa. che il
our help and bounty. The strange situation has been . made possible
dovere
di correre i n aiuto del loro paese di origine, del quale si
potenza di ricupero piena e completa degli Stati 'Uniti.
governo di ·Londra ha chiamato alnot only by the dereliction of the maijority of the American people but
proclamano
cotanto tei].eri', ,e gavazzavano in una I'elativa ablo
scopo
di
evitare
una
guerra
doalso by the maneuvers of a coterie of politicians and financiers who are
Si annunzia infatti da Rochester che nel co so di due setganale tra i Dominii e l'Inghilter- bondanza, la! produzione iJ;1tensiva richiesta dal bisogno delle
interested, In the ·welfare of England, and other allied n a tiorllil who owe
timane saz:'-, provveduto perchè non meno di diecimila operai
ra, prova ancora una volta che il nazioni belligeranti di provvedersi del necessario offrend o lavothem money, and try to get back their investments at the expense of ours,.
sarti, i quali avevano finora lavorato soltanto parte della settimondo - il quale può eslster.e sol- ro 'ben rimunerato a tutti.
The most detrimental outcome of the World War was the exploitatanto se è unito - è minacciato da
mana, vengono novellamente ingaggiati per gli interi sei giorni;
tion of patriotism. YolRlg men were drafted into the confiict by the most
1 sempre più gravi scissure.
Gl'inteFra gli Stati Uniti e l'Italia era intervenuto un accordo in
ili advised law which was ever enacted by a country ruled by constitue che tale cambiamento sarebbe stato già posto itJ. atto da qualj ressi del grande capitalismo, lottan- forza del quale i sudditi Italiani avevano la facoltà di scegliere
tional government. Members of Congress who were against our entry
che tempo, se non fosse stato necessario riparare' alla mancando gli uni contro gli altri, hanno
into the War were called traitors by a body of mercenary citizens· who·
za di sufficiente materiale. Contemporaneamente si apprende
finito per portare ai popÒli la fame fra il servizio militare in patria e quello nelle file dell'esercito
were exploiting the opportunity of profiteering for their own benefit but
e l'infelicità. E nessuno può sape- Americano. Dato questo accordo, non vi era via di mezzo: o
da Philadelphia che i manifatturieri di abiti hannO' ripreso il loro
were very careful in keeping out of reach of the enemies' guns. The
re quanti altri lutti e quanti altri ritornare in patria ad indossare l'uniforme milita1·e ed essere
andamento normale e che le ore di lavoro verranno ripristinate
majority of the press of the country is owned, or controlled, by special
dolori
dovrà costare ai popoli la lo- mandati al f ronte, od entra!·e nelle file dei soldati di Uncle Sam.
interests. No paper oould exist without advertising and large advercome erano prima. Dispacci da Middletown, Conn., afì'ermano
ro lotta di redenzione economica e
tisers are somewhat exacting. They want newspapers to do their bidLa maggio~ parte dei nostri giovani pensarono che conveniva
che una ditta manifatturiera di soprabiti ha preso in fitto l'edimorale.
ding or lose their patronage. Newspapers favdred our entry into the
assai
più entrare nell'esercito Americano, meglio pagato e èon
di
una
fattoria,
ed
ha
dato
inizio
al
lavoro
con
fizio
vacante
SPECTATOR
,war by reason of the exploitation their masters expected to make. We
prospettive di benessere più lusinghiere. E coloro che si lal'impiego di oltre centocinquanta operai, mentre prima non ne
entered the war without ground or justification and without any definite
--o-program. We did not ask anything, because b)ll asking something we
sciarono arruolare nell'esercito Americano Io fecero perchè semaveva che venti. Una compagnia impegna t a nell'industria della
TUMUL'l\0 DI MINATORI
woold have been called mercenary, but the rea! reason why we did not
brò loro più conveniente e più utile. In altri termini, fu il rigomma, anche in detta città riaprirà la fattoria il prossimo meg-et a share of the spoils of war was because a nything we could take or
sultato
di un calcolo egoistico e non di una pressione da parte
se
di
Agosto,
impiegando
nel
termine
di
un
·
mese
da
150 a 200
JOHNSON CITY, ILL. - Un comidemand would have to come out of the booty reclaimed by England and
operai. Notizie pressapoco identiche sono giunte da Bethleheme,
zio, a cui hanno partecipato più di delle autorità civili o militari di questo paese. Nell'autunno del
France and other nations, large or small, in wh'ose behalf and benefit
Pa., in rapporto a lavori di tessitura, mentre ad Easton, Pa., una
we ·entered the w'ar. We claimed that we were making- the wo'r ld safe
cinque mila minatori, è terminato 1917 bisognava decidersi nella scelta. Gli Italiani fecero i loro
in tumulto. John H. Walker, presi- calcoli accurati ed entrarono nell'esercito Americano, perchè il
for democracy1 but failed to preserve democracy in our- own country.
fattoria di abiti è stata aperta e funziona con 50 operai, mentre
The events of today show: it. When the war was concluded we tried to
dente della unione dei minatori del- trattamento e la paga sarebbero stati più lusinghieri e la penuna fabbrica di seta ha cominciato a funzionare per la prima
help hungry nations to secure the booty' they wanted and denied the
lo Stato di Illinois, è fuggito sotto
volta dopo cinque e più mesi di forzato riposo, con un ,personajust rights of others. Then, we tried to build a polittcal machine with
la protezione dello sceriffo, di una sione ai loro cari in caso di morte assai più generosa.
le di cento sessanta operai che lavorano sia di · giorno che di
the veterana of the war. The entrenched special interests thought that
dozzina di guardie giurate e di tutMolti di coloro che si decisero a scegliere questo paese, del
te le forze di polizia di J ohnson.
sooner or later they would need the help of former soldiers to establish
notte.
quale
diventarono quasi immediatamente cittadini, senza le
in this country a dlctatorship. The policy of exploitation cannot be
Il comizio, era sta'to indetto perNè basta. Anche da Philadelphia si apprende che una fatformalità
richieste dalla legge in c.a si ordinari, pensavano che
carrled on indefinitely and poverty is a great inducement to unrest and l
chè gli operai avrebbero dovuto vorevolt. An old prover~ says that hunger forces the wolf out .o f the
toria di carri elettrici ha avut o ultimamente ordine di manifattare per ratificare la nuova scala tutto sarebbe finito prima della loro partenza per il teatro
wòods. We have built, at the expense of American taxpayers, who have
dei salari, che è di cinque dollari al della guerra. In questo rimasei"O delusi, Questo paese, infatti,
tuarne quaranta al costo approssimativo totale di ~600.00; men.suffered sufficiently because of the war, a g igantic organization founded
giorno - nominalmente - con una mediante una preparazione intensiva ed attivissima, riuscì a
tre
ad
Union,
South
Carolina,
si
avranno
al
più
presto
tre
nuove
on class privilege. X:verytbing for former soldiers.. nothing for Iaw abidriduzione di un dollaro e dieci soldi
fabbriche di industrie tessili che erano state chiU8e in passato
ing and equally worthy civilians. Such organization, a militaristic olial giorno fn rapporto alla vecchia mandare in Europa forti contingenti di truppe che, dopo il diper oltre cinque settimane; ed a Springfield, Mass., una fabbrica
garchy, has fiooded this country with public servants, including judges.
sastro di Caporetto, rafforzarono le file degli alleati sul fronte
tariffa.
The only thing some of them have been able to offer to get public ofdi fiammiferi che era stata chiusa per due settimane, ripiglieQuando Walker - che era per francese e costrinsero lo Stato Maggiore tedesco a; ritirare gran
fice has been a discharge certificate, and a discharge certificate mayj
rà i lavori in tutta fretta avendo r icevuto ordinazioni perentorie
l'accettazione della riduzione è parte delle forze che si trovavano sul fronte Italiano, contrishow efficient military service, but does not show training and qualifisalito sulla tribuna, /è stato fatW buendo in questo modo al successo che, dal Giugno al Novembre
di
far
presto.
cations to perform the duties of the office sought. Corrupt politicàl
segno ad una prima manifestazione del 1918, fu continuo e completo e finì con la vittoria strepitOleaders have tried to exploit the organization of former soldiers and
Per quanto tutto questo non .rappresenti gran che nel g-randi urli ostili. Poi ·è cominciata la
have placed their would be leaders on the list of ,c andidates for office,
sassaiuola. Walker, coi poliziotti, si sa di Vittorio Veneto.
dioso quadro economico delle condizioni attuali di lavoro attrafearing to antagonize them or to lose their support. The generai pubsono ritirati, mentre i dimostranti
Non è nostro desiderio il rievocare le fasi di quel periodo
verso i quarantotto Stati dell'Unione, un consimile risveglio ha
lic has done so much for former soldiers at the expense of a n: other c~ti
li inseguivano urlando e fischiando storico ed il discutere gli errori e le colpe che determin&r ono il
un significato di cui a nessuno può sfuggire l'importanza. I fatzens as to create the impres·sion that the United States owe their exised imprecando.
tence to the E uropean war and to those who fought it for the benefit of
disastro Italiano di Caporetto e, più tardi, la vittoria irresistiti m ehzionati qui innanzi possono benissimo essere il principio di
----o- England and other European nations. Qn such a foundation it was eas:y
b ile e completa delle armi Italiane ed alleate. Ma è bene nota~
una serie di ripresa di operazioni nei diversi campi dell'industria
LA
PIENA
HA
FATTO
ALTRE
to guess that former soldiers would conceive the idea that they are the
re che, senza la partecipazione di questo paese nella guerra, l'Iche ora appariscono come morti, assorbendo una buona parte.
Republic and that every other oitizen does not enter into the picture
500 VITTIME IN CINA
talia sa'.l'ebbe ora una provincia tedesca, od austriaca. Coloro
dell'elemento
operaio
che
per
ragioni
varie
ad
intendersi
ha
doat all. This feeling has been encouraged and fortified by the cowardice
of . our legislators until it has become an obsession.
CANTON, Cina Le a cque del che servirono nell'esercito Americano furono assai più utili\ al
vuto rimanere in ozio forzato per cosi lungo tempo.
·
We have great respect and consideration for those who were called
fiume di . Canton si sono ingrossa- loro paese di origine che agli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti si
E' da augurarsi che questi seg-ni di risveglio, i quali si veriby their country to perform military services in a just, or unjust, cause
te, a llagando · le campagne ed l vil- :::ossero mantenuti estranei alla guerra le loro condizioni econoficano quasi contemporaneamente in diversi punti degli Stati
and did what was demanded òf them. But we feel that the rest of the
laggi. Questa nuova piena ha procitizens of the United States should not be penalized, only because they ~ Uniti, non siano fenomeni passa.g-gieri, ma preparino la via per
vocato la morte .P er annegamento miche sarebbero assai migliori e la crisi attuale non li avrebbe
turbati per nulla. Ad ogni modo, non facciamo quistione di pawere older in age, or assigned to other duties. Relief should be · given ~ un r innovamento generale che finalmente sollevi la nazione.
~ di 500 persone.
---()--a ll citizens alike in the measure the country can bestow, or carry out;, ~
triottismo
italico, ma semplicemente di logiCa.
~
in a period of emerg~ncy like the present one. A pension for the disLA RIVOLUZIONE NEL
Alla
fine
della guena, gli inabili al lavoro ottennero pen~~~~~
a bled is a proper exercise of duty and wisdom on the part of the gov- ~~e~~ BRASILE
sioni generose, cosa che non fu concesso ag·Ii Italiani che avevaernment and its legislative and executive branches. Disability does not
mean lack of employment. Former soldiers have as much opportunity
no servito in patria, molti dei quali si trovano in questo paese,
126 l"Ìbelli fatti prigio1ùeri
to secure a positiòn as every other citizen. ·In fact, they have a better
ove furono costretti ad . immigrare, e tirano innanzi il meglio
one, because we bave e ndeavored persistently to put them on the preRIO DE JANIERO Nel corso che possono. Coloro che sono r imasti laggiù vorrebbero . tra'ferred list, in this manner doing irrjustice to other citizens equally wordi una battaglia avvenuta ai confi- piantarsi anch'essi qui, sicuri che le condizioni economiche mithy. And when we are forced to raise taxation and increase the alni orientali dello Stato di San Pao- g lioreranno considerevolmente e daranno loro l'opportunità di
ready unbearable burden of every citizen, we should keep in mind that
we belong to the same country and bave all done our duty one way or
Nel 1930, il commercio internazio- sioni saranno molto vive, ma è da lo, 126 ribelli, fra cui due ufficiali proteggersi contro il bisogno. Se co'loro che protestano e radithe other, as requested of us, according to the requirements and the needs naie ammontò ad una cifra superio- credere che, allo scopo di evitare sono stati fatti prigionieri dalle caleggiano' stupidamente facessero un confronto onesto ed acof the gov·e rmnent.
re ai 55 miliardi di dollari. L'impe- dispiacevoli conseguenze politiche, si truppe federali.
curato della situazione, riconoscerebbero che essi hanno avuto
--o-Never before - and there have been in t his country years of un- ro inglese vi partecipò per l'impor- .verrà ad u.n accordo. D'altra parparalleled economie depression - have the veterans of the Army of the Po- to di circa 17 miliardi, quasi il 40 te, questo accordo non potrà anda- ESPLOSIONE IN UNA MI - da questo paese quello che i loro .colleghi deii'esercito d'Italia
tomac or of any other army that defended the integrity and the future per cento. Il commercio tra l'In- re a detrimento del r esto del comnon avmnno mai. Basti il dire che le famiglie di semplici solNIERA' !DELLA VlR•GINIA
of this country, under the leadership of Washington, Lincoln, or other ghilterra, e i suoi Dominii, l'Indie e mercio mondiale. I n tale caso si adati morti in g uerra r icevono dal governo degli Stati Uniti pengreat Americans, organized and clamored openly for a special r eward, le Colonie, propriameute d ette, fu di vrebbe nelle relazioni internazionali
LOGAN, w. va. Due minato- sioni che si aggirano d~. un minimo di trenta ad un massimo di
or benefit, to themselves. Those who are stili left of the depleted ranks circa 7 miliardi di dollari, e quel- un per-turbamento gravissimo. Non
are honored and respected by the citizens of td:lis country, and the honor ;-lo tra l'impero inglese e gli Stati bisogna, per esempio, dimenticare ri sono rimasti uccisi, e due altTi cento dollari a.l mese, e che tutti i reduci, feriti ò non, hanno otbestowed upon thwn is sincere and spontaneous.
Uniti di oltre 3 miliardi di dollari. che il commercio del Canada con gli gravemente feriti, oggi, in una vio- tenuto, oltre alle tante indennità, un buono di mille dollari l'uesplosione verificatasi nella
Whoever force.d, or induced, the ill advised march to Washington, In altre parole, il commercio tra i Stati Uniti è molto più importante lenta
miniera di carbone di Lyburn, ap- no, la metà del quale, nella somma di c-inquecento dollari in conor encouraged it by rendering assistance, is the most to blame. Congress paesi dell'impero inglese e di que- del commercio del Canada con l'In- partenente alla Croatan Coal Com- tanti, hanno di già preso a prestito dal governo sino al periodo
may be deficient in courage and quality, but a precedent of securing le- sto con g li Stati Uniti, nell'anno di ghilterra, come d'altro canto, l'Inin cui l'intera somma sar à dovuta. Un trattamento simile cogislatìon by threats is not such as a duly organized government should cui parliamo, rappresentò, in cifra ghilterra esporta per tutto il resto pany.
permit to be carried out. We would have no respect for legislators or tonda, circa la quinta parte del del mondo più di quanto non espor- LA POLIZI~L'INDIANA st~ al g~verno degli Stati Uni~i bilioni di dollari_, che tu~ti -~ conexecutive officers who are induced to enact or approve unjust and dan- commercio estero del mondo.
ti per i paesi che fanno parte del
.
tnbuenh debbono pagare mediante tasse. Il ch1edere d1 pm non
gerous laws by fear or favor. Such a method would sound the death
Bastano queste cifre per dare u- suo impero.
A DIFESA DEI CRUMIRI
è soltanto follia, ma disonestà, specialmente da parte dei memknell of this Republic. The most detrimental practice in any country is n:a chiara idea dell'importanza. del
La questione alla quale abbiamo
bri
della nostl'a razza, e mostra non solo ignoranza monumentathe effort to help the pow;erful at the expense of the weak. A few lead- consesso che si apre, oggi nella ca- accennato non è la sola importante
TERRE HAUTE, lnd. Diverse
ers of finance, or powerful politicians, are running the country at the ex- _pitale del Canada.
che sarà discussa ad Ottawa. Altre centinaia di minatori scioperanti si le ma mala fede assoluta.
pense of the great majority of citizens who are mostly disorganized or
I risultati della conferenza di Ot- ve ne ba e molto serie, fra cui quel- sono concentrati oggi nella m iniera
G li alleati s i sono rifiutati e continuano a ' rifiutarsi di patimid.· The present economie depression has f reed us of some of them, tawa non saranno quelli che molti la che concerne la politica moneta- di carbone di Dixie ,Bee, per fa·re gare quel che si fecero prestare d~ questo paese all'inìz~u della
but a proper prosecution of those who have cheated the people out of Inglesi si aspettano. Molti Inglesi, ria. L'Unione Sud Africana, per il classico picchetto. N ella miniera
guerra ed i contribuenti Americani debbono sborsare in tasse
their savings would give the penitentiaries fit inmates and th.ei honest credono che i negoziati dovranno quanto in una situazione precaria, si trovano un centinaio di crumir i.
quello che i debitori non hanno pagato e non vogliono decidersi
portare a questo : il libero ingresso rimane ligia al sistema aureo. Il
citizens of this country protection in years to come.
--o-Racketeers of every kind and description have powerful lobbies in nei Dominii dei prodotti industriali Canada non sa se deve preferire il FRANGIA E AMERICA PER a pagare. E se si pagasse a i reduci della guerra altro danaro,
Washington. They should be destroyed by placing on statute books en- dell'Inghilterra come corrispettivo sistema aureo o l'argenteo. L'India
i contribuenti, che sono anch'essi cittadini Americani ed hanno
IL DISARMO
forceable lavis that would make a crìminal offense of any attempt to del libero ingresso in Inghilterra dei e l'Irlanda sono per il sistema arfatto la loro parte nella misura richiesta. dal governo di questo
bribe, intimidate, or unduly influence Iegislators and executive officers prod.o tti alimentari e delle materie g-enteo. La 1noneta australiana è
- ----of the government. If we permit past efforts to be carried on indefinite- prime dei Domini!. Niente di tutto rsvalorizzata. Fra tanta disparità
PARIGI Si crede che saranno paese e compatibile con la loro età, le loro condizioni fisiche, il
ly, we snall Ììever have j4-st laws and equal opportunities far all citi- questo. Durante questi ummi quin- 1di vedute e in una situazionli così pres~o inizi~ti qui dei negoziati per loro stato d i famiglia, la loro abilità, durante e dopo la' guerra,
zens to obey or enjoy.
dici anni il Canada l'Australia, l'U-· incerta, è difficile scegliere la nuo- la ~lcerca d1_ una form~la per ..._ t'i- dovrebbero ~ornirlo . II dare ai reduci quello che non è loro doOne hundred and fifty-six years of persistent struggle in defense of nione Sud-Africana e l'India - spe- va politica monetaria. D'a ltra par. duzwn_e degli a!J?a.rl1entl,_ Cb.c ~l&: acthe principle that all moo ari! created equal are a t estimoniai that the cialmente il Canada - - hanno forte- te, essa si impone, se si vuole che J cettab1le_ a t utb 1 goverm, ~a m mo- vuto ed il costringere la povera gente a pagarlo sarebbe più che
people of this country shall not tolerate the curtailment of their duty m ente sviluppato le loro industrie nell'ambito dell'impero il commercio do :part1~o~are alla Francm e agli ingiustizia. Ed è contro questa ingiustizia ed i mposizione che
and . the infringement of their inalienable rights to liberty, justice, and 'col sistema dei dazi protettivi. Quei riprenda nuovamente il suo ritmo. Stati Umtl.
la' gente onesta si r ibella.
the pursuit of happiness.
paesi non possono quindi, essere diNei suoi problemi la conferenza di
L'ambasciatore Edge sta prepaI reduci di nostra razza1 si passino una mano sulla coscienWe should keep in mind these self evident truths and dedicate our sposti a subire la concorrenza metro- ottawa costituisce un'altra prova rando il terreno per rapidi negoziabest efforts to plac~ ali citizens on the same leve! of equality and justice politana.
del malessere in cui si sono venu- ti commerciali tra gli Stati Uniti e za e considerino la loro posizione e quella degli altri, non meno
patriottici, che hanno servito durante la guerra Europea negli
which is necessary to maintain unity and continuity in government~ If
Invece data la situazione creata ti a t rovare i paesi del mondo a la Francia.
there is in~ust~ce agains~ a class of individuals, or th~ ehtire people,. we dall'Inghilterra con l'abolizione del causa della politica protezionista 1
--o-eserciti di og·ni altra nazione alleata.
Si convincer~nno deiia
have constltut10nal prov1sions to secure redress. Tb1s can be done by ''free-trade" , le discussioni di Otta - ch e lo sviluppo, da una pa rte, delle
IL RITIRO DI CALLES
i oro follia e comprenderanno ' che il tirare ancora la corda finirà
law.ful means. After ten years of trial, prohibition is crumbling to wa r ester anno sul trattamento che i m acchine e la deficienza dall'altra
CITTA' DI MESSICO P lutar- i nev·itabilmente con lo spezzarla. Il d a nno sarà sostenuto in
pieces. Tbe will of the people has asserted itself within the law. Any Dominii saranno disposti ad accor- di un moderno congegno di scamclass that .r8sorts to the method of open threats of violence should be dare a ll'Inghilterra, in compenso del bio, ha nno forzato ad adottare co- co Calles, ex presidente della repub- massima parte appunto da colm·o che oggi si accaniscono stu.,
dealt with in manner and form as all other racketeer s are, otl should t rattamento che l'Inghilterra usa ai m e un rimedio efficace. Invece, il blica , si è dimesso da ministro del- pidame nte e disonestamente nella protesta.
be, and President Hoover s hould be praised for his coura ge and det er - Dominii. Le importazioni dei Domi- rimedio non è stato cne un palliati- la g uerra, p er · dedicarsi - secondo
L'ignoranza e la testardag·g ine non prenderanno mai il pomination in the face of civic duty and responsibility.
nii in Inghilterra, com'è noto, non vo il quale ha reso sempre più gra- almeno egli afferma - ai suoi afsto della logica e della ragione ad onta d ei cattivi consiglieri che
Let ~h~re be j_us~ice and fair ~lay . for an citizens irrespective of their sono sottoposti alla nuova tariffa sta- ve il problema internazionale. Quan- fari privati.
class, or1gm, ~fihatwn, or orgamzed strength. Those w ho support ·or ,bilita dal g overno di Londra riguar- do l'Inghilterra, verso la m età del
Le dimissioni sono state accetta- sono stati e continueranno ad essere i peggiori nemici di coloro
advocate unlawful means tt> secure relief are unworthy of citil':enship 'do delle m erci straniere epperò il go- secolo decimonono, si decise ad a- te dal presidente Ortiz Rubio.
che se n e lasciano convincere e cercano di tradurre H consigliò
and the great duty of any army is to maintain discipline within the ranks ·verno di Londra si aspetta che i go- dettare una politica !iberista credenCalles era stato chiamato a l mi- in atto.
and obedience to its commander. The rea! proof of fitness and patrio- verni dei Dominii accordino ai pro- do di giovare meglio ai suoi inte. nistero della guerra al t empo della
Ci si permetta questa franchezza rude. Era necessaria.
tism il ill the r~~t of law &nd ord~r. not in thlil theatrical display ofl force. dotti metropolitani un trattamento ressi; e .alla pace del mondo, pensò insurrezione dei cattolici, che minacl B Jllli': M A N
di favore. Se~a dubbio! le dì~cu11- che tu~ti ~li alt.1·ì paesi ~vrebbero ciò di ~J,'FOlJer~ l'~~~U!\1~ 0 overnQ.
l.!IBERQ . i
1::.:;

\.;):.! settantacinque anni
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
'7 E . Second Street, Dunkirk, N . Y.

E poichè
TAXPAYERS RISPARMIE- Mercoledì dopo pranzo.
in quel giorno tutti i Negozi sono
R~NNO MONETA
chiusi, ora che è di stagione, per
quel giorno la corrispondenza non
Secondo il nuovo sistema adottato fa tanto bisogno agli uomini d'afPhone: 482.8
dalla Commissione di Carita, che fari.
aiuta i disoccupati, i taxpayers - ri-o-sparmieranno moneta, a cominciare
Subscription Rates
QUEL CHE' AVVIENE AI
da questa settimana in poi.
One Year ............................................
..$1.50
GIORNI D'OGGI
E difatti, a tutti i Negozianti
5ix Months ............................. ................. $1.00 Grossieri della nostra città, che fornisconO i viveri a tutti coloro che Lo portano fuori con uno stratsono disoccupati, e che perciò ven- tag-emma e lo rubano di $3.00
gono soccorsi dal Commissario di
JOSEPH B. ZAVARELLA
Nei dintorni di Fredonia, sta diEdito1· and Business Manager Pubblica Carità, è stato fornito un listino di articoli che potranno essere ventando quasi come Chicago, New
_...,.,..._ • ._........ ~ dati a dette persone, ed a fianco de- York e altre grandi cit1là, per quelSaturday, Aug·ust 6th 1932
gli articoli, vi sono i relativi p1·ezzi lo che sta succedendo in questi ultiche i Negozia~ti dovranno fargli mi giorni.
~-.........-.,.-.,..._..,.
•..,.,...,,"""""'_...,_,.._,..,.,.....,...,...,...,..,. pagare. Non un soldo di più e nè
Veniamo al fatto.
Matteo Civiletto, un uomo di una
"Entered as second-class matter uno meno.
Certi a rticoli, stante a quel che .certa età e padre di numerosi figli,
Aprii 30, 1921 at the postofftce at
dicono i Grossieri, sono stati tas- abita in una casetta di compagna nelDunkirk, N. Y., under the act of sati del prezzo :p1.eno ancora ..ii quel- le vicinanze di Wheeler's Crossing, a
March 3, 1879."
lo che essi stessi pagano agli Who- Water St., ove egli possiede due farlesale. Come pdtrebbero :-~vender-~ me. Poche sere fa, mentre domanli a detti clienti, · che non .;;olo non da di chi fosse a quell'ora che lo divi possono fare qel profitto, ma vi · sturbava, si avanzò un giovinastro, e
devono subire anche della, perdita? gli disse che uno dei suoi figli, si
Noi, veramente in quest o 2aso, era fatto male, essendo capitato in
non sappiamo cosa dire, perchè non un accidente automobilistico, e che
ce ne intendiamo nè di mercanzie e se lo avesse voluto vedere, lo avreb--o-nè di prezzi. Solo che possiamo con- be portato lui col suo automobile sul LA GRANDIOSA VENDITA
EDW ARD PETRILLO
sigli are ad · essi, di n on vendere a luogo del disastro.
Avvocato Itaiiano
Il vecchio, senza dirlo, appena
DI GRAF
coloro èhe ci portano tali ordini, e
lasciare che altri che forse possono, sentì dire della disgrazia toccata al
Civile-Penale e \::riminale
facciano questo business .... a perdere! figlio, senza neppure finire di vestirLa ditta Geo. H. Graf & Co., la
ERIE. PA.
Con detti prezzi così bassi, il si, saltò sul carro che gli era stato più grande Compagnia di Furnit ure,
408 Commerce Bldg.
Commissario, ha cominciato a te.; indicato, dove trovò altri due giova- non s olo della nostra città, ma di
--~·~-·- -- - - -- - gliare la quota delle somme che pri- notti, anche a lui sconosciuti. Il car- tutta la Chautauqua County, di que•·--·,_,,_.....,..,_.,_,_,_,_,_,_ • ma dava a i bisognosi, e con ciò, di- ro, prese la sua corsa, e portò il sti giorni ha aperta una Grandiosa
cono, saranno risparmiati dei bei vecchio, in mezzo a dei campi deser- ed importantissima Vendita di Furni- [
taccoloni per i pagatori di tasse. E ti, dove, con la scusa che avevano u- ture, portando i prezzi, per qualsia- 1
Dr. CH~S. R. LEONE
na flat \ tire, invitarono anch'esso a si corredo che si vuole a cquistare, ad i
così sia.
1721 Liberty Street
--o-pusciare detto automobile. Ma men- un così basso livello, che non se ne l
CAMBIAMENTO NELLA DI- tre egli era intento a fare il suo la- ricordi l'uguale, nella storia delle 1
ERIE, PENNA.
ON
p LLA
varo, uno della comitiva lo prese pel vendite di Furniture.
STRIBUZI
E
E
collo, e lo forzò a mettere fuori il
Si tratta di centinaia di migliaia 1
Medico Chirurgo Ostetrico
POSTA
suo portafogli, che cont eneva la mi- di Dollari di mercanzie, in Furnitu- ~
sera somma di $3.00. Ce la tolsero re, Drapperie, Cristallerie e Piatt eNo Lettere saranno dish·ibuite e lo lasciarono lì, e dovette rifare 1~ rie, che vengono offerte al pubblico, ,
Orario d'Ufficio
strada a piedi, per tornarsene a ca- .c he chi vi farà Uil;a vis~~a, non po-j
. Martedì dopo P'r anzo
Dalle 8 alle 9 A. M.
Gli abita nti di Dunkirk, da Jggi sa.
. .
.
.
. trà fare a meno d1 sceghere la sua ,
· Dalla l alle 3 P. M.
Il C1V1letto, 11 mattmo seguente, SI parte. . .
.
.
' in poi potranno mettersi l'animo in
pace, 'perchè lettere non ne rice:re- recò a denunziare alla polizia il tiro . Perc10, non. Vl fate sf~ggtre ~n.a
Dalle 7 alle 8 P. M.
ranno più, {l Martedì dopo pra:.J.zo. birbone giocatogli. Ma, a dimanda ~~ be~la ~~c~s10ne,d.~ f~.t~c1 ~na Vls~
Phone: 22-763
Questo è un ordine venuto espressa- della P?lizi.a se ?onosceva i su~i ag- a, g1acc
a ven 1 a e m p1eno S V l, _ _ _,_,_.,__,_._,_ _ _.•:. mente dal Post-Master Generale da gressan, d1sse d1 non conoscerli, ma luppo.
-o-( Washington, D. c., il quale, anche che gli .se~brav~no. si?urrunen~e ~i
BUONA OP.PORTU NITA'
~·..._....-..-_....._.._..._.....,.,
lui si è dato a pensare all'economia scendenti d1 gemton d1 razza ltahanazionale.
na.
Ora però, la camera di Commer---<>--SI VENDE una bella casa arricCompleto Assortimento
cio, locale, si è rivolta al Congressman LA COLONIA ITALIANA DI chita di t utte le comodit,à moderne
di Typewriters
e Accessorii
EDWARD J. RUSCH
forzato dei Postieri, i quali, invece aumenta continuamente, e ciò lo
di stare a casa ogni Martedì dopo prova, che, di recente, la casa di
331 Main St'.,
Dunkil'k
pranzo, ci potranno stare tutti i Joseph Sammartino, al No. 90 Eagle

•. _A

1

AVVISETTI ECONOMICI
sono insupe1·abili, perchè rostite e salate con la massima at·
tenzione. 15c la lb.

Telefono: 2756

John A. Mackowiak

.._ l

l~~l~~~~na~~t~f:r:~~d~~~r:1~fi~~~:~ LaF:o~o:~~:~ia:au:E::~onia,

Si Riparano Scarpe

Furniture di prima classe
a prezzi bassi

Cudte o con chiodi

JOHN A. MACKOWIAK
&O Lake Rd., Dunkirk, N. Y.

.:>ateci u:o. ordine per prova

•

Like-Knu Shol" Repair Shop

aaaa~aaaaaaaaaaaaaaaCIICIICIIa~o

VOI NON POTETE
comperare un CARBONE
migliore di quello che abbiamo noi. Un m·dine di
prova vi convincerà.

.SACUD.
PLACD
.

l

337 Centrai Ave. Dunkirk, N~ Y.
'--------------'

§

VESTITI
per Gi()vinetti da $25 e '21.00
che e.raJao $30 11 $22.50 l'altima
&ta.gione. O~~~p:pelli Dobbs a
Berretti e Scarpe FlorsheiHl

DESMOND COAL CO.

36 E. Front St.
Telefono:

Dunkirk
2195

§
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QUALCOSA DI
NUOVO

Fourth St., & Park Ave.
DUNKIR~, N. Y.
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~

13

Semeuti fresche di og·ni 1111
·~: qualità per Giardini e Semi :-:
1m di Erbe, nonchè Fertilizers ~~~

x
~

L. 6. Weidner
Monument (;o.

~

lx
lm W. RUECKEitT & SON
1
:•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. ~~
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R YA N

TAILOR

M

Ph()ne: 2040
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Dunkirk, N. Y.
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200 Centrai A venue
DUNKIRK, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL
VOLETE SORBmE UNA BUONA

T AZZA DI CAFFE' 7

A chi. Cl. le.gge.· -

---------Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

O

~~~~~~=--

Lavoro garentito e prezzi ragionevoli. Nostra specialità nell'attaccare 'taeehi di 1omma.

Direttore di Pompe Funebri

R
IC
AL

l

rutto ciò che può abbisognarP.
per guarnire una casa

20

Professional Directory

Williarn J. Fellinger
P hone: 804 • F 21

;------------~-;

MARliNG

TY

l

LATTE
puro e fresco portato a casa
vostra tt>'.;ti i giorni prima del·
le 7 a. m. Ordinatelo da

Lo pinozze di Andy D. Costello,

!

IE

Italian Weekly Newspaper

~~j

C

l

Independent

St., si arricchiva di un bel par.g olet- t'à, per un prezzo capace di acconto, regalatogli dalla sua consorte, e tentare qualsiasi borsa. La casa è
la casa di Joseph Marsala, al No. fabbricata sopra una grande! esten170 Liberty St:, si arricchi•v a an- sione di terreno. Se siete interessati,
che di un altro maschietto regalato- domandate migliori spiegazioni all'Ufficio di questo'· giornale, 47 E .
gli dalla sua moglie.
Di questo passo, Fredonia, t ra !2nd St., City.
.
~ .
pochi anni, diventerà la mecca dei
giovani maschi, ove tutte le ragaz- ·PAGATE L'ABBONAMENTO
1
ze della contea dovranno rivolgersi,
se vorranno trovare un marito.
A tutti quegli amici lettori di
questo giornale, il cui abbonamenLA SERVI CE HARDW ARE
to è scaduto, rivolgiamo la calda
COMP ANY
preghiera di farci tenere quella tenue somma di $1.50' per l'importo
del loro abbonamento.
E' una istituzione ch e in pochi anNoi non abbiamo fondi segreti, e
ni ha saputo conquist arsi una vasta l'esistenza di questo giornale, died etsesa clientela, che neppure al- pende da,lili abbonamenti e da quel
tri negozi del genere che sono in p ò che si ricava dalla reclame.
A voi, UN DOLLARO E MEZZO
commercio da cinquant'anni o più
rappresenta una minima cosa, mensono riusciti a conquistare.
Nel negozio, non manca nulla, ed tre per noi, tanti DOLLARI E MEZi prezzi,
giustissimi.
Gli impiet · h sono
·
d
t t ZO messi assieme, sarebbero un granga 1 c e v1 1avorano, anno un ra - de a·uto
1
tamento signorile, che, senza dubbio,
.. ·
.
.
PerClo~ fate 11 vostro aovere, a nriescono ad accontentare la numerosissima c~ientela..
.
~ettetf.lCI la vos tra PEZZA E MEZHanno 1n vend1ta le Macchme E let- i A .
triche da Lavare CONLON e Mac- - ~~
chine da Stirare, le quali sono le mi- ,
gliori sul mercato, e qualsiasi di
dette macchine viene acquistata in
detto Negozio, sono garantit e, che 1
nessun centesimo sarà pagato dai
compratori, nè per pezzi nuovi di ri.
.
·,
\:;- .
cambio, e ne pel servizio.
.
•"
Ordinatevene una oggi stesso, e
r imarrete persuasi .della nostra asserzione.

SO

"IL

RISVEGLIO

IS
T

Ega:egio Lettor.e:
-alConfidenzialmente vi rivolgiamo una domanda: Ricevete il ,
nostro giornale puntualmente ogni settimana?
Se non lo ricevete, fateci avere il vostro nome ed indirizzo
e noi povvederemo.
DUNJURK, N. Y.
Se lo ricevete, avete pagato il vostro abbonamento? Grazi'! c;c;a;c:IOCK-c-c!"'IC!"'C.lii!Cilii~:II!Ot~O=a~o~a!l4al:llar:~~aaaoaooocoaaaaiCMIIGCIIOCIOCfOCroJ:IIOl:ro.IOI~OO=ooc;.ciOC.M
sentite se lo avete fatto, ma se ancora non avet.e adempiuto que--.aoaaacuoaaaaoaoaaoooo=oaa•aar:u~a
• sto semplice dovere, compiacetevi di farlo con cortese solleci·
tudine,
possibilmente, Oi'gÌ stesso.
GOOCUIGCIDDDOOOO~GGO:r..4GGCU;aOCGa~QDDCGGDG00

N
Y

H

203 CentraJ Avenue

====::-:-:-------- - - - -----------i1

Frut~i, Co?fez~oneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. ·'fr
1

__ .,..., __ .,.,..,_, ............ .

Ferro-Chm,a B~slen ~ Fernet Branca importati dirattamente dall !talla. Pmozze sempre fNsche rostite " »alatli giornalmente e Buttered Popcorn.

*250.:,.000.000 DAMACiE CAUSED
DV MOTHS EACH VEAR

Andy

U

A

C

O
U

N

Sappiate che 1a pubblicazione di un giornale richiede, da
parte nostra, sacrifici immensi: di lavoro, di pensiero, di finan.
za. Da parte vostra, per concorrere a mantenere la vita del
giornale, richiede 110lo un piccolo tributo annuale di $1.50.
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da
Salotto

da Camera
da Letto

per Sala
da Pranzo

Cominciata il 4 Agosto- Durera' 10 Giorni

:·

.9x12 Seamless rug-s $18.88
9x 12 moth proof rugpad ..........................

1.98

9x12 felt base rug ...... 3 .38 .
Lineoleum per s q. yd .. 29c
Velvet

Hall Runner ...... 89c

L'intie ro Stock di Lampi
Sa:rà Sactificato
Furnitura di Stagione Dovrà E 'ssere Ti.ttta Venduta
Ribassi su ;P iani e Radii

=
=

LETTI
Spring mattr esses ......$7.28
Simmons mattresses 7.88
Cotton mattresses ...... 3.44
Coil Spring ....................... 3.27
Double Spring ................. 6.96
Metal Be d ...... _._....... ... 3.98
Wood Poster Bed
7.88
Chest of drawers
6.33

V ede te Le Circolari ,di 8 Pagine Lasciate alla P ol'ta della Vostra Casa Per Maggiori
Informazioni

1oss. averages $10 per !am1ly or 12 !or
every man. woman, and ehlld ID tbe
country.
f'or complete protectlon agatns\
·moths. the Foundat lon recommendE
three steps:
L - Ali clothtng, !urs, and !abrlca to
be stored sho\Ùd be well abaken out
anct thoroughly brushed. Be sure Ul
brush beneath the coat le.pela and ID ,
the pockets, folds. and creases. Wash·
tng or dry cleaning helps to dtscourap
Infestatlon.
2.-Alr the artlcles m the sunshlDI!
for a day because strong llght dest!'oJI
ali forms of moth llfe.
s:- Procure a good Cbemlcal spra'
and spray the garments tborougbly,
.SPR/IYI/IG SI!VE$ O~<RMENTS"
also the walls, craèks, and shelves Ol
CHICAG0-Amer1ea's homemakers the closet l.n whlch they are belDg
are paylng trlbute to tbe motb to the storect and the tnterlor of trunks ar
drawers tnto whlch they are oeln.f!
tune or $250.000,000 a year. acccrdtng ' packed. l'hls not only kills any mo~
to the Rex Research Foundatlon, whlch '. wnlch mtght have esca~ tbe Drush·
estlmates thls as tbe dollars-anct-cents lng and cleaning proces8es. but dUloss !rom ctamage sustalned !rom 1 ccura.ges a.ny "lew moths that •entu!e
motb-ru1ned upbolstery !abr1cs. furs. j nea.r. Spraylng tborougbly lnto cloeet<l
and clothlng. Thls figure. wh1ch 15 l and contalners every two week!! g1YeP
pqnqJ t{' "''N:t r~Jt nf t be natlon·s tlre complete and cont tnuect proter.tlon.

Guerra ai frezzi Alti
Fateci una visita al più presto :pessibile.

A.M. Boorady& Co.
N. Y.

Koch's Soft Drinks:;;

81 Ea11t Thir•

Street

DUNKIRK. N. Y.
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Fred Koch Brewery
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Dunkirk, N. X.
2J.N

Courtney St.,

E::

Pkon.~:

------.-----""""""...-.....~ •'-* ........ ~·-

- ......~~........,... ~

LEGGETE:

GIUSEPPE LETI
"La Charbonnerie et la Maconnerie Dans le Reveil National Italien"
Importante epera atorioa di olb• 340 P&i'iai
tJJante edizioRe, con copertina allt2"Qri~& e fri&'i
Gallien.

m el&-

cll ~. A.

Traduzione frane.,•
Noi, come negli anni precedenti, siamo pr,ovvisti di
Jrrandiosi assortimenti di artiooli di tutte qualiti., di ogni colore, per tutti i membri della famiglia • di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti t tutte le ~r

se.

DUNKlRK,

--~

=
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Mobilio

GR~NDIOSI RIBASSI SU
PIATTERIA E CRIST ALLERIA

~~

Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Mirliori Em
stratti e Zucchero Concentrato
GranulaNto ed Acqua Distillata.
essuno li supera

=

Mobilio

TAPPETI LINOLEUMS

:WW:W~
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Mobilio
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Prezzi Tagliati Non Importa il Costo

1

'

~.·

D. Costello ·

101 East Third Street

l

~
.
.
.

tr'

Fresh B uttered Popcorn

TY

e,

di L1mis Lachat.

La prima ediz iop.e .ift linj'ua ii&liana ì a~iat& aetue,5trata dal governo gascista.

Il volume (edito in ling-ua franetlie.) i in etllllaveio
a 35 frDu.chi. Presso la Concentrazione di A z ione .Antifascista (103, rue du Faubourg Saint Denis P.A.RIS
10), i nostri lettori possoRo averJo a Yenticinque f1·ochl
francesi.
Aggiungere: franchi 1,90 per la Francia , • fruehi
3,50 per gli altri paesi, per li ~peae postali. Non si cià
corso alle ordinazioni non aocompat~nate dall'importo.
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LA CONDANNA A 20 ANNI
DI RE,CLUSIONE' A UN
s.
FRATRICIDE

MESSINA Il Comune
di
Marco D'Alunzio nella provincia di
Messina, che, tre anni addietro era
PERUGIA Il 9 ottobre 1931,
stato a,ggregato al Comune manda- nella frazione Macchie di Castiglion
mentale di S. Agata di Militello, con del Lago, Leopoldo Giommonì, di 57
Decreto Reale è ritornato autiono- anni, piccolo possidente, dopo un
mo.
breve alterco per ragioni di interesLa popolazione, che attendeva ta- se, ed una violenta colluttazione ucle atto di gi ustizia, entusiasta a l cideva con due colpi di rivoltella il
suono di tutte le campa ne, ha im-~ fratello Augusto.
provvisata una dimostrazione di
L'imputato è comparso alle Assigiubilo. .
se per rispondere di omicidio ag:
La pacifica e laboriosa cittadinan- gravato.
- - - - - - - - - - - - - -·-

ble dal 22 Agosto in sopra
L'orario standard e mòlti
altri cambiamenti vi rendono assolutamente neces·
sario l'uso di una carta deJ
nuovo orario
BUFFALO ANU
ERIE RY. CO..
Geoò Ma,cL.e od, Receiver.

Phone: 2171
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Emptiee er Fills Both Tuba
and Washer
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Nepput'e Un Soldo Per Parti o Servizio
Nessun possidente di uua CONLON ELECTRIC WASHER (Macchina Elettrica da lAvare) o IRONER Macchina
da Stirare) Comperato da noi negli ultimi 4 Yz anni passati ha mai speso un sol centesimo per parti o servizio.
dete .questa bellissima Washer.

V'e-

SERVICE HARDWARE CO.,
Dunkirk, N. Y.

29 East Fourth Street
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sostanza era valutata a non m eno
di t r e milioni di lire. In viale Sa botino, dove essa abitava, presso un
suo cinematografo, era conosciutissima. e circondata da unanimi sim·
patie per la generosi1là dimostrata
in molte occasioni. Era difficile a detta di quanti la conoscono che qu alcuno battesse invano a lla
sua porta.
Fu probabilmente la sua stessa
prodigalità insiem e con l'inesperienza commerc!ale a distruggere rapidamente. tanta ricchezza. · I redditi
delle sale cinematografiche andarono sempz:e diminuendo ; i debiti si accumularono, e la Bongiovanni non
seppe da sola fronteggiare la crisi
o t r ovare buoni consig lieri, cesiechè le aziende andarono ad una ad
una in malora; e allora fu la mi-:
seria .
Da molti anni la Bongiovanni conviveva con un maestro di musica ,
che essa, a quanto si afferma, conobbe appunto in uno dei suoi cinematografi, e con un giovane diciannovenne, pure dedicatosi alla musica .
I guadagni di costoro non poteva no
certo assicurare alla signora la vita di un tempo. Oramai l'automabile, le pellicce, i ricchi vestiti; e il
segretario che un tempo l e sbrigava la corrispondenza di affari erano solo ricordi. E la ex-milionaria
si era r idotta a _p rendere alloggio
presso una modesta pensione di via
N ino Bixio, dove anche senza le
generosità passate, aveva saputo
cattivarsi le simpatie generali.
Ultimo avanzo del fasto e degli
agi perduti non l e restavano che tre
cagnolini pechinesi di r azza pura che
ella accompagnava quasi sempre nella passeggiata mattutino.
Recentemente a quanto affermano i vicini di casa - la situazione economica della Bongiovanni lasciava sperare in un miglioramento.
Essa non faceva mistero della sua
intenzione d i riaprire nuovamente
un cinematografo rionale. per .il
quale si fece fare pure un progetto
da un capomastro.
La notizia del suo arresto è sta-

D' ALUNZIO RITORNA
AUTONOMO

TO

* * *

qu~tieri
&~~rict
~lla nM~a
c~
tà
e di taluno
in provincia.
La sua

================

IS

Quante volte avviene di chiederci
qual'è l'attrattiva che rende siJV.patica una persona, la quale, non essendo bella ha in sè qualche cosa di
indefinito che piace e incute rispetto. Si finisce col concludere è
distinta, - e la parola racchiude
tutte le migliori qualità del carattere.
Per essere persone veramente distinte, è necessario però che i modi
corretti non divengano affettati. Unana scrittrice francese che è occupata con acutezza di osservazione della educazione femminile, serive:
"Quando una signora ha dello spirito, sa leggere bene in pubblico e
parlare con arguzia, costituisce con
l'associazione di queste diverse qualità, un essere armonico che definirei · una "signora distinta": ciò che
equivale ad una donna capace di animare tutto nella sua fam:'(glia, di
tutto comprendere e dì saper agire:
una. donna che sa essere amabile senza essere leggiera; accurata nella
persona senza essere frivola: una
donna che dirige la propria esistenza piegandosi alle esigenze , della
vita; che ne accetta la parte mate~~orr&e
s~dali
Ma
riale senza negligenza e senza !a- p&
purtroppo,
ognii p~eri
tentativo
è stato
sciarsene sopraffare; che ne fa, - vano e i corpi dei due giovani non
se così si può dire, - il piedistallo sono stati ancora ricuperati. Finodi una vita più elevata. La sua a - ra si conosce soltanto il nome di unima ricava dai nobili sentimenti e no di essi: Ugo Ferrini, mentre l'aldai principi solidi, il coraggio per tro scomparso non è ancora. stato itutte le abnei:"azioni : l'intell~genza dentificato.
trova nel culto del bello, nella conoDel tragioo fatto s'interessano le
scenza dei grandi spiriti e nell'abi- autorità militare e giudiziaria.
tudine dei pensieri seri e profondi,
-&-----quel senso elevato che il moralista EX MILIONARIA ARRESTAJoubert chiamava il "senso squisito", e ch'egli voleva far penetrare TA PER FURTO DI CALZE
nel ''buon senso'', per rendere
questo pm che mai , il padro- Le Indagini Rivelano che si
ne della vita umana: padròne sagTratta di una Cleptomane
gio e premuroso degli interessi materiali, come di tutti gli a ltri, e che,
TORINO - E' stata arrestata per
in quella scienza superiore, che si aver rubato tre paia di calze una s ichiama la scienza della vita, sa co- gnora cinquantenne che fino a pochi
ordinarne tutti gli elementi per for- anni fa aveva posseduto milioni e
mare l'anima al dovere, e alla digni- condotto una vita di lusso e di protà.
digalità. Il non comune episodo laOgni donna, quando lo voglia, può dresco è avvenuto poco prima di
essere distinta: la nobiltà è dono di mezzogiorno in un grande magazzinatura, la distinzione è in parte o- no del centro dove un commesso da
pera dell'arte: una nasce con noi, tempo teneva d'occhio una si-g nora
l'altra sebbene non sempre, si acqui- grassa e anziana, decentemente vestita che curiosava insistentemente
sta.
Cosi asserisce Juranville; dobbia- tra i banchi della merce senza decimo però aggiungere che, per atte- dersi a comperare nulla.
L 'impiegato che altre volte avenerla, è necessario saper coltivare a
fondo mente e cuore: che non ba- va avuto occasione· di notare la vista essere intelligenti e buoni, ma sìtatrice, insospettito dal suo attegoccorre acquistare e praticare mol- giamento, si pose in osservazione e
dopo poco scorse la donna togliere
te piccole virt ù.
da un banco tre paia di calze e na----oscondersele nella borsetta. Poi la
sconosciuta si avviò frettolosamen- Ma. come hai preso quella ba- te · verso l'uscita; ma il commesflo
balzato dal nascondigilio le sbarrò il
~tonata?
passo e la costrinse a restituire la
Presa? ! Me l'hanno data
refurtiva, del valore complessivo di
Allora comincerò coll'insegnar- 10 lire.
Pallida e tremebonda lfl. donna
le a far le scà.le. ·
Prego, professore; a casa no- cercò di giustificarsi asserendo che
aveva bensì prese le calze. ma con
stra abbiamo l'ascensore.
l'intenziòne di pagarle e che si trattava solo di una sciagurata dimentiLe pinozze, Rostite o Salate, canza. Poi, siccome il commesso
-.a l5c la lb. da Andy D. Costello, non intendeva liquidare senz'altro la
e si mostrava deciso a .in101 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. faccenda
vocare la polizia, la signora ebbe u-
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sorse il sospetto che la mor-I za Aluntina, sentiva· come una on- 1 Il dibattimento, è durato due giorte delle due povere vecchie fosse av- ta opprimente l'avvenuta aggrega- ni ed è stato assai movimentato.
venuta per avvelenamento e che a zione, solo perchè le condizioni delLa Corte ha ammesso che l'impropina r il tossico foss e stato Spa- la legge d'aggregamento, non erano putato aveva agito in ista1 1 di se- ,.
daro Francesco, parente delle due applicabili al Comune di S . Marco. minfermità mentale per a ' ~oolismo
,d ecesse. Veniva quindi istruito pro- I cattivi interpreti della legge, ora cronico, accertato da perizia psi•
cedimento penale a carico dello Spa- saranno persuasi che spesso si può chiatrica, e gli ha concesso le attedaro e venivano esumati i cadaveri ottenere "Giustizia".
nuanti della provocazione.
Applidelle sorelle e sottoposte ad a ut opIl Comune ria vendo i suoi uffici e cando la diminuente, la Corte h.a consia.
le sue auto>:ità, possa, dopo questa dannato il Giommoni ad anni 20 di
Si accertò che la morte era a v- parentesi dolorosa, dare agli ammi- reclusione tre dei quali da scontarst
venuta a mezzo di andride arsenio- nistra ti, una vita di splendore e di in casa di cura.
so.
tranquillità.
Lo Spadaro che ha proclamato
. .
è
Gli A\untini che vivono negli StaNUOVO ORARIO
sempre la propna mnocenza
com- t· u T
·
·
11
· · d ·
parso alle Assise di Palmi che lo l
m I, SI umscono a a gwta
et
-PERha assolto per insufficienza di pro- compaesani e inviano la loro riconoAUTUNNO E INVERNO
scenza a qu elli del paese che si cove.
_
___
operarono per la vittoria denunzianEFFETTIVO 2 SETT. · 1930
0
IL COMUNE DI SAN MARCO do le beghe locali, portando a galla Domandate una Time Ta·
la verità.
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LA SIGN.ORA
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PER VOI, -DONNE
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Di Punta e di Taglio

cle~~tempo

tà. L'ipotesi di un caso · di
@;;;;;=·===·= -=·==i=·= -=·~- =·•- =·=
mania è stata avanzata come la più
attendibile; e qualcuno ha ricordato come alcune settimane fa essa
fosse
stata sorpresa i n una pastic.~
~
~ ceria mentre tentava d i asportare
abusivamente un panettone. Quel~ :·:- :-: = :·:-:-:=-x:-:=-===:-:;;;;;;;:-:--:-:
:-: = :-: ;;;;;;& : ..: ---~ : - : - :-: =~~~~. la
volta il tentativo illecito non eb.. d'1 d"
.
"P
d' . e conseg·uenze, dato anche il valoDUE SOLDATI ANNEGANO ~~a cnst
tsperaziOn~:
er IeCI • re lieve della refurtiva. Forse anIN UN BACINO. ARTIlire - ~sclamò angosciata vole- .l che il dirigente del n eo· ozio così lie·
te farmi andare in prigione, ma vi vemente dannego'iato "" avr~bbe laFICIALE A TIVOLI
~hmentlcate quante migliaia di lire sciato corr ere s~ il 'commesso non
IO ho spese nel vostro negozio!".
avesse espresso il dubbio d i prece·
ROMA ~ Si ha da Tivoli ·che due
Condotta a l Commissariato Duo- dentt· ruberi·e da parte della stessa
soldati dell'S. Reggimento di Arti- mo, la scia-gurata fu identificata per persona La BonO'iovanni ha dovuglieria Campale, ·passando lungo un J la cmquantatreenne Maria Bongio- to così ·fare il suo"' ingresso neo-li ufbacino artificiale che la Società An-] v~nm fu Nicola, nata a Piacenza, e fici della Qu estura fors e O'li "'stessi
glo Romana sfrutta per l'energia i- dtmorante da circa un mese in una dov" nel lu lio del' 1930 e;sa avev~
dro-~lettrica, J?ensaro~o di mitigare pensione ~i vill; Ni_no Bizio; il ~uo in- den~nciato ~n furto avvenuto in un
la v~olenta ~ I:UPr?v~IS.a caldura terrogat_orw nvelo al . funzwnar_w suo cinematografo, che le aveva reche. m questi gwrm SI fa sentire fa- dott. Pt~acane . tr~ttar;s1 probabt_l- cato un danno di 25_000 lire.
stidiOsamente tuffando le brac- mente dt un episodiO dt cleptomama
-o-eia e il viso nella bell'acqua fresca o di un improvviso squilibrio men- IM.PUTATO DI DO·P PIO VE'che scende dalle impetuose cascate. tale.
Mentre, con la invidiabile letizia
Quanto la :Bongiovanni aveva af- l
NEFICIO ASSOLTO ALLE
della loro età, si lavavano ridendo f.ermato n el negozio, di fronte a, l
ASSISE DI p A~MI
e scherzando, unò dei due giovanot- comm7ls o . che l'accusava, era inti scivolò e cadde nell'acqua, che è fatti pura verità ; dinanzi allo stesREGGIO CALABRIA Il
17
assai profonda, scomparendo.
so negozio, fino a pochi anni fa, la Settembre 1928, in Lubrichi, veniva
Con indicibile sgomento il com- medesima donna era discesa da a morire, in seguito ad un improvpagno, non vedendolo affiorare, si un'automobile padronale 'ossequiata viso malore, Spadaro Domenica, dì
è gettato nell'acqmt. generosamente dal conducente, avvolta in pellicce; anni 65. Tre giorni dopo decedeva
in suo soccorso. Ma anche ~ lui più di una volta aveva fatto ordì- improvvisamente pure la d i lei gerè toccata uguale sorte.
nazioni per centinaia e migliaia di mana Grazia Marianna di anni 69.
I pontili che oircondavano i va- lire mostrandosi assai generosa col
Il duplice strano evento produssti bacini artificiali sono stati in un personale.
attimo gremiti dalla folla accorsa
La Bongiovanni era stata proprie- se impressione. Ma dopo un certo
alla sciagura, che tentò ogni mezzo t aria di ben sette cinematog rafi n ei - - - ------- - -- - -- - ·-----
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Prezzi Assolutamente Bassi
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Confezionate con tutta Carne
di Maiale e con Peperoni
se lo desiderate
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SALCICCE FRESCHE

RAFFAELE DOLCE
P ARK AVE. & SECOND ST.

DUNKIRK, N. Y.
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. Abbiamo ricevuto un ricchissimo campionario contenente centinaia e migliaia di bellissimi disegni di Nuovi Calendari per il prossimo nuovo anno.
Vi sono disegni capaci di accontentare il gusto di qualsiasi
qualunque uomo d'affari.

professionista~
•

Ne abbiamo di ogni qualita' e di differenti prezzi, percio' venite presto a fare
la vostra scelta.
Soddisfazione garentita e prezzo giusto.

Il Ri veglio Publishing Co.,
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cuore, mentre le sue sopracciglia
Susetta sentì salirsi al cervello un dere, e le indicò un basso · di- la vedova, per la quale aveva con- iO tutti coloro che i rapporti dei
si ag.g rottavano, e gli occhi ebbero t uffo di collera che l'accecava. Tut- vano e le si mise dinanzi. - Vi ri- cepita una colpevole passione. L'in- miei subalterni facevano apparire
un lampo di minaccia.
tavia riuscì ancora a calmarsi.
cordate ancora, chiese dena
colpevoli, che io stesso dovevo giudiAppendice di "Il Risveglio" 10 ·CAROLINA INVERNIZIO
La Strega sogghignò s·mts
. t ramen-, ·Le . t r:e d onne erano span'te, e la vost ra povera compagna R't
fame venne
punito;
m a chescoperta
m'im - care....
1 a.?
:portava
ormai?
L'orribile
te.
l giovane, pallidissima, non sapeva l Questa volta Susetta ebbe una
d' t tta
"Facevo progressi nella mia car. f d
1
11
Ci dispiace averlo fatto aspet- che attitudine assumere: rivolgeva scossa, i suoi occhi s1 empirono di ~ve;~ n~l~~ore ~eg~Iauo~i~i: n~n~ riera: si comincia va a parla~e di. me
tare, - rispose - ma la colpa non all'intorno degli sguardi pieni di so- lacrime.
on ad,'ffid
d' t tt'
R ' d' .
. e la scoperta, per mezzo m1o, d1 u.
.
. d'1 cunost
. 'tà, quand o
d o.1
perd 1 hare 1d tt·
u 1.
1pu
. .
d'1 1a d n. e d 1'
spe tto, d 1' ansta,
- S e 1a ncor
esc1amò.
m
l' 1a1 dmta l na vast a assoCiaZIOne
e. nos t ra: VI· segmamo.
1
11
La portiera le precedè fino al pri- sentì il rumore di un uscio che si Povera Rita! ... Anche lei fu martire
~ r e c e ere e
~omp ICe
e . ? 1 assassini internazionali, l'esser e riumo piano, sostando dinanzi a lla se- apriva, una portiera fu sollevata ed dei capricci di genti infame, vigliac- ~ctagurato, ,che morl ~lrotestandost l scito a' svela re un infame complot1
conda porta del pianerottolo. Ella un uomo apparve sulla soglia della ca.. .. e più debbole di me, non ha mnocente, perdonandomt.
to per uccidere il nost ro Presidenaveva appen'a toccato il cordone del sala.
resistito ed è morta.... Ma il suo
"Ebbi in moglie una creatura bel- te, la mia inflessibilità ed onestà mi
campanello, che la porta si aprì, ed
Era il capo della polizia.
sangue, come quello di tante altre la come un angelo, buona, a me af- posero in vista, mi fece'r o giung·ere
Susetta l'afferrò per un braccio: apparve una donna di mezza età,
Susetta Io indovinò, perchè non lo povere vittime della perfidia, della fezionata, eppure giunsi a sospettar - al posto che ora occupo. Ma ero il
III.
i suoi occhi scintillavano come dia- bruna come una creola, magra, dai conosceva, e si mise istintivamente malvagità, che solo in oggi trionfa, la e ·la feci per cosl dire morire len- più infelice degli uomini. E mi aBasta talvolta una sventura imme- manti.
lineamenti .dolcissimi, precocemente in guardia, in atteggiamento di a- chiede vendetta.
tamente colle mie brutalità, le m ie prì gli occhi la stessa mia pover~t
ritata a cambiare il carattere e l'avAvete detto il capo della poli- appassiti.
spetto, uno di quegli uommt che
Un nuovo tuffo di collera salì a l ..gelosie infondate. E soffriva tan- figlia, che, colpita da un male lenvenire d'una persona.
zia?
La signorina è arrivata? sembrano nati per comandare, do- cervello di Susetta, e le sue guance to.... Mi era rirnasta una figlia, che to inesorabile senza rimedio stava
Quando susetta, sei mesi dopo,
Sì, ma zitta; _ ripetè con aria domandò vivamente alla portiera, minare, ed esercitano una strana si erano infiammate di sdegno.
·era tutt a la mia tenerezza, il mio p~r raggiung~re sua madre. '
venne posta in libertà, non era pm spaurita la vecchia
veramente scorgendo dietro di essa due altre influenza sui deboli e soprattutto
Il capo della polizia la lasciò sfo- amore, una nobile fanciulla come
"Tutto il mio cç>raggio, tutte le
l'ingenua fanciulla di un giorno, fi- non sono io che l'ho cercato, perchè figure femminili.
sui colpevoli. Pochi sapevano so- gare, quindi riprese colla stessa bon- sua madre; ma bastava la vedessi mie violenze caddero dinanzi al !etdente in sè stessa, nella bontà degli io non bazzico quella gente, e poi
. - Sì, sì, eccola finalmen~e; ho stenere il lampo dei suoi occhi, ne- tà paterna:
.piangere o scorgessi nei suoi occhi to di morte di quell'angelo : si fuseuomini, fiera del proprio onore, in- non posso pretendere quello che vor- voluto io s tessa aver ìl piacere di rissimi, dall'espressione singolare,
Rita è morta rassegnata, col- qualche cosa di triste, perchè mi ro in un'espr essione di tenerezza, di
' capace di far del m a le.
rei ; ma è s tato lui stesso che mi accompagnarla; ah! come è bella! è indefinita.
la sua mano nella mia, con gli oc- persuadessi che mi nascondeva un disperazione infinita.
Era cambiata nel fisico come nel ha mandato a chiamare, e mi ha tutta il suo ritratto!
Eppure quegli occhi sapevano an- ~ chi aperti su di me, a ricordarmi la segreto.. .. Io volevo costringerla a
" - Sono io .... io che ti uccido! morale. La s ua bella figura non a - parlato di te.
S usetta ascoltava fra sorpresa ed che guardare con dolcezza, inumidir , promessa che io le avevo fatta. A - confessarmi il motivo del suo dolo- gridavo.
veva più quell'espressione· di dolcezSusetta astioltava ansante.
irritata quella breve e rapida con- si come in quel momento che si po- l scoltatemi, ascoltatemi bene figlia re, e sebbene ella mi giurasse che
continua
za che l'aveva resa tanto cara ed
_ Di me?. 0 che mi conosce? Ep- versasione. Si avanzò di alcuni passi, savano sulla fanciulla, che pareva mia; voi forse non. potete capire la non aveva nulla, che il solo pensie- ""-"'_"'_"'~"·"...._.,...
,,.,....____..,...,.....
_...~,.--"-""•"''""'"'-"..-"'"'"'_"'•.,..,....,_
amata da Henri; vibrava dal capo pure io non ricordo di averlo mai ed il suo viso apparve in piena lu- pronta a mettersi in lotta con lui. grave responsabilità che pesa su ro di non essermi abbastanza cara
Quegli Abbonati che sono aralie piante di passioni, e pareva veduto.
·
ce, r ischiarato dalla candela che te-- Povera Susetta,
diss'egli noi, che dobbiamo tutelare l'ordine la turbasse in alcuni momenti, non
creata apposta per eccitarle, render__ Oh ! quella gente lì entra dap- neva in mano la donna.
con una voce dolcissima, che scen- pubblico e la moralità, dobbiamo le p restavo fede.... e dicevo che an~ retl·ati, ·se sono in condizioni di
le violente, mentre il suo cuore ri- pertutto, conosce tutti. Il fatto sta,
Allora la bruna cacciò un leggie- deva al cuore - quanto dovete a- far rispettare in qualsiasi modo la che lei, come sua madre, era im- poter muovere quella miseria
maneva insensibile, la sua anima a- che mi ha fatta avvertir e del gior- ro grido, e con accento che deno- ver sofferto, perchè mi guardiate legge. Tutti tengono gli occhi su bastita di rp.enzogne, che la sua te. dell'importo dell'abbonamento,
veva la freddezza del marmo.
no e dell'ora in cui saresti uscita tava una profonda emozione.
con tanto rancore, con tanta diffi- noi: se ci mostriamo severi, ci bia- nerezza verso di me non era che u- farebbero b ene a rimett&·ci UN
Susetta s entiva di essere divenu- di prigione, e mi ha fatto promette- Venga avanti, signorina; - dis- denza!
simano; se indulgenti, ci dicono in- na dissimulazione piena di perver- DOLLARO E MEZZO ($l Si)
ta cattiva, implacabile ve rso tutti; re che ti avrei condotta in un bel se - se sapesse come è aspettata!
La fanciulla, senza sapere il per. capaci a dirigere, a dominare; in sità.... E mentre mi torturavo co•
ma conservava .una maschera im- quartierino che egli stesso ha ·preso
Susetta la seguù in una sala ele- chè, si sentì vinta da una potente . qualunque modo siamo sempre odia- si l'anima, mi mostravo spietato ver - oggi stesso.
penetrabile, in modo che nessuno in affìtto e del quale ho in tasca gantissima, cercan(i].o di domare i suoi emozione al suono di quella · voce, a / t i. Per questo si diventa egoisti, e
l'avrebbe mai compresa, nè sospet - l'indirizzo. Ma prima ti conduco a nervi in rivolta, nauseata contro tali parole; ma fu la cosa di un 1 trovandoci sempre avvolti nel fantato quale fqsse t.~ fondo del s.uo casa mia, perchè tu possa ripultirti tutte quelle donne che, secondo lei, lampo. Ella si raddrizzò impetuo- l' go, flel delitto, si finisce col non erepensiero.
e cambiarti d'abito.
si erano accordate insieme per per. ·Sa e con un. accento pieno di violen- dere più all'onestà, all'innocenza di
L'avevano voluta ipocrita, menSusetta sembrava tutta intenta a derla .
za:
. alcuno, col non discernere più il fal zognera, infame, e tale sarebbe!
g uardarsi la punta delle dita.
L a sala era rischiarata da un luR isparmiatemi il vostro com- so dal vero.
1
Quando si trovò sulla strada, la
_ Meglio lui che un altro .... ~ me a gas.
pianto; - disse - se io ho sofferto 1 Susetta si rasserenò un poco.
prima persona che Susetta vide far- mor moro.
-- Si accomodi, signorina,
ag. è un segreto fra me e Dio; e non è ! -- Io non ero nato per occupare
sele incontro fu la Strega. Se l'a_ Oh! io avrei preferito quello giunse la bruna suo zio verrà cosa che vi riguardi. Ditemi piut- ~ questo posto, -proseguì Federigo spettava, e non battè .palp~bra . . Ep- ~ scelto prima, ma allora subivi l'in- , subtto. . ?
.
,.
.
tosto cp.e volete fare di me, poiché ma una s ventura di famiglia mi
pure era quella v ecch1a _odwsa, 1gno- fiuenza dello stupido di mio nipote .... l Suo ~lO . . Un sornso d 1~oma a- mi faceste l'onore di scegliermi fra . spinse a mettermi su di una via
~il~ che ~'aveva denunztata al~a poSusetta si morse le labbra illivi- J troce dischiUse le labbra d1 Suset- tante altre disgraziate, che certo che prima detestavo.
Mio padre,
hzta, e l aveva fatta arrestar e co- dite per non lasciar sfuggire un'in- 1 t a. Ah! colui si faceva passare per a mbirebbero più di me la vostra , un magistrato onesto, benefico, stime la.dra e disonesta, mentre la sa- g im:ia.
su.o zio,, per salvare rapparen ::a 1l:" protezione.
i mat o, venne una notte assassinato
peva mnocente.
,
.
_ Non sempre si ha giudizio, - l gh o~~h1 del mondo e, d1 quelle 1~~I<'ederigo continuava a g uardarla l mentre tornava a casa da un ritroLa Strega la ~uardo sorr~dendo. rispose freddamente.
' serab1h donne che dovevano soggm- con dolcezza.
i vo d'amici. La polizia fu impotenEbbene, canna, non m t aspet-: La vettura si era fermata.
La g nare fra lor o per cot esto a ppella- Io voglio, - disse lentamente te a scoprire l'assassino: mi offrii di
tavi, e h!
'·vécchia condusse Susetta in una bel- tivo, elle nascondeva un'inf a m ia, qua- - riparare il male da a ltri fattovi trovarlo io. Avevo allora vent'anni
- Al contra~io,. - rispose Su~et- l la camera, le disse di spog·Iiarsi, bi un delit t o!
a mia insaputa; voglio aiutarvi a ! ed il mio cuore era stato colpit o a
ta --:- ~r? quast siCura dt vedervt e: j mentre le faceva appresta re un baproseguire nella via onesta che ave- !l morte, colla perdita di m io · padre,
a dtrvi Il vero, facevo conto su dJ ~~no e dei nuovi indumenti da indosIL NOS TRO AG E N T E PEJ{ j' vate intrapr esa, senza pensare ai che adoravo : abbandonai gli studi
voi, perchè non so proprio dove an- 1~are.
p ericoli a cui vi esponevate colla dt.· giurisprudenza, entrai nella polid are.
CLEVELAND, OHIO
.
.
. . 1, Rimasta un momen t o sola , Suset 1 vost ra bellezza, senz~ a lcun ~ppog- ! Zta coll'unico intento
di. vendicare
UJ?- lampo di soddts~,azwne bnllo ta s t r inse i pugni, e nei suoi occh i
gw mora le e matenale; voglio es-~ quel povero morto.
Cmque anni
negli o?chl della vecchia. Ella _c:e~ : brillò un lampo di minaccia.
ser e un padre per voi, che mi r i- d'indagini mi ci vollero per riuscìdeva. d1 trovare ancora della resi 1 _
Oh! quanto l'odio' ___ . Ens: v''
cun tate una figlia cara perduta, e ! re, ma riuscii!
stenza. m quella. fancmlla, e la v~- 1 --- come vorrei vendka J•rni ! Colui
l· d :Lezzo vostro riuscire a togliere ' - Ci siet e riuscito? interrupdeva mvece do~tle alla su.a vol~nta! · non mi avrà, che a l p1:1tto di schia.c.
tan
te
povere
fanciulle
vostre
compe
Susetta,
ormai
interessata
a
1
pr?~ta a segutrla. !'ocht m est dt ciare quella miserabile, "· cu i è d - 1
p i e3a!'!.ò dalle mani di gente malva- quel racconto, quasi rassicurata dal
pngwne erll:no bastat: a doma rla. _: vuto il mio soffrire, la, mor te di j
g;ta, rllc cer ca di gettare su noi il contegno di quell'uomo sulla cui
La m~a casa tt è . sempre a ! Henri, la mia v erg ogna.
1
1 Jiscn di to, far ci quasi complici del- / fronte era un'ombra di dolore vero,
P~_rta, dtss~ la. vecc~Ia -- t a nto
E rip etè ancora 1;_,_t~osa :
l
I l>! l r o a zioni disoneste eccitando lo. muto, disperato.
pm che. non tt set sdebttata ancora
- Il capo della poì' zia? è sL ·a.. .
l scl~g·?J., . diffondendo la d iffidenza fra,. - Sì; - rispose con voce comverso di m e.
.
. . no....
i i l.Juonl italiani.
.
. mossa - ma la mia vittoria fu plù
1
.- Av.e te ragwne ; ma pag hero 11 1 La vecchia,· r it ornata, andò in e-1
l Se~:;tta l' ascoltava, non potendo i tragica di una sconfitta, perchè samiO de!:nt?, st.ate t~anqmlla.
, stasi dinan zi a lla splen,'\icta b ellezza
l pre ·tar fedf.l alle proprie orecchie. l pete chi fu l'assassino di mio pa'i E ra
vè r o, proprio v ero ciò che le dre? Il suo st esso fratello, che io a - ~Iem q m, sull ang olo, una ve t- d i Susetta. .il corpo ella, fauciul .
tura Cl aspetta. . .
.
Ila pa r eva s tato scolpito nel r..1armo ·
t 1 (''.> 1 '
Oppure quella bontà, quel- vevo sempre considerat o come un
Susetta la segui sen~a esitare. . un artista non avrebb? potuto tro-,
L l .·.,-o i e, nascondevano un tranello santo, nel quale mio padre aveva
Quando la v~ttu~a SI fu messa m ; v a r e un miglw r mo<l .!l ')et la sUJ
1 .· -'' ~' '--·'a più facilmente cadere? EI- 1 avuta fiducia, e un affetto svisceramoto, la vecchia ~llsse :
.
l tua della CastJt i .
·
i
ta c Jti nuava a diffidare.
to.
:- . Vedo con.. ptace.r e, c~rma, c118
Quando Susetta 0b'bt.• preso il b a 1
l<"ec.erigo De Plumet la comprese,
"Vi sono nella vita delle mostruose! diventa ta pm ragwnevo e, e que- g no e indossat a della lì.a nc ena fl ! P.d i
suo sguardo divenne ancora s ità impossibili ad idearsi, delle scias to. è bene per te, hper . m e e a;lche , n issima e I' abi.to ..:Jeg: .ntrc d,LtOJl' !
i più J3iet cso.
g ure alle quali non si vuol prestar
per tua madre . .· C e ti serve avo- da lla vecchia, questa gli diss e :
1 Voi non mi credete, lo veggo, l f ede. Così era quella che accadeva
PI"S COME TO TIDS
rare. da~la m a ttma a lla sera, scm- Ed ora, steìla tni .. fan~mo eoi- d isse - ma vi proverò subito ; nella mia f a m iglia. L'assassino era
parti g li occhJ, e la. salute, quando ~· !azione e inta nto re ,~o,c1·emo i nostri 1
! che non v'inganno : favorite di se-\ s t ato spin,t o al delitto per sposare
*1l'1rema.D. pve me a :IW:e ~ ww.Q. ~esniq çgnti!I&D'tJoal'
.
nessuno credera ma1 a lla tua onet' '
'
1
stà, ai tuoi .sacrifizi '? Certo, io ti sa- co~~~etta si m ise a t·iucre.
. -- ------· -------~
rò sembrata crudele, perversa; ma 1· _ Benissimo, so:o vi avvrrlo ch P
L'~
•
•
'
l
•
-,
l
~ ,l :l ,.,. 1
mettiti nei miei p a nni: io sborso ol l0
j
' f•
1
. . l' , ,. ~ .
gni anno dalle otto alle diecimila li- sono ~nza/n ~c i
Giambattista Buccilli
J
1 1
re pu fur ~c~~ ili fanciulle P~ i l' onlttpen e Clee c a ~ Cl a . tJ,
Il SI'g. G. Bucci'lli del 2184 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•
vere che ltr'ment·
di oro a pa a e .... e, s
a scoltcr<Li
1
1 morrebbero
'
a
miei consig li, sarai la donna più. S t e a rns Rd. Clevel~nd, Ohio, è
fame, per pr?curare loro un buon a mmirata di tutta P arigi. e che i s tato scelto quale Agente-Coniposto, una v1ta comoda, spesso a nt .
b'l'
d t ' .· d'
,.
che il lusso, in modo che possano nos n no 1 1 g;u en 1 5 1 1spuccr.an- s pondente de "Il Risveglio" per
s occorrere le loro famig lie; perdo no a
~o.
. v e nde r : Clev eland e paesi limitrofi, con
tempo e denaro p er istruirle, edu- 1 er ·o e <: e non mi
incari co di collettare i vecchi e
carie, e.... quando è il momento di per della mlsen a ....
Su setta l f a r e dei· nuovi· abLo.nati".
ricavarne il frutto,. che mi è sacroQu~~do f urono! a t a vo.la,
l
111
santamente dovuto, una mi f u gge m a ngiO con .m o to ~ppettto, intanto
Lo raccomandiamo vivamen·
da una parte, una da un'a lt ra. Non che la vecchta contmuava a discor-~t~ ai nostri amici.
si chiama forse questo de.r ubarmi? rere. n capo della polizia ha voluto
Risveglio
Susetta t eneva g li occhi bassi, nè
la Strega poteva vederne l'espressio- sapere qua nto ho speso p er t e, .
ne.
diceva - e gli ho dato la nota di
Dite molto bene, - · rispose tutto: de i marenghi lasciati a Mo- 1f
1a fanciulla _ io non l'avevo consi- mo a tua madre, dei . due anni che
derato sotto questo riguardo. Ma ti ho m a ntenuta g r atuita mente, e ti
per una che vi sfugge, ve ne riman- ho fatto istruire; di ciò che a vrei
gono dieci, e quest e d evono fruttar - g ua dag nato, se tu non mi fossi fugvi non poco.
gita: ho messo poco, sai, perchè con
(
- Oh! carina, non tutte v algono certa gente bisog na esser discreti:
un tesoro come t e . Per talune ci ri- un totale di cinquemila lire, che sburm etto un tant o; ma pazienza....
sò subito.
l
La Strega diceva t u tto ciò con
Oh! Non credevo di valer tanun'a ria affettuosa quasi materna.
to .. ..
Su setta si sentiva nauseata a l suo
Scommetto che se .gli avessi
contat to, prova va quasi u n desiderio ' chiesto il doppio non avrebbe fatto 1
violento di roves cia rla sui cuscm 1 osservazione. Ora, però, spetta a te
della vettura, di st r ozza rla,... eppu- d a rmi il resto, e sono certa che non
OLTO spesso i bambini sono ieeere r esisteva, a nzi s orris e a lle sue sarai ingrata....
.
quieti senza nessuna ragione aposservazioni.
Lo credo · bene: potete contarparente. Ma v'è sempre il Castoria!
La vecchia p r oseguì:
ci sopra ! - esclamò Susetta riden- Se tu avessi voluto, potevi fa- do. - Ma per ora dovete contentar- • Innocuo, come potete leggere dalla ricetta sulla carta che lo ravvolge, esso
r e subito la fortuna tua, e de i tuoi. vi di promesse, perchè sono al v er - fa un effetto mite e dolce come il suo
Quando io volevo condurti a Pari- de.
s~pore. Ma la sua azione dolce allena
gi, a v evo in mano un· affare coi
Verso ser a l a Strega l'a ccompa- il bambino molto più delle medicine
fiocchi; un r usso, ricco sfondato, al g nò al quartierino indicà.to. Era u- più fòrti.
qua le a vevo mos trato il tuo ritratto na casa di bellissima apparenza, in
Questo è il bello di questa medicina ·
e si er a invaghito perdutamente di una via . poco f r equ entata, tranquil- per i bambini! Si puo tiare ai neonati
la . Secondo le ist r u zioni avute, la l ogni qual volta che si necessita. N ei
t e, voleva portarti via con sè.
Su sett a g ua rdò con tra nquillità la vecchia avvertì la portiera che era casi di ·diarrea, colica e simili distudii
a r rivata di campagna la nipote del 1 nbn.v'è uguale. La ling ua sporca chia:
vecchia, e si strinse nelle spa lle.
- La R usllia è trop po lontana, s ig nor F ederigo p er prendere pos- m_a per poche gocce del Castoria per
troppo f r edd a , e là le donne depe- 1 sesso dell'allogg io fatto allestire per evitare. l'irnbarazzg di stomaco. Lo
stesso è vero del cattivo respiro. QuanTiscono, rispose con uno strano j lei.
sorriso. Non avet e q ua lcuno da
La faccia onesta della portiera si do i bambini non dormono bene, e non
hanno b~o~ appettito-questo prepaoffrirmi in Parigi ?
colorì di un vivace rossore.
rato punssuno di vegetabili è usualL a vecchia e ra rag g ia nte.
Ven go ad accompag n a rle.
- Sì, carina, una per sona altolo- ·disse afferra ndo un candelier e ac- mente, tutto cio che si necessita.
l
cata.
ceso il =?ig nor Federigo aspetta
Ed abbassando la v oce agg iunse : i da qualche ora e si mostr a va in- Nientem eno che il ca po della . quieto del ritardo.
polizia.... m a !!st....
j· Susetta sentì batters i follemente

~

PASSIONE MORTALE

l

l

;ocr..r..r..r..r..r..r..r..r;..,.,.,.,.,.,.,.N".,.,.,.#".,.#"..r..r..r.N"..r..r..r.N"..r..r..r~~J

SUCH lS ·LIFE:_

~(

l

i

20

13

l

1.

IE

TY

l

SO

C

l

l

1

i

R

l

IC

1·

AL

l

H
IS

TO

l

Y

l

> '

'•

TY

N

l

H
AU

TA
U
Q

U

A

n

OUR NEW PRICES

C

O

U

N

gretzo.

C

Bambini

IRREQUI!·TI

Men's Soles 7Sc, $1.00 Ladies' Soles
'' Heels • 40c, SOc
'' Heels
lu-bber Heels 40c, SOc Rubber Heels
•

•

•

SSc, 75c
•
20c
35c, 50c

M

Ladies' Shoes Dyed alt Colors

LIKE-KNU SHOE REPAIR

337 Centrai Ave.,

Phone 5427

Dunkirk, N. Y.

...................................................................
•
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.GENTI.EMEN PREFER BLO.l'IDES

TEXTURE

in your cokes...

'<re,

TH E DOUBLE TESTED
DOUBLE ACTING

u;CBAKINC
POWDER

ft

s~~!c,~!lJct
42VEAR5

'25 ounces for 25 ~
CQVYti(,HT

19~

&V JAOUU MI G.CO

. MILLIONS OF POUNDS UfEO b Y
:' '
O UR C O V E ANhi1ENT

. , ___ ___....-
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LEGGETE E
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DIFFONDETE

"IL RISVEGLIO"
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Complete Surrender
Y WAS JUST T'E.L LING LORELE. I
T HER.f. WA~ ONE TI ME IN ~E.
5TO I~M ~AT l COMPLE.TEL'l
LO '5T M'f 'POI '5E 1
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By ANITA LOOS.
'I GA.VE UP
E.V E. RYTHING
BUT TH E. S\-\IP!

