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coloniale, facendo vedere come in questo paese nello spazio di
~AMERICA PARADOSSALE
· ~ qualche
secolo, si è avuto. Io sviluppo delle forme economico-sociali che
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nel vecchio continente ha impiegato
Negli annali criminosi delle nostre colonie vi sono pagine nere che
.dent,
·
a~
campai
·
gn
has
developed
in
some
of
the
states
'
is,
migliaia
The. Presl
F in dai primi giorni della presente crisi, non appena se ne
·d 11
t di anni,
l'b e cioèl' la economia
·
fanno arrossire i sinceri sostenitori della nostra razza. Nessuna di ese a· l' erra 1· era,
Slles Whl.ch are not involved, or should not be involved, in the nationa.l
rivelarono le cause vere, e cioè .la grande e facile produzione dei
1economia
· t·
L a se, peraltro, può sorpassare quella recentissima dell'assassinio di .Staten
A ~n.t1
'onal campa1'gn 1·nvolves policie.q of national or inter[serv1,
economia
...~n~patgn.
~..
~·
beni materiali a ttraverso ·Ja macchina, ed il minor consumo di essi
t
·
f t t ada sa ar1a· L d. ta Island adagiato alla porta del più rabido fra i propagandisti di Benito
o ·
n~~tl'onal character that contro! t he economie life of the entire nation.
per ineguale distribuzione dei profitti derivanti dal lavoro della
t eona,
·
è con
t or
t a a tt . u na ncca t tt
rma,
s a a ogge o -1 11come
u e· Mussolini, al quale la cotanto vantata decorazione papalina fa a)>pendice
Personal qualifica.tlons of candidates are most of the timoes settled long
macchina, sorsero in America propositi e teorie intese ad ovviare
fi
t
i
1
1e eor e econom co-soc a
·
n og-p bieca e mostruosa. Si è voluto difendere il messere e glorificarne il pa..
before the holdl·ng of nat1'onal conventi'ons. The .p ersonal1'ty of the Presia questi nuovi portati
economici e che si assommarono nel famoso
triottismo. Ciò facendo si è preparata l'opinione pubblica alte rivclaZlo..
should be shielded against slander and abuse
esposte
di critica,
specie · da pardent Who ru ns for r"-election
ritornello (anche questa volta emanante dalla fucina economica di
t
d. -h
·
11
1
in view of the fact that an"
a e ni luride. E sì è· creata, nelle nostre povere colonie,. la stessa impressio..:
e n·pecially
~
" retort in kinl} on his part would
Ford) di ore lavorative più corte e paghe più elevate.
t e ·l co
di oro
d c e SI appoggiano
· t·
· 1 ·
ne sinistra che l'assassinio Matteotti creò in Italia. Nel caso Matteotti
eone hi ·1 ues econom1s
hurt the -dlgnity and the prestige of his office. Moreover, four years of
Ogni cosidetto capitano d'industria si senti in dovere di agted
h t l e·1 SOCIO
R
hog1 il governo fece assassinare un galantuomo colpevole soltanto del delitto
'-'erv1"ce
1·n
the
hig·h
office
should
be
sufficient
to
ascertain
the
candidab~'s
esc
,
l
omm
ar
e
l
osc
er
.
giungere la sua nota lirica in questo coro di profeti, ed a com· 1
t d' ·
t' lt'
·1
di vol•er difendere ed onorare il suo paése. Nel caso trombetta si voleva
fitness for the position. The national campaign should not be . transpendio Myron C. Taylor, chairman della U. S. Steel Corporation
1specm
d' timen e l 11quest u · liDO, l qui!ro
··
formed into a campaign of abuse agatnst the chief ma:gistrate of the nascriveva così:
e lS ngue ne a s orJ.a econorruca assassinare un onesto anti-fascista e si assassinò, per ironia t ragica, un
tion, even though criticism of local or state offioere is in order.
tre fasi la
caratteristiche:
la fase
della altro bieco figuro che era del fascismo un sostenitore a tutti> i costi. IL'as~
"Noi siamo .alla soglia di un altro grande ciclo. Il genio innatura,
fase del lavoro
e quella
sassinato delle campagne Romane era uno rlei più colti, onesti e coragPolltical orators, or spellbinders, who travel from state to state to
ventivo del nostro popolo, il suo naturale progressivismo farà in
del capitale.
g·iosi membri del Parlamento Italiano. L'assassinato di Staten Island un
àefend the program ol' the politica! party with whlch they are affiliated
modo da suscitare altri miglioramenti nei metodi di produzione;
Diciamo subito che questo _ co- vecchio svaligiatore ed un ~sassino di professione. Campione giusto ed
bave often no Jmowledge or the qualifications of local or state candldates.
nell'uso delle macchine e nell'applicazione di nuove forze. In altre
me ognuno comprende _ non è il intemerato del popolo Italiano l 'uno. Campione della violenza e della
And when any attempt is made to drag state· issues into national issues,
parole i beni necessari alla comunità saranno prodotti con minor
luogo per discutere teorie di econo· prepotenza organizzata l'altro.
;
the blunder is almost irreparable.
sforzo, vi sarà maggior distribuzione di uomo-forza e di benessere
misti. Abbiamo voluto ricordare la
n Dumini ed il trombetta hanno di comune soltanto la fet,: ·~ìa. oed il
In the State of Illinois there is· an attempt to confuse national with
e servizi ora ritenuti di lusso. Quale necessaria conseguenza di
teoria del Loria per farci una doQ servilismo ~nteressato. Quello che li separa non è l'istinto saugulnario
state isr;ues in connection with the Reptthli ,~an campaign. And there
questi grandi cambiamenti l'uomo avrà maggior tempo libero ed
manda, se, cioè, il Loria non abbia e vigliaccc ed il coraggio eroico di uccidere i morti, come H Miaramaldo,
are officers, lìke Congressm.an William E . Hull, a member of the factionin un periodo della vita più precoce che non sia stato possibile nel
realmente colto giusto nell'aggiudi- ma il voluto motivo·. Il Dumini ebbe ordine di assassinare dal ducio. Il
a l Republican state machine, defeated for: re-nomination, who insist
passato. Noi ci affacciamo ad un età di maggiore ricreazione!!!
care all'aumento incessante della po- trombetta fu spinto ad assassinare dal desiderio di !PUnire coloro che athat no person should be permittecl to help the national ticket unless he
Una miracolosa fantasia messianica, di pura marca puritana,
polazione il continuo mutamento dei vevano protestato giustamente alla profanazione del monumento a Garisupports the state ticket as weU. :Mr. Hull, of course, neei.!.S the endorsecosi come la fantastica utopia della Lega delle Nazioni di marca
rapporti economici e politici degli baldi nel luogo in cui Egli visse durante il periodo che intervenne· dalla
ment of the state machlne to secure patrona.ge or appointments of any
Wìlsoniana per la fine di tutte le guerre e di tutte le ingiustizie
aggregati umani. In altre parole, la caduta della gloriosa Repubblica Romana del 1849 alla preparazione di
k!nd and he is interested ln the state ticket more than in the national
terrene.
teoria del Loria ci porta a doman- nuove lotte per la indipendenza Italiana, che il ducio ed i suoi c~nottt
t:lcket. But honest citizens, having no interest in the outcome of · th-e
A tre anni di distanza da questi mag·nifici propositi si può osdarci se le difficoltà che il mondo va hanno ora impunemente assassinato. Diciamo impunemente tenendo conca.mpaign outside of the performance of tbeir honest duty as Republiservare che l'uomo americano ha infatti più tempo libero, anzi
incontrando nel suo cammino non to soltanto del presente. Il futuro, non lontano, mostrerà che la storia
oans, disagree with Mr. Hull wbo, as Chalrman of the Foreign Language
troppo, ma che in Quanto a ricreazione i suicidi e l'allarmànte
derivino dal fatto che il mondo è si r ipete e che tutti i nodi vengono al pettine.- Og,g t è venuto al .p ettine
aumento di fenomeni nevrotici individuali e di massa ci fanno irtroppo piccolo per la sua popolazio- il nodo del decorato papalino, elle era il propagandista più audace e meB ureau of the N a tional Comm1·tt·ee, is g 1v i ng the bad examp1e of support ing, a~d of asking others to :;support, a state candidate for Governar guil·revocabilmente condannare questa deliziosa ricreazone come perne. A parte la questione che sor- no scrupoloso del ducio in questo paese. Domani verl."à quasi certamenty of befng a self-confessed embezzler, as it is shown not only by the
niciosa e micidiale.
ge dalla difficoltà ùi conciliare gli te al pettine il nodo di tutti g·Ji altri arrivisti che insidiano ed assassinaGbarges prosecuted against him while he was Governor of tbe State but
Si . potrebbe osservare lo stesso per la Lega delle Nazioni
Interessi dell'uomo con i progressi no da tergo la g'ente onesta.
also by restltution on hls pa.rt to the State of nunois of one half the
partorita dalla fantasia americana, ma a cui 11;li Stati Uniti ridella tecnica, c'è, oggi, un altro proI difensori della trombetta fascista si affaticano a negare, accusanamount mtsa.ppropr!ated' in the sum of Slx Hundred and fifty thousand
fiutarono di partecipare e che invece di avvicinare la pace pare
blema che merita di essere seriadollars.
che voglia avvicinare la guerra.
.
·
mente studiato: il problema del nu- do i testimoni oculari del delitto di tendenze anti-fasciste. Se fossero dei
fascisti cercherebbero di procurare all'assassino una nuova prova decoralt is unneoessary to dlscuss the influence tbrough which a corrupt
Come si spiega q.uesto strano contrasto fra idealit!à e pratica,
mero.
ud. conscienceless politica! machlne has been abl-e to nominate again for ; che è sempre esistito nella vita americana che fa predicare e leSi pensi un poco. Nel !810, la uo- tiva meno papalina della prima e più fascista della seconda. Il merito
the highest office in the State a self-confes$ed embezzler of state funds.
1 giferare il proibizionismo per poi seminare le strade di ubbriapolazione del mondo constava di 680 fascista sembra che consista unicamente nella sopraffazione codarda e
It would be beyond the scope of thiS article. But it is proper to state tha.t
chi, contrasto che è uno dei tratti caratteristici più severamente
milioni di abitanti.
Oggi secondo proditoria. La trombetta ha suonato contro tutti i galantuomini delle cono self respect!ng citizen would, or should, vote for a candidate of such
giudicati tanto che molti apertamente parlano di ipocrisia e di
l'Iistituto Internazionale di
Sta- lon;ie, specialment e contro coloro · che non si sono fatti adescare dalle croa kind. Tbe Chicago Daily News has pùblished in a number of issues a
falsi!l!à? Eppure ogni idealità, anche quando n'è seguita un'azioUstica presso la Lega delle Nazioni, ci, fasciste o papaline, od intimidire dalle minacce dei Griso improvvisadetailed story of tbe candidate whlch it opposes, in spite of the fact that
ne contraria, ha sempre posseduto un forte calore di sincerità.
essa ascende a due miliardi. In so- ti, usi ad alternare il tentativo di ricatto con la declam~tone di tutti i
it has been, since its inception, a Republican paper devoted to RepubliSono i paradossi dell'A!llerica; di questo popolo nato con deli centoventi anni, dunque, si è avu- nomi e di tutte le panzane che hanno fatt o credere agli ingenui che n
ean pollcles. It is the 'duty of every citlzen during politica! campaigns to
stino ed idealità in contrasto, paradossi che r endono la sua vita
to un aumento di 1 miliardo e 320 Millennio sia giunto al mondo col fascismo codardo e sanguinoso. Ma aldiscuss the record of candldates and to oppose them lf found unworthy
spesso una tragedia e che sòtto una gioia furiosa, del "wisemilioni di individui! E l'Europa? Nel la fine ha finito col. lasciarsi suonare, proprio quando pensava di aver
of st~:pport. I told Congressm~n Hull personally that i t would be against
cracking", del "jazz" , celano un'immensa malinconia ed un senno, in Europa vivevano 180 milioni raggiunto la cima.
Di criminali le colonie nostre sono piene. Ma i criminali comuni non
my conscience to associate my RepUblicanism with that of the people
timentalismo malato.
di individui. Oggi essi sono divenwho for end~ of their own support Mr. Small, and have repeatedly stated
Questi paradossi furono spiegati dal Morand come derivanti
tati 550 milioni. Si sono più che disturbano che coloro che iniziano l'attacco. E' per essi uria difesa personale inevitabile. O lasciarsi distruggere, o distruggere a. loro volta. E
tbat it is the duty of every honest Republican of the State· of Illinois to
dal' fatto che mentre i primi colonizzatori vennero qui con protriplicati.
cast bis ballot for the Democratic candidate for Governar and for the Repositi di fondare un nuovo regno di Dio, nell'ascetismo e nella
Un uomo politico francese, al qua- distruggono in linea di massima solo coloro che non li lasciano in pace.
rinunzia del mondo (puritani) all'opposto la terra ferace e uberle tutti danno molto credito per la Le trombette coloniali, legate al fascismo dal bisogno di mantenere lo
pilblica.n candidate for President of the United States. Millions of voters
feal the same way. It is strange that the Republican National Committosa li spingeva a vivere, ed alla conquista.
sua intelligenza e la sua coltura, Jo- stomaco in funzi.one, possono fare il comodo loro a patto cne non :<Ustùrtee should permit Mr. Hull, or anybody else, to try to m!Ùte votes for
C'è tanta. verità in · questa osservazione dell'autore francese,
seph Caillaux, scrivendo, tempo fa, bino la libertà degli altri. Ma quando vo:gliono fare il proprio · comodo
Len small at the expense of the party's candidate for President:. It erema' tali contrasti non sarebbero sufficienti a spiegare tanta vita
dell'aumento della popolaaione nel ed impedire agli altri che non la pensano .n ello stesso modo di fare alate$ the impresslon t.bat it.s purpose is not the cholce of worthy candidates
paradossale senza uri elemento nuovo, l'uomo americano che apmondo, e particolarmente in Euro- trettanto, la cosa cambia aspetto. E la reazione viene opposta invariabut ·only the selection of candidale!!! wbo tnaintairi a coi-rupt an'd ·aèfense' pena messo piede su questa terra è divenuto un pioniere, ·un cerpa, osservava. che, dal principio del bilmente alla provocazione ed allà. prepotenza.
less politica! machine and serve their own selfish purposes instead of
catare di regni, ed un sognatore di imperi.
Nel caso attuale la trombetta fascista sarebbe sfuggita al cautigo me19.0 secolo fino 'quasi alla vigilia
serving the purposes and the needs of the State of Illinois and of this
Idealit'à. puritane che rivelarono al mondo il mito americano
dela ~uerra ultima, il vecchio con- ritato se il diavolo, che è quasi sempre alleato del ducio e dei suoi tirapieglorious nation.
messianico della libertà, uguaglianza e dell'opportunità a tutti di
tinente aveva goduto di u'n monopo- di, non ci avesse messo dentro la coda. Il patriota fascista si rivelò quel
I repeat the statement at this time so that my friends and the hon.
creare la propria felicità: sentimentalismo peggiore di quello di
!io: esso aveva funzionato come lo che era: un volgare assassino. Ed .i l suo coraggio è dello stesso gener:e
est citizens of the State of Illinois may understand why, as a Republican,
Rousseau.
stabilimento industriale del mondo. di quello dominiano: colpiscono entrambi nel buio e poi cercano di naDestino scritto e segnato fin da quando i primi avventurieri
Ma, In questi ultimi tempi, gli altri scondersi nella folla degli onesti per fugare lontano il sospetto.
I am opP<>sing the Republican candidate for Governor of my state.
I believe in the Republican policy of a. protective tariff. A great
di questo continente furono spinti dal loro stesso carattere alla
continenti si sono dati da fare per
Non intendiamo di essere personali e non1 daremmo al caso alcuna
many yeai:s of study and observation have satisfied me that only a proconquista per amore della conquista, al potere per amore del poliberarsi da quella egemonia.
se importanza se non, si trattasse di rivelare, con lo scherano, il sistema che
tective tariff can save this country frorn depress'ion and economie ruin.
tere, all'asserzione del proprio io, destino che si compendia nelnon· fosse scoppiata la guerra quel egli serv·e. Le prove del crimine sono convincenti, anche quando chi si
The policy advocated by the Democrati~ candidate for President, Goverl'unica legge filosofica che l'America ha dato al mondo attravermutamento di cose sarebbe stato, difende, negando, ed ha protettori influenti al suo servizi9, può trovare
v.o r Roosevelt, has been tried time and aga!n and every time it has beén
so il suo unico filosofo, James, la legge pragmatista 'del succesgrazie allo sviluppo naturale delle qualcuno che finge di credere nelle bugie che egli offre a sua difesa. Ma
tried lt has brought upon the people of this great nation sufferì*s and
so.
forze, ~raduale. Invece l'immediato la condanna più effi.c ace è .q uella della pUbblica opinione. Il fascismo
hardship. No nation, if simllarly situated, would permit cheaper foreig·n
E questi paradossi sì integrano forse per elaborare nel dolorisult.amento della guerra fu che quei ha perduto, a cagione del colpo di rivoltella di Staten Isand, il terreno,
labor to compete successfully with .American labor whose standard of
re qualche cosa che il destino sta tramando nel tempo, un !J.UOpaes\ si trovarono costretti a prov- piccolo o grande, che era ,riuscito a conquistare durante dieci anni di imlfv1ng and wages are considerably higher. A protective tariff is the only
vo impero romano.
vedere da sè ai loro bisogni; e così postura. Il fatto, tragicamente lurido, ha mostrato i metodi. Ed i metobarrier which can be interposed to equalize conditions. We cannot share ;..
Dr. D. ROSATI
diventarono concorrenti della a ttivi- di hanno .mostrato lo scopo.
1
wlth the rest of the world our prosperity without doing i~ustice to our 1~
G.,~ tà industriale dell'Euròpa L'Europa,
Se la sedia elettrica sarà chiamata a funzionare, il capitolo si chiudenà degnamente. Se i giurati ,saranno indulgenti, la conclusione savà
al
versai In character. Yet, no o1;1e could compare, even at this time, con. ~~~~:.-:~~~~:""""'A~ che il mondo era diventato troppo presso a poco id•entica. La gente on~st.a si è int eressata della cosa ed il
dttions in this country with conditions existing elsewhere, When four
piccolo. E perchè il mondo diven- suo verdetto sarà forse più severo di quello dei giurati. Noi pensiamo,
peraltro, che il pregiudizio che aècornpagna l'immigrazione in questo paebaseball games can bring in, in two large cities of the United States,
tasse più piccolo, tutti i paesi si so- se, e che è responsabile per la. sua. chiusura quasi completa, si debba ap·
mostly affected by depression, an income of nearly one million dollars, ìt
no preoccupati di due fatti: stimo~ punto alla condotta degli indegni che vengono qui per trovarv,i la voro e
means that a good many of our people have money to spend even on unlare l'aumento della loro popolazionecessary things. No economie depression would have occurred in this
ne e chiudere le porte all'immigra- pane e .c ercano nella prepotenza e nel crimine quello che potrebbero e dovrebbero cerc~re nello sforzo onesto e costante di onorare la razza e ricountry had our workin!pllen been more careful In making their investzione straniera.
ments or in wastlng thetr money. Those who bave been hardest bit are
Un economista italiano, Achille 1sussistenze erano assicurate alla so.L'ex ministro francese, il quale spettare le leggi del paese che Il ospita.
Una trombetta fascista di più o di meno non potrn turbare l'~uilì
the merehants and professional men. They are not responsible for pres. Loria, confutando la dottrina di Car- cietà dalla naturale ricchezza del non è affatto ottimista sulla situaent conditions and have been foroed to render services., mostly free of lo Marx, secondo la quale lo stru- suolo. Ma, più tardi, quando le re- zlone del mondo e in ispecie sulla brio sociale di questo o di altri ' paesi. Potrà, peraltro, mettere in ca t Uva .
cha.rge, and to pile up expenses to protect efforts and sacrifices of a lif~ mento tecnico sarebbe la base del· gioni sterili erano occupate dalle ere. situazione dell'Europa, la quale po- luce la razza che non c'entra per nulla.
Per quanto riguarda g·li avvocati d ifensori, che sono sempre pronti
l'assetto economico, esponeva, molti sciute genti umane, quell11 t erre esi- trebbe far precipitare i suoi popoli
tim-e. But this is no moment for recrimina.tion.
We need to maintain our efforts uninterrupted. There are ampie anni fa, una teoria fondata su que- gevano il tributo di maggiori fatiche nell'abisso di una guerra di stermi- in questo paese a difendere i bricconi che pagano profumatamente per
indicaUons that we are climbing slowly but surely toward prosperity anQ sto principio : il variare delle for- e l'azi?ne ?ontinua di strumenti più nio, addita un mezzo perchè venga i loro servigi, ricordiamo il già tenente di vascello Arturo Cavassa che,
public welfare. It would be folly on our part to permlt Mr: Roosevelt me sociali è conseguenza imprescin· perfezwnatJ.
evitata la catastrofe: l'Africa. L 'A · nel 1890, sulla corazzata: Lauria; delegato a difendere un marinaio che
and his a.dvisers to try another disastrous experiment. The people of Il- dibile dell'accrescersi della popola A questo punto dòveva esplodere ·frica può ospitare una gran parte aveva rubato al suo ufficiale, tenente di vascello Resio, l'orologio e la calinois, where I have lived for a great many years and the people of NcMr zione. Nell'epoca delle prime for- il contrasto cruento fra la arretrata deJla popolazione dell'Europa essen- tena d'oro e fu scoperto, con la refurtiva legata attorno al ginocchio de-.
York, whère I lived a.everal years and where Governar Roosevelt is now mazioni sociali, quando il territorio tecnica strumentale comunemente a - do tre volte più grande dell'Euro- stro, mentre si accingeva ad entra11e nella lancia che portava a , terra i
Uving, remember the depression of 1913, 1914, and 1915, even though disponibile era estesissimo e le po- dottata e le imperiose esigenze dei pa e~ avendo, in media, una popola - 'franchi della g iornata, si guadagnò la lode ironica del comandante, Cathey may have forgotten the equally appalling one of the second Demo- polazioni erano relativamente esi- nuovi terreni. Da questo contrasto zione .d,i soli cinque abitanti per chi- pitano di Vascello Cont-e Filippo Cobianchi, che gli disse. "Signor qavascratic administration of Grover Cleveland. At Chicago we were f orced gue, vennero occupate le zone più derivavano ·-- inevitabile conseguen· ·l ometro quadrato. L'Africa, popolata sa, mi congratulo con Lei! Ha difeso con fervore un ladro colto sul faltto keep public buildlngs open !)vemlght -to permit the unemployed to fertili, perchè . più remunerative. Ma za _ n progresso tecnico e il pro- da europei darebbe sfogo a una gran to!" Il signor .Cavassa rispose che ·era stato nominato dal Comandante
sleep on the bare floors and enjoy some kind of shelter from the winter il crescere delle razze umane spinge- gresso economico. n fenomeno t ut- parte della produzìone industriale stesso a· difendere il briccone e doveva fare il suo dovere, ed il comandante ribattè "che il dovere e l'eccesso di zelo sono due cose assai dielenients. We had also soup h0uses, munlclpal lodging houses, and the va presto le comunità verso terre tavia, non si arrestava a questo li- del vecchio continente.
.
woodpile to break wood in exchange tor a night's lodging. The people meno poduttive. Questo spostamento mite: le popolazioni cçmtinuavano a
n progetto di Caillaux merita, verse". A questo possiamo aggiungere che i migliori penalisti del foro
of New York remember, or should remember, the march of the unem- dava origine al primo squilibrio fr·a crescere, ad espandersi fermandosi senza dubbio, la più seria attenzio- Italiano, principalmente il Pessina, il Manfredi, il Poerio, non ac~ettava
ployed, half a m1llion strong, from New York to Albany, to protest i possessori delle reg·ioni meno fer- su regioni sempre più povere. Allo- ne. Ma continuando a persistere la no cause penali la cui difesa non si basasse sulla innocenza, la forza iragainst unemployment. Conditions would bave become desperate were tili e i possessori delle regioni favo- ra la tecnica della produzione non causa che ha generato il grave pro- resistibile, o si trattasse di reati passionall.
Il dovere è dovere. Ma il primo dovere è dovuto alla soci·età della
it not for tbe World War which killed; the competltion of foreign labor. rite dalla natura. Tuttavia, sino· al era più bastevole a strappare le .sus- blema di oggi in altre parole, con.
L'avAnd the World War was .permitted to continue merely because the De- limit~ in cui la fertilità territoriale sistenze da quei territori.
tinuando a crescere la popolazione, quale g·li avvocati dovrebbero essere i difensori più gelosi.
mocratlc a.dministratlon had no courage to admit the failure of its policy era mesausta, per estrarre dal suolo
Questa situazione portava ad un cosa sarà del mondo fra cento anni? vocato nominato d'ufficio ha dei doveri imprescindibili. Ma i doveri non
of tarlff for revenue only a.nd its failure aSo a natlonal politica! party of le. sussi~tenze, b~stavano forme tec- miglioramento degli strumenti di Se la popolazione dovesse crescere comprendono quello di ·edificare la difesa del cliente sul falso e sull'impoimportance..
mche d1 produziOne _m olto arretr~- produzione e dell'organism() econo· nella stessa misura nella quale è cre- stura. La coscienza ed il dovere verso la societjà tutta hanno l'obbligo
;
Herbert Hoover h.as been the most perslstent worker in the entire te. Il pungolo del b1s~gno lilJ!oddl- mico, sino a ooe il crescer della po- sciuta nell'ultimo secolo fra •cento di pre11dere sempre il sopravv-ento.
I nostri padri latini usavano dire: "Fiat justitia et pereat mundus!"
country during tbe period of depression. He has deprived himself of rest sfatto, man ma~o che ~ accresc1men- polazione sospingeva ancora gli uo- anni, vi saranno nel mondo vicino a
Si faccia giustizia e perisca il mondo. La giustizia diventa una farsa
to study economie problems. He has persistently advocated a program to delle pop~la~10ni s~1~geva q_ueste m ini verso regioni meno ospitali che 4 miliardi di ·a bitanti.
of rebà.bilitation which is now being carried out. To rock the beat at ~erse le regwm_ stenll, obb~1gava ne acuivano le attitudini e ne modiBasteranno i progressi tecnici a quando la violano appunte coloro che sono chiamati a dif-enderla;. Il vethis time would mean merely to expose the people of this country to l uomo a perfez~onare _la tecmca e ticavano proficuamente i rapporti. risolvere il problema? E' proprio, ro grido della stirpe non .si leva in difesa dei bricconi, ma dei galantuomigreater hardships and m isery by walting until · the Democratic Party d~lle forme ;um1dentah della p~odu- Ed ecco come il moltiplicarsi d.e lle il caso di dire: ai posteri l'ardua sen- ni che la compongono.
studies the problem and is able to carry it out as disastrously as it d1d zwne lo avv1ava verso forme p1ù e- genti ha fatto variare gli assetti e- tenza....
. LIBERO
before, or· ~ a less dangerous manner. We need public confidence to volute.
conomici e come col variare degli,
.
ESPERIO
t·ecuperate fully and public confidence cannot be secured unless we mainSicchè, le forme arretrate di eco- assetti economici la civiltà è venuta
--o-tain in the White Houa.e President Hoover and élect to Con;gress candi- no111ia sociale erano rese necessarie a portarsi a gradi sempre più eleSI SVEGLIA DOPO NOVE
dates who are pledged to hi.s policies and to the policies of the Republican dal persistere della tecnica iniziale vati.
.
MESI
Party. W e · should aiso· re-élect Vice Presldent Charles Curtis who is an di s carsa produttività e queste doIl Loria, per illustrare la sua teo.
upright, honest, well ,Peserving public serv8llt. His opponent; Mr. Gar- vevano perdurare fino a quando la; ria, si è servito del metodo compaCHICAGO, ILL. Patricia Maner, beneftciary of an objectiona.ble tra.de, does not possess the necessary
NEGLI ultimi due mesi l'industria automobilistica è stata
qualifications and should be discarded.
_,..,....__~ .. .____~~--~ guire1 di Oa.k Park, che dal febbraio do1'111iente.
Pericoloso torpore. Mai in queste ultime settimascorso è stata presa dalla malattia.
In the State of Illinois we bavè another candidate worthy of consine
sono
apparsi
seg·ni buoni. Si stanno fervid:.imente allest€ngave
to
Italy.
del
sonno
ed
ha
dormito
continuaderation on the Republica.n ticket He iB · Senator Otls Glenn, who has
The voters of the United States s hould support Herbert Hoover for mente 9 mesi, ha dato oggi se- do i nuovi modelli. Tre fra le più ~randi compagnie di Deserved a term in th~ U. S. Senate a.nd iB an upright, honest, capable and
fearless legislator. The~~~e three names do honor to the Republican Par- President not only b9Ca.use of his personal mer!ts and of h is earnest ef- gni evidenti che si sveglierà prestis- troit r iprenderanno il lavoro, in questo mese.
forts in behalf of this nation, .but also because the ·economie policy of simo.
ty and should receive the unanimous approvai of our citizen:t.
V'è in potenza una richiesta immensa di automobili, che
--o--AB candidate for Governor of the State of Illinois I advocate the the Re~ublican Party has always been conducive to prosperity and welattende
solo la ripresa degli affari.
fare
for
our
people.
The
voters
of
Illinois
should
give
a
new
proof
of
TEMPI PEGGIORI
election of Judge Henry Horner, an uprigbt, honest, fear!ess and capable
C'è
chi prevede che se usciremo dal fosso, non meno di 10
patriotism
and
non-partisanshlp.
In
addition
to
their
vote
for
President
man. H-e shall keep, durtng his· IUlmiDistration, the filllg of Illinois unWASHNGTON, D. C. - - Il presl- milioni di vetture dovranno essere lanciate sulle strade d' Amesullied. The only objection some preJudiced persons find .agaiqst bim is Hoover they should vote for Otis Glenn, the Republican candidate tor
bis race. Ra..ce prejudlce h.as never done honor to any nation. As a stu- re-election as U . S. Senator for Illinois, and for ·Judge- Henry Horner, the dente Hoover, da qui, e l'ex mint- rica, QUANDO il vasto meccanismo industriale si troverà in
dent of · history I feel proud to mention three names out of th-e many Democratic candidate for Governar: three public servants of whom the stro Baker da Cleveland, hanno ri- pieno movimento.
which ~udge Horner's -race gave to ltaly. Prof. Luigi Luzzatti, a man people of the United States and of t.he State of Illinois may be justly volto, al radio, un appello a tutti l
Ma.... QUANDO?
cittadini della nazione perchè conof great knowledge, an economist of interna.tional reputation, a unìver- proud.
The duty of citizenship cannot be performed by hidlng behind a s!rrgle corrano largamente al fondo di soc- · ------------~----·--·---------------
sity professor of undisputed author:ity, was the premier or Italy for a
long period of time. Baron Sidney Sonnino, a man of 1ntegrity and great party label, especially when conscience and common sense suggest that corso per i bisognosi.
~.. ----...----~--~
L'inverno prossimo, han detto i
knowledge,
alào in charge of the Italian government and rendered we step beyond the boundaries of a given party when it fa.'ls to protect
that nation efftclent ud praiseworthy services. Ernesto Natha.n, a dis- the honor and the dignity of the people by offering lmworthy candidates.
Raise Old G!ory at top mast and keep in mtnd that Abranam Lincoln
ciple of Giuseppe Mazzini, was the best ·mayor, the immortal Rome ever
sarà dei più tristi per i
- E ~.a prosperità? E la crisi "sub.ad. .Judge Horner belongs to the same race and to the same class and was a 8on of Illinois!
perata? -- (N. d. R.) ,
ltbal1 Jfive the State of llii.Jaols tll.t sam.e hoDeat and e.f6cient servicee they
-·'·

l

A

C
O

U

N
TY

N

Y

H
IS
TO

R

IC

AL

SO

C

IE

TY

20

13

l

~~:!~~d;~~s!~~e ism:~e e~~~~:at~r~~r~~wr~~;:; be~~s~r~r~; ~~~= ~~:tw,.·;V~"':"'a:::::==========================~.l~~ri }~~=c~u~o a~:;i!~~~- ;:~v~ a~t:i~~

C

H

AU
TA

U
Q

U

II rrobiema .del Numero

l

RISVEGLIO

.

w.as

~~;~i~ri.

J

Abbonatevi· a''IL RISVEGLiO''

IL RISVEGLIO

•

u
CANHOT
UttLf4)'l

VOT

YOUR HAMf'
tC) ON T11E-

REGlSTRY
li~T
H

Telefono: 2756

John A. Mackowiak
l

rutto ciò che può abbisogna re
per guarnire una casa

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi

Furn ibure di prima clas:::e
a p rezzi ba:.;;si
D irett oJ·e di Pompe F·.Lnebri

Lavoro g arantito e prezzi ragio-.
nevoli. Nostra specialità nell'attaccare tli.echi di gomma.

JOHN A. MACKOWIAK

,)atecì uo. o:l'dine per prova

60 Lake Rd.,

Dunkirk, N. Y.

1 ------------------~

Like-Knu Shot> Repair Shop
337 Central Av~. Dtmkirk, N. Y.

VESTITI
per Giov inetti da $25 . e $27.50
ehe Bl'a.l'JO $30 e $32.50 l'ult ima
stagione. Cwppelli Dobbs '
Berretti e Scarpe F lorshei:JQ

EDW ARD PETR1LLO
Avvocato naìiano
.,
Civile-Penale
e Cr iminale
,.

LEVY'S

ERI E . P A.

408 Com merce Bldg.
l

Fourth St., & Park Ave.
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Completo Assortimento
di Typewriters
e Accessorii
BDWARD .J. RUSCH
Dunk ir k
331 l\'la in St. ,

Schultz Dairy

C
SO

Dunkirk

E. 2nd. St

l
l

YOl,ETE SOUBIRE UNA BUONA
1' AZZA DI CAFFE' 1

IC

107

AL

Crudo e Pastorizzato
Latte, Crema e Burro-latte
Pet· Qualità e Servizio
Telefonate : 4025

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

VOI STAVATE ASPETTANDO
.PER QUESTA
• . .. e valeva la pena di att1lndere per . . . QUEST'E
NOTIZIE ANNIVERSARIE . . . I 1nostri Anormali
Prezzi Bassi Creer~mno una rivoluzione su tutti i vecchi
valori ! Tutta la forza. di questa nostra. organizzazione
è stata. usata presso i manifa.ttu:riai nell'acquisto delle
mercanzie per ottenere da essi la; concessione dei prezzi
bassi, cooperando così 'con noi in questo grandioso evento - ed i rispal'mì sono stati passati a voi ! . Venite a
fa11e la vost ra scelta a t]uesto grà-ndioso assortimento di
lVIerca·~lzie di Aut unno e dell'Inverno Comperate le
vostre necessità ORA - e RISPARMIATE.

Avvocato della Citta'

LEGGETE:

GIUSEPPE LETI

alle Elezioni Gellera.li
del ·prossin'io 8 Novembre 1932

GRATIS
$2000.00 di mercanzie saran no cl at'e ;.;ssolu tnnw nte gratis per nostr~ v iva esp r ession e di np]xrezzamento verso le migliaia d i nost ri clienti i quali ci hanno mantenut i in commercio durante i
26 a nn i già pa ssa ti. Domandate per queste inf ormazio ni n el NEW YORK ST ORE.

"La Charbonnerie et la Maconnerie Dans le Reveil National ltalien"
Importante opera storica di oltre 340 pagine, in ele_gante edizione, con copertina alleg-orica e fregi di P. A.
Gallien.
T1·aduzione francese di Louis Lachat.

La prima edizione in lingua italiana è stata s~ue
dal governo gascista.

:~ttnta

Fateci una visita al più presto possibile.

322 -:~26 · MAIN

STREET

DUNKIRK, N. Y.

Mr. Joseph Gullo è il nostro i mpiegato Ital iano
ch e v i assi ster à nella sce l ta

L. 6. Weidner
Monument Co.
200 Centrai A venue

DUNKIRK, N. Y;

Il volume (edito in lingua frahcese) e m commercio
a 35 frv nchi. Presso la Concentrazione di Azione Aitifascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - PAlMS,
lO), i nostl·i Iett01·i possono averlo a venticinque franchi
francesi.
Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi
3,50 per gli altri paesi, per le spes postali. · NoB si dà
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo.

!)e l

.•=· ·=··=··=··=·.·=·.·=·.·=·.·=·.·~·.·=-=·.-..-.-__-.-..------ ..· fs ieme al prof . Smeriglio, all'ospeda- re in costoro, posteriormente alle! Ecco alcuni indovinelli raccolti da ,scarpe)."
iiil= ··· = ···=··· = · · · = · · = · • = · · =· · = · · = · · =· · = · · = jjjjle, essendo entramb i rimasti feriti determinazioni rafforzata la risolu- un americano fra gli indigenti delle ! "Il C diventa O, l'O

Di Punta e di Taglio DAt LE

cITTA'

D~ ITALIA

diYenta.

C.

nella colluttazione, e quindi avverti- zione criminosa. Amilcare e Ferdi-1 Isole Filippine:
j (La luna)."
v ano il funzionario di servizio alla nando Matarazzo dov,evano, inoltre
"Di notte vengono senza essere ! "Tenuta in mano, cammina: la1
Questura, il quale provvedeva a far rispondere rispettivamente di porto· chiamate; di giorno spariscono sen- i sciata a sè, sta ferma. La penna
LE OPERE E L'ETA'
:•:
.
••• piantonare lo. sciagurato.
ingiustificato di coltello e di rivol- za che nessuno le rubi (Le stelle)". ida scrivere.)"
Dante ha definita l'et à media de l=··=·· = ·.·=·.,=·.·=·.·=·.·=·.·==· . . =·.·=·.·----1111 Più tardi la polizia identificava la tella, e quindi di omessa denunzia "Un a lbero sottile con una sola fo- "Chiuso, è un bastone; aperto, è
~uomo con un verso
famoso . Chi '··· = ··· = ··· = · · · = · · = · · = · · = · · = · · = - - = ···==--··= .. = • ,donna che accompagnava il 'resta di detta arma, di minaccia di gra- glia (La candela acoesa)".
j' una tenda (L'ombrello)."
"Vidi due ba.rche: a bordo di es"Quando sta seduto è ·più alto di
Certa Mar crher·I·ta Isa1·a d1" ann1· ve ed 1"ng·iusto tentativo a mano
Per
valica quel "mezzo" famoso che, co- PAZZO
CHE• TENTA STRAN- Generost't'n male ncompensa
·
ta,·· · 31,· abitante in"' via Madama
' Cristi- armata in persona di Giuseppe V.e r- se stava una sola persona. (Le quando sta in piedi. (Il cane)."
••
me è noto, è fissato sul trentacin1
quesimo anno, si sente in una posiGOLARE .IL SUO
Dimesso da quella Casa di salu- ,na 107, e la. traeva in arresto in at- de e di contravvenzione all'ammonizione prospettica improvvisamente
BENEFATTORE
te perchè i sanitari ·lo davano per !.tesa di accertare la sua posizione.
zione.
o-uarito, il T esta ritorna libero, ma l
- - < l -O
mutata rispetto a gli uomini ed alle
~4f.•X+X~~~-X..Z::-4Nt~•X•Z.»...~:X4tlt:.«•»?.:
cose. Prima saliva, ora discende : e L'Ultima di Riccardo Testa Au- nell' ottobr~ del 1928 ~icade ... nellaiiL TRUCE DELITTO NELL'A· / I~ P. h~. ha sostenuto l'accusl7 ~ .
~
in un primo momento si sente preso t
tore di " Conchiglia"
malattJa d1 r u bare e v1enc arrestato. !
,
condanna dCI ~
1 scr1tta, ch1e_dendo la
~
dallo .scoramento; fa il bilancio e s ej
E' l'epoca ap~unto dci suoi allori di i
GRO DI POZZUOLI
l/ tre imputa~! alla pe~a dell'erfastolo.
•
•
non ha ancora un attivo mette l'a~ 1
commedwgrafo. Il suo caso appa- I
Hanno d1scusso gli avvocati. com1
nima in pace e si rasseo·~a a discen- 1 T~RINO - Una P?-tttuglvJa dh .. ~- re pietoso, il suo difensore invocai Odio fra Contadini che Degene-~mendatore Raffaele Stahly e comm.
.,
o
anc
,
· h la
. t neo,
·
.· t ra- 'l
.
. .
·
F erd'man d o Cerv at·l per Amilcare
e ~
~
dere la china passivamente.
Senon- genti del ComnussarJa
l br
. 1g
, 1a , un esame
pstc
e l-1 magis
.
l 'a In
un OmtctdlO
.
.~
~
cbè quanto a produttiv;tà e<Yli de- con una c~l~~ozzad fu)"" !Ca G~ccom~ to ne decide, in base a lla perizia, 1
1 Ferdinando Matarazzo, e gli avvocave ~ssere tenuto a saw•r: c'h e "iJ l'UC'· pa gnav~. a . sper a c ':"an
wva~m l'internamento ancora al Ma nicomio Il NAPOLI - A Campiglione nel- ti comm. Carlo Orianì ed on. prof.
no viene dopo aver, -~o~passato
l du e fen~r, l qu_a t vemvano dp:on a- di Collegno.
l'agro di Pozzuoli due case ~oloni~ Olfredo De Marsico per Nunzio Ma.
..
. . -· ·. .·,
. mente ncoveratl nella sala e1 soc•.
..
,.
,
•
.
,
tarazzo.
fam?s? vahco. _ogm . ~-catego_r,la dr corsi d'urgenza. n · prof. . F er rero,
\i 1 passa ol~re tre ,mnl, . ~ .la v<ta che, poste a_ breve d1stanz~ l una
~
~
~
uomm1 ha da~o 11 mc1p)t'.) d1 se d0p0 che li medicò constatava che le loro t ranqu1lla c l astmenza dal! ai.cool e dall altra, vrvevano fino a mrca due
La; vedova dell'ucciso, costituita ~
~
~
i quaranta anni.
Per fermarci nel condizioni non destavano preoccu- dagli st upefacenti sembrano rigene- a nni or sono alcune famig lie di con· parte civile, è stata rappresentata
campo_ d~lla produzio;-''l lette:aria, pazioni: le ferite che presentavano ~·arn'l. l' organis~no c anche _stavolta tadini, dediti al~a colt~vazi one di u- e difesa dall'avv. Vittorio Granuc?as~er~ nco~dare po~cm. ~semp1 ~ra a lla test a non a vevano leso nes~un 1 s~mtar~ lo .,md1cano g uanto, . tan: /n a vasta: esten~10~e d1 terreno, . -~n ci.
~
~
1 . J?l~ 1llus~n:
Dant,. :t~~~.o . com
organo vitale
pertanto_ il samta~ to c_h,e v1en d1messo nel gen naw d1 tempo d1 p ropneta della
fam1gha
~
~u
.~
CJ•J
La D1vma Gomm~ù1a •l tren rio li o·iudicava entrambi guanbJll guest anno.
.
Caltab~llotta.
La Corte ha dichiarato Amilca- '•
Venite .dentro Portate con voi la vostra famiglia qui,
S:
~
tacinqu~ anni e l <t completò a >Oin- in pochl giorni.
. n_Testa ~nnunci 3: ·a tutti proposi-,1 ~r~ due di queste famiglie d i con- re e Ferdinando Matarazzo colpevo- :~
quantacmque. A rwsr.o aveva 4 2 au..
·
.
t1 dr redenzwne e dt lavoro. Il dott. 1tad1m, quella che faceva capo a li di correità nell'omicidio con pre- .~
e f:Jite la vostra scelta per ciò che vi occorre p~· l'inverno
~
ni quando pubblicò il suo ''Orlando ·
Un VIta l'Omanzesca
Marco Treves, che lo aveva amore- ·, Nunzio Matarazzo e quella di Giu- meditazione, col beneficio delle atte- •!•
l
- pel prezzo che voi ·potete pag·are~
F'urioso"; Rabelais ne a vevl't quaUno di essi_ la vittima è il prof. volmente curato nella Casa di Colle- seppe Verde, non correvano buoni nuanti generiche, in persona di Ver- ~:
ranta quando finì" il suo " Panta- cav. Ernesto S m eriglio fu France- gno, per venirgli in aiuto gli dà q ual-l rapporti di vicinato, verificandosi de Carlo; Ferdinando colpevole an-J•:.
gruel"; egli vi aveva lavorato per sco di 78 anni abit ante in via Arti- che incarico di revisioni dì bozze e spesso tra loro dei litig-i a causa del che di minaccia grave ed ingiusta
diciassette anni. Gli ·tutori elle ini- sti 36 n oto e ~timato professore del- di sch edari. Ma a l Test a mancano comune uso d'un cellaio, la cui a mano armata in danno di Giusep- •••
8~
ziarono presto la loro ,~arrh~l\l, dE·t- l'Accademia Albertina; l'altro inve- costanza e diligenza, cd egli abban- 1 chiave era custodita dal contadino p e Verde: di porto ingiustificato di :.:
~
tero spesso il loro capolavoro dopo ce è una vecchia conoscenza . della dona il suo protettore per r ecarsi a l Nunzio Matarazzo, con l'obligo di coltello, di omessa denunzia e di con- •:.
Questa bellissima' Love Joy Ra~
p;
~
i quaranta. Shakespeare cliede 1:··o- polizia e dei nostri lettori. Più vol- Moncalvo, dov ottiene nuovi aiuti tenerla sempre a disposizione degli travvenzione alla Legge sulle con- ~
.diant
riscaldatrice
sarà
data
asso~
~
~el!~" a ~.uarantuno,_; Goe~e d1ede te difatti .le cronache del nostro dal parroco del paese. L a
febbre l altri _a gricoltori, tll;tte. le volte che cessioni governative,
~·~
~
;~
lutam~nte gratis Sabato sera al
0
11 Fausto a lla s_tes~a eta, Rous- g iornale si occuparono ampiamente d?lla letteratu ra non lo abband ona e . questi l' avessero nch1esta.
Ed ha condannato entrambi eia- •!•
possessore della ticchetta fortuna~
seau a quarantatre dtede la "Nu?- di un certo Riccardo Testa di Felice, da mano a un altro lavoro dram- 1 Il 9 agosto 1930, verso le ore 17
a trent'anni di reclusione; al- ·~
,......
va Eloisa" e ~al~ac "Le cousm nat o a Milano nel 1900 da molti an- ~atic? dal titolo "Il gran male''; 1il cont adi?o Giusepp~ Ver~e, doven- scuno
la libertà vigilata per la durata di •!•
ta . Venite dentro a registrarvi.
Pons": E d~po 1 ~;nquanta_ C~rva~~ in residente nella nostra città e che m cm, ~econ_d? quanto ebbe a nfe- i do deposltftr_e del _vmo. dl ~e.nte
~
.:
te~ Sl sepa~? da . Don Ch1sc;?tte , quattro anni fa ebbe un'improvv isa nre agh am1c1,
m tendeva rappre- 1 tra:rasato ne~ most1, ch1ese al ~on anni dieci dopo l'espiazione della • •
pena,
all'interdizione
perpetua
da1
•.•
~
Milton dal Parad1so Perduto , De noto; ietà quando fu dichiarato vin- sentare lo sconvolgimento prodotto tadmo Nunzw Matarazzo la ch1av.e
~
Foè dal su?, "Robmson . Crosuè',',; citore di un concorso drammatico col dalla guerra nella psiche del prota-1 del cellaio. Quest~ si rifiutò di dar- pubblici uffici, e solidamente alle •'"
Stendhal da :(..a Certosa d1 Parma. · suo lavoro "La conchio·lia" nel tem- gomsta: un dram.ma anarcoide s ul g hela adducendo 11 mot1vo che, do- spese del processo, a quelle del lo- ~~
u
vendosi recare a Pozzuoli per sue
E Hugo aveva 70 anni quando ll~ po st esso i n cui la p~lizia Jo arre- genere del libro d i Remarque.
cenzìò "I Miserabili", come Tolst01 stava per er ati comuni.
Ma anche a Moncalvo il Testa non faccende, non: poteva· !asciarla per
50 mila, oltre alle spese e compen- "
quando scrisse "Resurrezione". J?u~P rima di r accontare il fatto che sa trovare la pace del suo s pirito e lungo tempo in mano d'altri.
•.:
'
'
que il talento e l'attività sono md1- ha avuto per protagonisti l'egregio tornò· a Torino, pre~o dalla nostalgia
T ra i due, com'era · prevedibile, so spettante al difensore di p. c .
pend~nti da~l'e.~. E' quel. che af~er- prof. Smeriglio ed il ·Test a, sarà be- della vita randagia e disor dinata .
sor~e una vivace disputa, n~lla quaMa assoluto Nunzio Matarazzo
317 Main St.,
Dunldrk, N., Y.
ma Excelswr a propos1t? dell ot- ne r ievocare per sommi capi la fiI n un caffè del cen't r o, frequen- le mtervenne anche un fighuolo del daU'imputazione ascrittag-li pe·r in- ~:
tantesimo compleanno
d1 . Pa?lo gura di quest'ultimo.
tato da artisti, conobbe tempo fa il Verde a nome Carlo, che, dolendosi
' t+!:+!+!•:•:•:::•:•.::•.:.•:•:::•::•:•:::•:•:•:::•:::•:•:•:::•:+r•:•::.•:::•::•::•::•:•::~<41r•:•:•:::•::.X..r4I:•:•::•:•::•:.:•:•::•:•:•~
, Bourget, artista in piena attività mn disgraziato nacque da madre pr_o f.. Smeriglio, eh~, m osso a piet à, del dinie~·o .del Matarazzo, ebb': v~r- sufficienza di prove.
tellettuale.
t uber colotica che morì nel darlo al- gh d1ede qualche p1ccola somma.
so quest ulbmo un contegno sigmfi* "'
la luce, e d~ un pregiudicato. Dopo
Giorni, o~ so_n o il Testa si prese~- cati~amente minaccioso. _ .
.
.
un'infanzia turbolenta e disor dinata tava all abrtaz10ne del professore m
L alterco non degenero m · v1a dt ·
Signor padrone, il ragioniere ad Aosta viene nel 1922 arrestato per cerca di lavoro ed aveva ottenuto fatto, pure essendosi il Matarazzo
mi ha dato un calcio, e io non vo- un furto. Esce n 1 1923 dal carce- l'incarico di riordinare la bibliote- · allontanato dal.. f ondo senza consere con seri propositi di r iabilitarsi,, ca. Il p~o~. Smeriglio . cercava così, gnare la chiav_e ai -yerd;_, per q~an
glio calci dal ragioniere.
- E perchè? Non vorrai mica m a poco dopo r ica lca le strade del senza m;mhar~o. d t . veMre m .socco:: to dov.~va venficars1 ali md~mam.
vizio e le condanne si succedono le so al d1sgrazrato, 11 quale ncamb w
NunziO Matarazzo, recatos1 a Pozpretendere che io faccia tutto!
une alle altre.
in m alo modo tanta gen erosità.
zuoli, aveva informato dell'incidente
*
Nei brevi periodi di tempo in cui
Infatti,_ dopo aver . tra~corse a lcu- i _suoi due fi~liuoli, Amilcare e !'-'erAII'albergo.
vive fuori dalla prigione si dedica ne or.e m compagma d u na don~a dma~do, qmv1, a quanto pare, dimo'
•
? alla ... letteratura e riesce a vincere ed aver la a ccompagnat a a casa m rantr.
- Qual è Jl p~ezzo del!e cam~re · . il premio di 500 lire di un concorso carrozza, con la stessa vettura si
Di buon m attino, costoro, il gior- · Otto d oli an a;l primo plano, cinema too-rafico. I vizi. e gli stra- faceva portare dinanzi al domicilio no seguente, erano nel fondo del pasette al secondo, cmqu e al terzo . e pazzi no~ fanno che peggiorare le del prof . Smerigl~o . Erano l~ ore 5. dr~; e, ad una ;nuova richiest~ della
tre al quarto.
:sue condizioni psichiclie tant o che Il Te~ta, eh~ evidentem ente non a- / chtave del cellaw da . parte d_I Ca~lo
Grazie tante e mille scuse per viene ricoverato n el Manicomio di veva 1 m~zz1 da ~agare la vettura, . Verde, dopo aver ch1esto spie_gazlO-~
n disturbo. n vo~tro albergo non è Collegno, dove string'e amicizia .... sperava d1 ottenerh d~l suo benefa~- ne ~ul contegno te_n uto ':ers~ 11 lor_o
abbastanza alto per me.
con Mario Bruneri. .
tore. L a presenza d1 u na guardia gemtore l a . sera mnanzr, I aggreditrade-in allowance-notD
.
notturna gh perm1se d1 entr are nel- rono: Ferdmando Matarazzo asse~n ali Firestone High Speed and Heavy
- - - - - - -- - -- - -- - - -- - - - ' -- -- ---- -- -·- - - - - lo st abile e di bussare alla porta del standogli un tremendo colpo di mazDuty Tires!
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTIS EMENT
prof. Sm eriglio, che a bita al pian- za alla testa, Amilcare vibrandogli
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ..;_______ _ _ _ _
terreno e ch'egli sapeva solo in ca- delle coltellat e.
Why take a chance on wom, s ooth,
sa. Ai replicati colpi picchiati alCarlo Verde tentò di difendersi
uncertain
tires w ben you can buy Firestone .
l'uscio, il professore s i alzava ed con un grosso secchio ed una botnon-skid safe, proven tires a t lowest prices.
im pressiona tissimo si affr ettava ad [tiglia che av.e va -t.ra le mani; ma non
aprire usando però la precauz ione vi riuscì, perchè Amilcare MatarazFirestone Tires are designed. to grip the
di assicurare ·.i battenti, con una zo g li fu · subito addosso e con un
road. The non-skid tread is thick, tough
l piccola catene;Ia di ferro.
colpo di coltello al fegato lo r idusand gives 25% longer non-skid safety.
. - Apra, professore.. .. le devo .fa- se in fin di vita.
re un'impo'rtantissim< comumeazioAl clamore della zuffa accorse
Glen Schultzonly lastmonth seta new
ne...
Giuseppe V.e rd e, ma questi non p oworld's
record in climbing Pike's Peak, in
.
Il
prof.
Smerig!ìo,
temendo
·che
tette
porgere
alcun
aiuto
al
figliuo-PER16 min. 47 sec. His t op speed was 78 miles
fosse accaduta qualche disgrazia lo e tanto .meno sottrarlo alla sua
ai familiari, i quali si trovano a n- orribile fine, essendo stato. tenuto a
per hour-negotiating mlmy hair-raising
cora in villeggia tura, fa ceva entra- bada da Ferdinando Matarazzo che
turns where a skid or a ti.re failure meant
re il Testa. Costui prima gli chic- con la rivoltella in pugno, gli aveva
death.
se una tazza di caffè, afferm a ndo di v ietato di avvic.inarsi.
non sentirsi bene," poi, cambiando
Compiuto il delitto i due fratelli
lt's that kind of strunina that makes
tono, impose al. proprietario ·d i casa Matarazzo si davano a lla fuga, riuFirestone Tires safeand economica! foryou •
. d i dargli dei soldi. Al r ifi uto si lan- scendo per alcuni giorni a sottrarsi
iciò cont ro il benefattor.e prendendo- alle r icerche dei carabinieri poichè
That's why race drivers use Firestone
The Firestone tread ls deslpaed
:lo per il collo. P er quanto anziano, s'erano nascosti nelle campag-ne cirTires. They won't risk their lives on any wltb augles and projectlons to glve
!il profess ore si clifes cne rgicam en- costanti. Il ferito, trasportato all'o. the maxlmum traetion and non•
other make.
'
li te e approfittando del fatto che su spedale dei ·Pellegrini, il giorno suc-. .
sldd. Firestone Gom-Dipped Tires
un mobile -- a port ata di mano - cessìvo moriva.
1
No tire in the world has the Firestone hold ali world reeords on roadand
si
trovava
un
martello,
afferrava
Tratti
in
arresto
Nunzio,
Amilca'
CANDIDATO RE'PUBBLICANO
endurance. That is because Gum-Dipping, traek for Safety-Speed-MUeage
l'arnese e con questo picchiava sul- r e e Ferdinando Matarazzo, non nethe patented Fir~tone process,, transfor!D"s and Endurance.
'ila testa l'agressore. Per fortuna in garono il loro delitto. E, mentre il
tbc cotton cords 1nto tough, s1newy un1ts.
·
.
qud momento r ientrava dal lavoro padre dichiarava di non avervi par--PER (t Ìneans that the liquid rubber penetrates every cord an~ e.oats, every !i-ber, aa- essendo occupato d i notte -- il t ecipato, i figli affermavano di averl por tinaio dello stabile.
lo compiuto per difendersi, in seguisuring protection against internai beat. Two Extra Gum-Dipped Cord Phes under
Il custode, già impressionato dal to a gravi provocazioni dell'ucciso
the Tread, give 56% stronger bond between tread and co~d body•
fa tto che il vetturino gli aveva det- che, certamente, non era andato loDon't buy cheap tires that are only made to sell. Don't risk your life on wet,
to di attendere da circa .mezz'n'l'a ro incontro con intenzioni pacifiche
uno strano client e, sentendo del l'indomani dell'incidente.
slippery pavements these Oct~ber ~ays-Use .the same precaution ~ace driver~ use.
trambusto provenir e dall'alloggio del
I Matarazzo sono comparsi per
Trade in your old tires-We will gtve you a bberal allo:wance on Fuestone Tiresprof. Smeriglio, bussava alla porta tre ·udienze innanzi alla la. sezione
the safest tire.'l in the tvorld.
dell'appartamento. Il .T esta abban- della Corte d'Assise, presieduta dal
l donava allora la sua 'vittima e cer- comm . Filippo Caruso. P. M. il cav.
cava di f uggire. Ma il custode fu Carotenuto, per ·r ispondere: Amilcaalle Elezioni Generali
lest o nel tagliargli la strada. La re e Ferdinando Matarazzo di corfort una combinazione del passaggio reità in omicidio volontario, com------ - -- - · - - --- ----- - - - -- - --------- --··--del prossimo 8 Novembre 1932
d'una pattug lia di agenti faceva sì messo con premeditazione in persoche il disgraziato desistesse da o- na di Verde Carlo; Nunzio Matarazgni proposito di resist enza e sì la- zo di concorso nell'omicidio non sosciasse arrest are.
lo p er avere determinato i figliuoli
COURIER TYPE
HOLDFAST
l Gli agenti lo a ccompagnavano, as- a comm etterlo, ma ancora per aveTube Repair Outfits
Anamazingvalue-13-plateFireatone
-------~---------------------Courier Battery made in Fireeton~'B
For making quick, satisAS LOW AS
-oet -odern battery factory.
factory repairs on tubes,
auto tops, hot water bags,
rubber footwear, etc. Longlived rubber patching material and strong adhesive
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IU RISVEGLIO

Ylre$tone Ylre•foat .11~t$.to~e

l

SPARK PLUGS

BATTERY

$540

LA NOSTRA

Old Bottery

BATTERIE$ TESTED FREE

Ylre•toae Ylrt$toae
HIGH TEST

COURIER TYPE

,TOP DRESSING
l
Dressupyourcar

TU BES

l

25c

SPARKPLUGSTESTEDFREE '

with Firestone
~;;;;;;;;;:~ Top Dressing.

"''$'···
TUBE ,P ROTEC'i'OR

For Dl'Op Center Rims
Fits both 19 and 21 incb
rims. Made of tough, live,
red r ubber.

E' OR.A IN P ENO SVILUPPO
Grandiosi e straordinari risparmi su tutti i dipartimenti, su nuovissimi, freschi indumenti per Autunno .ed Inverno. Venite dentro
a prendere la vostra parte di questi grandiosi ribassi. . ·

' if';1
li
•J· I:

lh Pint

!·,
.r·

112Sc

Five Point Tire and Service Station
JOSEPH SCAVONA,

Prop.

62 KING STREET

DUNKIRK, N. Y.

PHONE: 2137

~~Listen to

the 'Voice ofFirestone' over station WGR Buffalo
at 8:15 every Monday night

IL RISVEGLIO.
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~
·

OOCO""-'~~.,~~.,c~l palazzina.

~

l-

Veduta la . giovane si-l dalla sua profesaione. Ma Emilia- e guardandolo con. gli occhi umidi foccupano.
.
1 ·· l Susetta sorrise ancora.
gnora, salu tò rispettosamente, ed el- j no si è rassegnato filosoficamen te al sornse.
Ma. se sapesse che ,- dal canto
Ebbene, ve lo r?corderò. alla
.
. "
·~
.1. , ·>
('ARO N
..'""
la sem brò sorpresa, arrossì e spor- suo stato, e por t a così dignitosa _ come correte ! _ esclamò. - vostro vi occupate di unà· straniera, prima occa~ione che cJ farà . mcon~
Appendtce dt Il Rtsveg lO .-1 • "
LI A INVERNIZJO . gend osi a ll'infuori:
l mente il suo nome, che t u tti l'ama- Voi mi fate delle offerte che se le· non ne sarebbe certo contenta.
trare, - - d1sse. - Scusat e, mtanto,
Venit e da roe? __ chiese.
jno e l'apprezzano, tutt e le porte del- accettassi vi metter ebbero in un im_ Quando questa straniera è di s~ vi ho _tra~tenuto anc~e t roppo :
se m e lo permet t et
·
la società aristòcrat ica gli sono a - barazzo, P.rima. di tutto, non siete una condizione come voi siete è fat- VI prego d1 ·<ilrml qual è 11 mio d eOh ! sig no're:- vi- as;. ~t~~vo da l: per te e s~ volesse. p~t~ebbe fare u - libero.
ta segno alla stima di tutti,' e non bito, che mi.~rem~ di soddisfare ...
più g ior ni.. ..
·
no s plendid o matnmomo.
Osvaldo arrossì pens ando a Jolan- può destare alcun'ombra, ma solo
-:-- Ve lo di~o un ~ltra v~lta, e ~
Sp ar i per or dinare che andassero
- - E non vuole? - chiese Sus et- da.
'far nascere il desiderio di conoscer- mi porgerà l occasione di vede
l ad a prire, _perchè la pa lazzina rw n t a. co~ uno str~no _suono di •.v oce, i:U
_ Sl, è vero; _ rispose _ ma la....
ancora.
,
1a veva · por~tere, e la
porta s tava cm v1 era del1'1roma e quasi del d1- anche dedicandovi una parte delle
_ Mi presentereste a lei?
....._• .,.•..,........,.
• .,..........
.....,._.,...._,_,'-..,·--""'·"'-"'~"""'•....,.._"_"_"'.-""•"''""'~ ·
V~.,_,~~-'-'-'~~.,_,_,...40""..oo'"~-'-'~~.. · sempre chwsa.
.
.
j sprezzo.
•
mie giorna t e, come le mie serate,
Quando volete, - ·- rispose con
ABBONATEV" ED ABBONATE
.
Osva.ldo venne m t rodotto m un l Os va ldo, malgrado la sua perce- n on farei torto a mia moglie. Ella· vivacità Osvaldo.
l VOSTR I AMICI A
~ .. I o credo di aver trovata la] pa ura di Giorgio e lo trova vo brut- salottino, che era un piccolo gioiel- zione, non se ne accòrse.
ha sua madre .... le sue visite che la
Ed il suo accento era sincero.
.
"IL RISVEGL IO"
spi~gazione, -- diss e la s ig nora F'a l- , to ! Qu~~to er? s c!occa da fanciulla' lo di ele~·anza, ove tu~to, dai .m obili j __ N o, ·- rispose -· percbè ha
co~1. ·-- Qua lch e vo_lta Cl s ono delle
Sosp1ro; p01, ~lccm_ne Ro~a rien: J alle P?rtJer e, a ll_e tendm e, ag·lJ a.r az- l delle su e idee particola r i sull'aU?-ore
s~gnore che h a nno ~ISOgl;o eh un fan- ~rava, Jola nda ~l asclu~·ò gh OCChJ ·Zl, Splr~va u n m?a~to v~l~~tuoso e ! e s ul matrimonio. Egli dice c he non
cmllo qua~s1as1 pe1 m gan n are qua~- Hl fretta, p~rche non s1 accorg ess e m ostra \ a 11 caprl.CC10 ou.,m ale e 1 sposerà . mai una donna per.. denaro,
CUllO a CUI s ono leg ate per mteres~1, ch e aveva ptant o.
s qUISito della p adtona.
.
!anche se l' amasse, per chè nessu no
Q~
a·
e non badano a sp ese pur d J vemr- i
i Susetta non tardò a comp.anre, e 1c rederebbe al suo disinteresse, come
\
f
ne in -posses::;o. Amm ettet e, per e .. :
VI.
1«d Os:ra ldo pa~ve a ncora p1ù bella l non vuole imporre alcun sacrifizio ad
sempio, che una madre soltanto . di J
.
,
.
,
.
,
!senz~ 11 _caypellmo c_he_ le nascondeva . una fanciulla eli · condizione m odenome a bbia una bimba, uni ca cr ede' . . ~usetta a veva acquJ~tata la palaz- Ila ncchlSSlma caplg h atura e nel l sta. non avendo mezzi bastanti per
eh.· una colossale r icchezza, e per m a - l ~ma delle . ~ose, che .11 . : ostruttore sem plice .ab it o da casa che le m o- : ma.nt.enerla come convt:rrebbe al suo
la ttia od altro non creda. di a vere! :tv : v a ~essa m vendtta fino da un . della va m ir a bilment e le forme del • nom e.
a ltri figliuoli. La bim ba muore e ! d.n.lo PIJma, n on trova ndo compra- -· cor po sta t ua r io. La g iovine d onna
s tt . · .· .
!t
h 1
. 'use a son1se.
, tori per i • pr (•zzo t 1.0 )
~. • . .. ~ ·.
l p o a o c e Ì 2ra propr i? n ~Ha_ per dive n i~·e un_R d i ; __ E voi prest a t e fede a questa 0_
l'eredit à andrebbe in fumo colla pic- 1 ·
cola scomparsa. O ra , se q uella ma- ~· ne . do~andav~:. ~n . confronto a lla qu elle ~·egm~. d~l s~lottt, d m a nzl al- Jriginalità ? --· disse uasi ga iamen-.
Q 1h
lt q
h
dr e di nom e tr ovasse da sostl'ttll· r- piccolezza de l! .'l.blta. ZIOn e. Perchè la le qu a l! tutti s'mchm ano e colla lo- l t
· J· • ·
d ' R ..
e. -·u a c e fva a· nona-] ' sono
c e
fa r··ebb e la •pa
.az~ma. elle
o~~. form ata eh un ro grazia, mista a un'" super ba se- l "
d' t · ·
la 's u bito cop.' un'alt ·r·a
.
.
.
.
' ,
.
. , ' sol p1a no e del t érreno con un b ai-~
..·
. .
. . ..· .
un,. scusa per ars1 me, 10 1s .mpxopna fortu na e quella della ptc- ,
.
.
•
remta, sanno 1m pone 11 LISpetto, co- 1, g·uere. Basta di lui ce ne siamo oc. 1a 1gnota.
.
. . ch e la cos<·. :• eone
e c! una l.arga
terrazza
cop .er - me ce:s
l , .. t are• 1e p1'ù v1·o1~n t e passwnL
· · :•cupr.ti anche
· ' troppo; ditemi pi\Jtto.
.·
.
•
.
co
P uo. d ars1
1a n el 1a bella. st ag wne d l splcncllde
"la
avventi
t
a
cos'
l
·
che
quella
s1·g·no
E
lla
ste1<e
j>er
la
r1r1ma
la
sua
t
·
..
· ·
.
··
- ·
.
:
t·
·,.
s o c 11e persona è l' avvoca t·o R amera giova ne e bella a bbia saputo dal- 1 ? 80. ramp,can 1• non conteneva che! bia n ca m ano ad Osvaldo, d icendo- ri
, ·
· 11
va-l g·11·
l1 ·Osva ldo era un pò stupito dell'o. a 1a Stona
la· m on t anar
ue
a b'1m b a ·i CIJecJ .stanze e. nem m eno .molto
.
. con u ··n ··SO l'l'l·so J. JlCantevole ··
non riconosciuta da l gr~nitore, cd a - : ste. Ma av~v a un bel ~-lardmo, ~--- Appunto og·g i volevo mandare 11 stilit à che la vedov~ dimostrava
.\, cnc1une b1sogno
.
. ter ess1. · na
dellz1osa,
· d e- verso Emiliano che asseriva di non
,
.. •
. un p1ccolo pa dr- I a Il·a f·a J·J b n·ca a sod t 1·ISf are 1·1 m io
per 1. suo1. m
.1. serra
abbia proposto a ll a vecchia di ceder· i ~. l.~ ne per p,tssa~v 1 le -~re del pome- bito, p ersuasa ch e v e ne fost e di- 11 con~scere · •na ' pensò che forse provenisse d~ • an t ichi' rancori di f umig liela, da ndole un g-rosso comp(mso. ! 'g'·gngtw ed <I;Ppan vha cl 081 . fr~sca, el~- pnenticato.
, mon t anar
l"' 1<l
, .a, pensanc
.. l o d'1 ass1.. 1i • a · e,t grazw
·. " 1. loro padri ·dovevano
·
t
. sa .·c e a g wvme
. ne fu
. 1·. .- Del debito • si '· ·-- risj)OSe cor:
- • l "ha·
<'SSt' I'S1·
eura r e la sorte della. n ipotina, abbia ~ m.c~~ a ~ e ~ag. o senza. esita r e 11 i òis involtura l'indu stria le fissando i ~on~sciuti e per qual~he . cat;sa , ai
..
· t ICI,
' · d a Il' esprevSlO·
,. · · figli ig·nota ' ne a vevano a vicenda
·
a ccettato.
. prezzo r 1ch1esto.
,
su
oi· occ111· magne
Giorgio e J ola nda si scam bia r on o'' . Su sett.a a;e_va se:o! olt r e la sua ne in . qu el momen to dolcissima, s~l l parlato male ; quindi fu. quasi lieto
un 'occhiata. Essi non er a no del pa· f edele com pag na M:.ah, un a cu oca 1 b el VISo ·eh Susetta --· ma non dJ- l di aver troncato quel discorso cd all·er e della lbuon a si""nora tuthvi.a . fra ncese ch e !e era oltrem odo elevo- ~· m.entieavo che m i prometteste eli ve- la domanda di Susetta rispo;e vivatìnsero d i crederl e.· '"'
'
~
. t.?' ed affezio~ata, il vecchio carne- ni re a chiedervi se siete rim asta l mente:
.
. '
..·
. , tter~ e cocch1ere del suo p over o pa- , sodd isfatta dell'acquist o fatto,
e l __ Il signor avvocato Raniel'i è u.._ Sì, p uò esse re cu:sl, r1pete 1 dre adott v
h
1 · 1
t
·
t
·
l
,Jolanda.
.
l o,, c .e aveva pe~ el 'a~- ; met erml a vos ra disposiZione pe~· ~ na persona compitissim a dell.-alta
fetto e la vener azwn e n u t r1ta per 11 ·:tu alunq u_e cosa che possa ocorrerv1 bor g·hesia . sua moglie e i;-:narenta- - In on-ni
modo, ·-- a~2·iunse
Gior- ::;uo paci r o ne e 1e aveva c ln·esto d i qu i a T ormo.
·
!t
.
b
~~
1 ' ·l'l
b 1T1 f
· r 1 · ·
gw --· ora ch e Em iliano ed io ::;ap- seoguir la sebben e il capo della poli- '
- Grazi e accetto voiQnt'eri
perl
a
.con
e
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n
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am~g
le pJemo~1
'
· ·
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.
.
' ' c
1 tes1 e, presentata da let, s e lo :leslpiam o clIe' l·a pJCcm
a non e· ne 11 e \, <?· . •zw
gh· ' avesse lasc1ato
una · rendita i chè da lu ngo
t empo che "sono assen-1
·'- t
.
. de rate, potrete far presto molt e co.str
." e .m.a n1'. · n e. t'a r e m o :•·1· cer ca·· e· ···<·e i• b·a.sLa
n : per ''n'ere senza fa r n ulla; te n on con osco, sì può d ire, più al- ·
nus cl r a. IJIUtlle, costrmger emo la i ed un domest ico, a n cora o·iovane che cuno dei lontRni narenti si sono ri- noscenze. .
. , , ..
n· onta na r ·t a p a i '
'
·· •
Vedr ò .... ..- .. d1ss
•
'
· r a r e:
er a s ta to uno degli agenti"' più ·abili
e tira t i in campagna.
P er ò ho di· · eua quasi con
d'
1
-·- E lla non pa rl er a s~ h a prome.o;- scaltri che il De P lum et av esse a - w~rse lett ere commendatizie datem i mestizia, ch e velò i suoi occhi
so . d i tacer e; -·-·. osservo J ola nda __... vu ti, e che aveva a mato come un fi- dcal mio notaio e dal m io avvocato languore. · - Quello che è certo, la
1 t
11
1
vita isolata non fa che accrescerè la
~~c.c ·e, que_ a .m a c re nm: :;i è . fatt.1;, gli o, perch è il poveretto non ave-,· per dei loro illustri colleghi di qui: mia tristezza e riandare i miei do' ~va nep~11.a e qua:1clo la sua fig liuol~ va f a..t11!g-l!a ed er a un trovatello .. e conto servirmene un o eli questi !ori, ed io avrei bisogno di dimentist s uJCJ.clo; P?rch e aveva . g-m rato d1 Ques t'agente, d i n ome Renè, per cer-I g-orn i. Una di esse è per l'avocat o
non mostrarsi, per non r ivelare ch e car e un g ior no di sa lvar e u n fanciui- 1Ranier i.
care.
l
e~sa ste~sa t eneva in custodia l_a pi:- lo che stava p er esser e tr av olto da i _ Lo conosco, _ interruppe l'inElla aveva appoggiato la testa un 1j
Cltla . . Vl sono delle tempre cosl _ostl- un omnibu s pesa ntissimo, vi cadde! dustriale -· perchè nel suo stud io vi pò all'indietro e dalle sue palpebre
l'bere w~ a good old slogan. ·' Wh:'l
na t e m que]l a razza, c h e nessuno sotto egli stess o ed una r uota g li ' è un m io carissimo amico il con- abbassate sfuggirono a lcune lacri· •l
PilJ Rellt Wbell You . Ca11 C)WD a
r iesce a s t rapp ar loro i segreti dal l' stritolò il bra ccio sinistro, sì che do- j! te E m iliano De Turin.
'
me, - che commossero Osvaldo.
i
Home?- 6n.d now there'& a new one
la bbro.
.
.
vettero amput arglielo.
Su setta non potè nascondere
-- Non posso f a r nulla p er voi, l
disse. - Mi conoscete ;
un contessa, "Wby PaJ Rent Wb en You can Go
.·-- C ~ed o . c l l e a bb1a t e r agwne, -Gli f u tuttavia sostituJ' to da un i lieve s uss ulto.
disse G
·
così poco, che non potete aver fiduRoWld the World tor t.he Same
,
wrgw..
,.
. .
braccio art ificia le tanto ben fatto, : Ed era quello st_esso che s ua mabb'
KoDey?" Bot.b are good, or course, ancs
Le ore passava no, l mdustnale non <:h e avrebbe ingannato l'o h '
. , l d r e credeva fosse Il padre della pie- eia in me. Ma se vi a !Sognasse l
11'
·
·
o svaIdo esperto, ma dovette
·
cc IO PIU 1
. . n cu ore devoto, pro.nto a tutto, pur
s
··
tb..ere are bargiùDS evel')"i'1here, mclu1lpen . a.va plu a arn.J.co, ne
lascia r e il ser -, cola Nellina, o piuttosto N enè o No- di vedervi lieta, consolata, valetevi
Lng eteamship ba.rgatna. One maJ now
tot:nava . .·
. , vizio. I l capo della polizia lo pr ese ris, come Su set ta intendeva chi a- di me, che mi stimerò felice di di- 1
etrcle tlle giobe OD a b1g 42.500~gzosa
l'be Great Adventure f or thlJSe who co~lB l'aJ Ma.bal, Ceylon. Su·
Era grunt a la carrozza della S I - con sè e dono la sua m 01·t ...,
tt maria ?
tons' Uner like the canadiaD Paclflc:'t nave :a.ot e:rper.lenceclltl Tbe Empl'fiB. matra, JaYa, Singapore, Stam, Mantla,
· d 11
h G'
'
~e. ;:,use a
venire il vostro schiavo di dedicar- l
g~ora. F a l com , e :a ora ~J~c e wr- gli offri di rest are con lei; ed eglij E quell'a1~ico aveva assunto qu el- mi tutto a voi.
1
Empress of Brltatn at about tlle llaD\e a palace aftoat, flrst toucllea lilàc!etra Clllna IDcluding Kowloon, Bongkolla,
g 1D . SI a lzò per conged_a1SL
l accettò con trasporto e r 1·conos•···' nza la parte d 'mtesa con Osvaldo, opexpeXU>e tbat would be lncurreil for reut "Where ~~-gers slide Clown a Dlg BepUlse Bay, WOO&Un«, Shangbal, l'et·
Susetta aveva rialzate le pa1peb re, !
·- S e perr_ne tte t e , VI accon:pagno l perchè si era affeziona t o sinceramen- pure questi aveva preso ad imprennd meals at home. Only a tew ,-eara moulitaiiD on woOden &leda. TbèD OD pSng-'oDce caUed Peklu....,and ·t~»
1'·
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p.go a traveiJ~r who bàd gone round to
Glbralt:ar.
KDgllmd'e
tamou• Great wan. an Vili1ted. ·
A
tt
..
.
.
.
nor .., c:. per
tbe wortd was an esceptlon: n.ow nev· "Rock"; theD "' &1gier8, lloDtt! Carlo.
0o1ortu1 .Japan sa next Wltb Beppu,
e
quesct
.
cae
o
cJonol,lnJlea
!
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o
man·nstporlei
a
vrebbe
data
la
vita.
nare
la
piccina
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Gornlcbe Boad. La Turll4e. VIDI- tlle IDla.nd Sea. &:obe. · Qoto, 8Mil'eà
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In ogni modo era decisa più che
o_s a ~!Ovane . er a a t tormata aa mai di conoscere anche il conte Emiglobe bJ kning New York Dee. 8, ~ fiabcbe and BeaUISéu. ~; · 'Ddt Nara 1rltll lte abrtDeS and deer, Yobnerò a vederti. .
.Jolanda sorrise e la baciò.
cuor~ fedeh , de_vob, da person~ coll~ lia no.
i
eaample, gotng Bafi OD tbe Empr- o.r come · Naplea aDd PompeU. -~. ~. Tok}o !md 1tama1tun, HoaoBrltam aczoss tbe Atlallt1c Oeeaa. wbere art bad. lta beSJn.ntnp, Uie HoiJ lulu wtth lts tamoua WaSktkJ Beecb.
- Vedrai, cara mamma, -- disse q_u ah potevi~: hbera m ente ·!on fldfl;rSl,
Osvaldo si era accorto del trasaLIQUID . TABLETS - SALVE
[
tbrough the MedtterraneaD. D&ct I&nd' an4 .J1ìr118alem. ·sethlebem Ul.d' Bilo and E.tlauea Volcano, Sa.n lftn·
---~ che troverai con m e a nche Osval- ~ SICura. ch e ~\ tsar~bbe~o fatte ucc1cle- Jim ento eli Susetta e ch iese viva- Chec ks Colds first day, Headachea or l
flcross the Pa:clflc: Ocea.n and througb a.ll tbe saerecl spot.a, Port &akl and ali cllleo and Loe Angeles. tbe PanaSDII
do ·
.
re, p r1ma d1 r adtre 11 suo ,;·~"'r·
e to.
'
Neural'"'ia
in
30
minutes,
Malaria
in
1
mm~ :
~
•
tbe Pana.ma Canal to New Ycrk, a.r· tlle wonclera ot ~ a.cJ11d!Dg T.Jle Canal and Havana aDd a tew otJuts
E tendendo la manina a Giorg io : ' . Susetta fece ammobiliare la pa laz-~ _ Con oscete il conte ?
3 days.
11
rtvl.Dg homil Apru 11. 1933, e.t1er a Spbtnz aDCl ae P)'JallllcSs, ~ 1We aud hlgbspota, allei tllen-the stawa 01
n più leggiadro dei sorrisi eli• Most Speedy. Remedies Known. l
- Voi_ siete sempre stat o il bu onlzma con un g ust o artistico ;_ e solo
glamorolls voyage of 129 da.ys covertns the Suez oaoal.
Ubuty INld ~Lit~e Old lfelr .. YGN" ·
ange lo d1 vostro fratello e lo sare-! quando _tutto ~u p~onto e VI aveva sch iuse le labbra della giovane.
SALVE f
HEAD COLDS [
81 ports r.nd place.s 1a 2S CCUIItne..
Tbm, oDO by cnae Illdia IYMI ae ·m - 011ee more.
•
te ancora, non, è vero'!
·
l presa: d1mox:a mcancò Renè d'infor_ _ Personalmente no __ rispose 666 · or
· • •.
-·- SI, s empre; - ·- ripetè Giorgio, l mars1 . ove s1. trovava:. la fa_b br ica dei _ ma non mi è un ~ome nuovo.
tenendo la manina della c?gnata fra~l.ll r:'aldJ e quali fossero le ab~- P erò mi sembra di aver sentito dinella sua ·-·- ma spetta a vm st.es- tudmx. d1 Osvaldo. Intanto ideò 11 r e ch e i D e 'r ur in erano molto rlcsa cercar eli dominarlo, p erchè non, ~uo pu~no p eX: presentarsi a l giovane chi.
debba abbandonare la buona via: me j 1 ~dus.triale, p1ano che ebbe perfe tta
_ Una volta, quando nè voi ,conJo promettet~ ?
1 riuscita.
t essa nè io eravamo a ncora nati, il
Jolanda alzò gli occhi, che incon- 1 Quando Su setta, quella mattina, cont~ D e Turin, padre di Emiliano,
tra rono quelli . di lui.
l to~nò a c.asa, disse fra sè eh~ ormai era u no dei più r icch i p roprietari del
--· S i,. - r :s pose con ~o ce fenn_a J Osvaldo era nelle , su_e mam. Ella Piemont e, ma h a consumato tutto il
·--- se vm e m1a madre m1 sarete VI- l aveva compreso l_ e~etto prodotto patrimonio per la patria, ed al figlio
c,i?i . per. in coraggiarmi. , Vedete, 1su:._gwva~e, e ~e gtol.
, .
non è rimasta ch e una meschina
G10rgw, e strano: prtma d ora a ve-l
Ah. s~ sapesse quant od10 ho r endita e quello che può ritrarre
vo quasi pa ura di voi.
a ccumulato m cuore per lui, -- pen- Paura di m e? Per qual ragia-! sa_va -- .che ha ingannat;a, tradita la ....,......... .............,. ....,._ ·-- • ·--- · ne'?
\ mta povera sorella ! Ha forse ragioIL NOS1.'RO AGENTE PER
- P erchè Osvaldo mi aveva de tto 1n e di essere cos'i . f elice, mentre NiCLEVELAND, OHIO
che e ravate· aspro . e severo, s pecial- j ~atta è morta e sua figlia non porta f
m e nte con le donn e .
l1l nome d el padre? Sembra che N e- i
- Sì con le donne ch e non com. nè a t,Jbia capito con chi avesse da
'
prendono la loro mission e, il loro do-llf a~e, p ercl:è non volle neppure dar- .1
vere, che si lasciano vincere dalla1gh un bacw : brava, brava Nenè!
i
debolezza, e sono soprattu tto 0 false j Su~et.ta clispose t utto per ri ceve-~·
ed ingannatrici. Ma voi non siete 1re l'mdustrla le, persuasa che egli
fra qu este, J olanda; p e rciò n on do- j non avrebbe mancato di recar si eia
1
"
vete t em ere di me, ma cons id erarmi j le1. Ma s e le venne tosto portata la 1
come un fratello che h a s offer to ecl j m e rce sce~ta, non le. r imisero il con-l
ha bisogno d i creder e ancora a lla , to, e p asso una s et timana senza che
bon tà, a lla vir tù di qualcuno. Buo- I Os valdo a ndasse a r it ira_re il elena- i
no. nott e, Jolanda.
'j ro.
!
- ·- B uona notte, Giorg io: buona
Su set~a ne f u urtat~.
1
notte, -mamma.
-~
·- M1 sono dunque Illusa? ,- pen- .
~ssi u scirono accompag nati d.a : s o. ,
.
. .
.
·
Rosa, e Jola nda, rimasta sola , si la - 1 E lla us c1va og m g xorno m carroz-~
sciò cader e s ulla poltrona. Ora che i za colla bambina; m a il tempo e ra
non poteva no più v ederla , la giova· i pessi~o, doveva per il freddo tener
ne donna non na5condeva le su e la - l chiuse le vetrate~ e p erciò n essu no l
crime, i suoi Bospiri.
poteva vede rla, n e essa vedeva a lcu- i
D~ve poteva
essere Osva ldo a no.
l
quell'ora? Ch e faceva? Non p ensaUn pomeriggio Susetta s e ne s t a - l
va a lla mogl ie, che lo stava aspet- va in u n p iccolo salotto a pianterre- ,
tando . ansiosa, · che soffriva !ung i da no, chiacchierando con la piccina e!
lui 't Non bal:)t ava averlo perdona- Mali, quando e ntrò Rene dicendole l
to per il s uo tradimento, mostrar- con un sorriso malizioso :
:
si buona, carezzevole, a mante '? E d . ~o v eduto, s~·gnora, . g"ittJ:lìgere j
•
•
•• •
essa. doveva sopportare di essere dmanz1 a lla p orta <h casa Il padrone ì
Giambattista Buccdb
j
così trascuratfl.?
della fabb~ica N aldi : forse" non osa\ 11 Sig. G. Buceilli del 2184
Un Janrpo brillò nei suoi umidi oc- prese ntarsi.
. St , . Rd Cl
1 d Oh·1 . ,
chi, e rialzando la t esta con aria di
Su set t a si sentì ba ttere con violen- \ earns
·
eve_an '
_ 0~ .e
s fida .
. za il cuore.
·~ stato seelto quale Agente-Corri·
-- ·!\l'o, questo non sarà • ~ escla..- ~ spetta, lo deciderò io! - e- spondente de "Il . R~sv~glio:' pel'
mò ad a lta voce. - Giorg io h a r a - scia mo.
Cleveland e paesi bmitrofi, con
g·ione : se m. i mostrassi debole, finiSalì a l primo piano, ed a p er se ili incal'ico di collettare i vecchi e
rei con l 'essere abpandonat~ . . Ah! balcone .
l fare dei nuovi ab"honati.
perchè Osvaldo non rassomtgha a . Re nè a v eva rag ion e: Osvaldo era
Lo
d'
.
.
0 man. ~amo VIvamen
suo fratello ? E dire ch e io avevo m .quel momento f ermo dinanzi a lla
. racc.
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"Rent a· Round-the-World Apartment This Winter,"
Slogan of ·H undreds .
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Men's Soles • 76c, $1.00 l Ladies' Soles
lleels
'' Reels • 40c, 60c
lubber Heels .. 4Uc, 5 ! ùber .Beels
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Ladies' Shoes

ti! ai nostn amici.
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EPAIR

Phone 5427

Du·n kirk, N. Y.
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66c, 75c
•
20c
35c, 50c

ye a li Colors

LIKE-KNU

337 Centrai Ave.,

•

Il Risveglio
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DOU6LE ACTING
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BAKI NG
POWDER

Colds in c hest or th roat may become serious. E a se them in 5 minut es w ith Must erole, the " counte.r-irrit a nt " ! Applied once ev ery
hour ·for five h ou r s, it should bringr elief . Used by millions fox· 2 0:
years. Recomme nded by doctors '
and n u rses
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