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sua fede nei destini di una Italia libera ed una con .Roma capitale intang ibile. La sua marcia vittoriosa del 1860 a vrebbe dovuto estendersi sino
a Roma. Ma Giuseppe Garibaldi non voleva una guerra civile e l'educazione delle masse non pot€va compiersi in un periodo limitato di tempo. La tirannide aveva, difatti, mantenuto il .P 010010 d'Jtalia nell'ignoranOccorreva tempo, e molto, per
scossa. L'Eroe dei Due Mondi era paziente, come lo
ed amico Giuseppe Mazzinl. Se il popolo delle Due
preso la sua missione, la campagna iniziata a Marsala

prepararlo alla riera Il suo Maestlro
Sicilie av.esse coksarebbe finita trion-

falmente a Roma . Ma Garibaldi trovò una popolazione che non comprendeva ancora i suoi destini. l<J la sua bandiera repubblicana diventò
quella di Italia e Vittorio Emmanuele per non mettere a repeutajg'lio a nche quel poco che si poteva ottenere.
La campagna del l8 60 fini, per quanto r iguarda l'opera di Giuseppe Garibaldi, il Primo Ottobre sul Volturno. Ed il Liberatore ritornò a
cospirare con la ment·e sempre attiva, con la f ede sempre intensa. Al
Volturno successe Aspromonte ove il Cavaliere dell'Umanità ebbe la ·g amba spezzata dal piombo fraterno al servizio della monarchia paurosa ed
inetta guidata dalle gonnelle e dai sacrestani. Menotti Garibaldi, il primogenito dell'Eroe, comandò la carica venclicatri_c-e. Ma. le. esortazioni
dell'illustre genitore, cl:i.e invocava il perdon<? dei "fratelli", fece cessare
la carneficina. N on cessò la lotta per la· Jìberazione di Roma dalla mat
suad a ch e ne a ttanagl'1ava i polsi ed a ddorment ava la men·~.
·
Giuseppe Garibaldi continuò segretamente la preparazione ed attese il momento opportun.o. Dopo la campagna fatidica dei TirolQ .nel
1866, che fini con "l'obbedisco!" dell'Eroe, più su,blime di: una carica· vitbb
b
d d
M 1
.
·
t orwsa, sì e e· un reve perio o. i sosta. . a e.· camici. e; ·r osse veg11avan o, c ome vegliava il loro duce·~· Nell'Ottobre del 18l>7 l'agitazione peJ: il
r iscatto di Roma si intensificò. · Squadre di volontarii comandati dal. gen erale Menotti Garibaldi e da· altri illustri ufficiali garibaldini, invasero 1
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noi affermiamo che un governo onesto, quindi senza pre-occupazione di costituire un formidabile
dominio di terrore, che prepara la
guerra ed ineggia follemente ad essa, avrebbe potuto .costruire. molto
più di opere pubbliche veramente utili. E di ciò fu una dimostrazione il memorabile discorso di Filippo Turati - Rifare l'Italia -- pronunziato nel 1920, nel pieno della
crisi di trapasso . Quel discorso non
fu soltanto un programma concreto, ma una constatazione delle opere compiute, sopratutto delle bonifiche e della produttiva legislazione
sociale, che per opera delle organizzazioni economiche e politiche più
illuminate erano ·conquistate e assai
promettenti.
·
In questa via era incamminata la
miglior parte del popolo italiano. E
le bonifiche, che erano costruite so··
no testimoni del più generoso m artirologio del proletariato italiano.
D'altra parte se il popolo italiano,
malgrado il fascismo e il pre-fascismo, in questi dieci anni ha. continuato a lavorare il merito non è del
fascismo, ma è della sua natura onesta e laboriosa, che ha dimostrato
di possedere in patria e fuori di essa.
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There is no precedent of a national campaign fought in the manner
the present one has been, even when candidates were more ag-gressive and
exposed theories which tbe majorlty of the people did not Ull-der.stand.
Reforms, conceived by people of g-reat intelligence, are hard to be unders tood by common people who ha.ve insufficient education and no conception of the new problems presented or discussed. But this ,ampaign
has been waged on misrepresentation, falsehood, and a great. m ~ 'ly' other
things which in civilized communities should be discarded or conJcmnecl.
A ppeals to passion are most of the time dishonest. The one who occupies. the chair of P r esident and the o.ne who tries to dispossess him
should be citizens of 'such a high level of integrity and honesty that no
dispute should occur between them as to facts. And when facts are distorted, or misrepresented, for the purpose of securing advantage over
the other, the campaign may be worthy of a candidate to justice of the
peace, not .of the aspirant to the high office of President of the greatest
Republic in the world. Ward and national politics should be altogether
different, unless aspirants to the clmir of President believe that Tammany
Hall methods shall be accepted by the majority of the American people
as honest methods of solving the important problem which slwuld be at
the present time, as it has been since the inception of this Republic, the
welfare of the people,.
We are passing· through a great economie depression which has been
and is being caused not by any fault on our part but merely by the colJ
Iapse of every other nation, with the possible exception or ours. A merchant whose neig·hborhood is destroyed by earthquake cannot expect bis
business to be restored to normalcy . before the new homes and neW' otfices
are built in the piace of those destroye:d' by the calamity. He cannot expect anybody to buy goods unless he has the money to pay for tbem.
We have, through the fault of the Democratic administration of Woodrow
w ·nson, scat.tered around the world a great part of our wealth. We (bave
lent money to almost every nation, of importance or humbleness, and even
after we cut the indebtedness to the bone, · have been unable to collect
t he amount so justly due us. Would anybody, under t he circumstances,
justify American producers to increa se the indebtedness ot foreign count ries to our own by sellil:lg them othcr goods on credit? Would not these
debtors ·keep on suggesting that we have helped them when they were
in distress and, t herefore, ha ving performed a humanitar!an duty, are not
entitled to repayment of the amount so invested?
The philosophy of . selfishness, which is beìng advocated at the present time and has been taught during the last fì,fteen years, is such that
it would not justify any person, even when endowed with the Christian
spirit of President Herbert Hoover, in plunging his country deeper into
the crevice of contempt and des.pair. People who owe mone)", lik,e tbe
major.it.y of our debtors, forget even the element of gratitude: every
method seems proper for them to avoid their obligation. 011r people with the exception .of those who a re more interested in forei.g n countries
than in their own - are opposed to any further theory of gcnerosity
abroad and mis ery at home. And the head of t he government .is generally criticised, or abused, for anything which happens, whether he is to
blame or not.
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Giuseppe Garibaldi, che i clericali delle colonie cercano di gabellal'e
per papalino, dopo la difesa eroica della Repubblica Romana del 1849, che
fu soffocata nel sangue dalle anni francesi chiamate da Pio Nono a, rir
s tabilire n potere tempora l·e, non abbandonò il suo ideale, 0 dimenticò la
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Editor Il Risveglio,
Dunkirk, N . Y.
Dear Sir:
I aro interested in your editoria! "The Schools Should Teach
Useful Languages" and aro glad to inform you that it is quite
possible to teach Italian in the Dunkirk High School at any time
that there is sufficient demand for the language. The Regents
have provided an examination covering four years of this language for more than twenty years and nearly all standard colleges and universities accept Italian for entrance. We have had
an occasionai student appear for examination and have now and
then considered the matter of a ttempting to form a class but
there has never been sufficient demand in evidence to warrant
the employment of a teacher capable of teaching t he language.
You understand, of course, that no student is compelled to take
any foreign language. It is all a matter of choice that is usually made according to the course that the student èxpects to tal'e
in college or his own personal preference. We could not compel
any student to take any foreign language even if we desired to
~~
.
As a matter of fact there has been a decided falling off during· the past ten years in the percenta.ge of students taking any
foreign language and the tendency stili seems to be downward.
In 1929, the last year for which statistics are available, there
were but 908 students who appeared for any of the examinations in the Italian in the entire State of New York and many
of these took the examinations without having studied the subject in school. In German, the number had fallen t'rom 24,416
in 19).9 to 5,940 in 1929.
So far as Italian is concerned, then, it is merely a matter of
demand. With Polish, it is quite a different m a tter . There are
no state examinations and sò far as I know, no colleges accept
that language for entrance, consequently there is tess possibility
of a sufficient demand for the language to warrant the employment of a qualified teacher. Further, a teacher of modern !anguages in this state must have a special certificate granted by
the state, qualifying for the particular la nguage to be t aught.
With no colleges training teachers of Polish. it would prooably
be difficult to secure a teacher certified to tea ch that subject.
The first task, then, for those interested in the t eaching of Polish, would be to induce one or more colleges to underta ke the
training of tea.chers of that language, and then persuade the
state Department of Education to offer examinations in Polish.
I will be gl-and to g ive any further information at a ny time.
Very truly yours,
F'- R · DARLING '
Superintendent of Schools.
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I garibaldini del clericalume coloniale si affannano a parlare di Garibaldi senza comprenderne .g li ideali o conoscernel la storia. Essi lasciano passare inosservata la data più gloriosa. della sua carriera idi liberatore e di apostolo: Mentana. E lo fanno di proposito. La celebrazione della data storica darebbe ai nervi ai loro protettori e li costringer ebbe a pensar e che gli chasscpots dì Mentana, che segnarono la condanna di Napoleone il piccolo e la caduta del!'imper~ francese, hanno
n ella storia un significato più importante di una semplice data. Rlcordiamo.
·

UEPARTMENT OF 'EDUCATION
.CITV OF DUNKIRK, N. v.

C

!.
~

pere, da lui costruite -- dal bacino
d'Anversa e di Flessinga, ca paci di
~ contenere le squadre più numerose
@ alla r icostruzione delle chiese, de- l molite dalla rivozione ·- avrebbero
[fatto tacere la calunnia. La storia
1 invece ha giudicato il grande colpevole e perturbato re dell'umanità.
D'altra parte quei lavori pubblici,
dei quali si vanta l'attuale despota, quanto costano al p0polo italia-
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Mentana e Villa Glori

za e nell'indolenza.
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Ma se il bilancio economico è co·
sì .spave
. ntevole, qual'è quello mora-
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le? La voragine è incalcolabile.
Anche se le costruzioni e le bonifiche. materiali uguagliassero quo.lle
di Napoleone, il maleficio morale rlel
regime di terrore farebbe annullare
il vantaggio di qualche bene materiale.
E per avere un'idea di ciò basta
pensare al bivio, al quale il fasciThe present economie depression has hurt thi.s country. But if those
N. d . R. - The above letter was forwarded to t he
smo ridusse il popolo italiano: 0 ser- who are the most persistent critics of the present administration compare
il terr.i torio pontificio. II governo d'Italia temette che ·Garibaldi corresIl Risveglio by lvlr. DarlinQ'
and it speaks for itself. The
our conditions
existing
elsewhere, they will
~
vo o r 1'b e11e.
ff with those
d
·
· discover
· that we
.
se a d assumere il comando della spedizione, ch e veniva mano mano instatement reg-arding the Polish language, the e ditor has
E cb;e cosa è da dire dell'avve- are better o . En;15lan. , whiCh has bee~ for centunes the r!Chest and
grossandosi, ed ordinò il blocco di Caprera dall'intera flotta Ita lìana c'obeen informed by his legal advisor, is absolutely corree t.
lena mento della gioventù?
l mos~ powerful na~wn m the worl~, pro:rlded, a nu~ber of yea~s. ago, a
mandata dall'ammira:glio Thaon_ ·di Re vel. Garibaldi. non si commosse,
I
l
t
l t th p
d
Ci limitiamo a farlo . g·iudicare l penswn for workmgmen thrown n~to mvolu!ltary Jdleness: Btlhons of
t is a. so . rue t 1a
e
,_,egents provi e fo.r .an. examina-.
dollars ha ve been spent over there m the rehef of the unemployed· ""n
ma attese · il moment o.· opp·orturt<Y:· ·· E.d unà notte memoran'd a ìl genero,
dall'organo
partito
cat- swns
.
.
·of doles have be~n pa1~
. them a,nd the government
• .-tion for the Italian language and teachers ·o f Italian are
tolico
della ufficiale
Baviera, del
il
Bayrischer
under f?~m
has•
Gen.e rale Stefano Canzio, uno degli eroi dei Mille e del Tirolo, che fu più
available. The editor conversed personally with a n'lemKurier che scrive:
made a n legtbmate efforts to reheve dtstress. rhe cablegrams of tbe
tardi anche l'eroe di Dig·ione e dei Volsci, giunse nelle victnanZìe dell'isober of the Board of Education and was as sured tha.t ìf
"Lo 'sport militare è in sè una co- last few days show clearly the predicament in whic.h England fìnds berla famosa di notte tempo con una barca a vela, che rimase in pannw in
eighteen ·S tudents could be mùstered together to study
sa eccellente. Se il governo vuole sel:l{.
attesa del ritorno del comandante, e con UJ;la barchetta. a remi si d tresl I . l
l
d b dl I
.
contribuire allo sviluppo di questo
There are only a few communities in this country in whicb distress
.
t 1e ta11an anguage, t 1at un ou te Y ta11an would be
stato di cose, bisog·na che il suo in- has been great. Two of them are the State .of Illinois and the; State of
se verso la spiaggia ove Ga~ibaldi attendeva ansioso. Il .blocco fu violat aught
· th e H'1gh S c h oo1. Th e Il R'1svegI'10 urges a II
· lll
tervento non pigli un asp·ettQ di coer- New York. In both states Iocal organizations and governments have
to eroicamente e l'Eroe r lllgg·iunse il veliero ch e lo a tt€ndeva ai largo.
students desiring to take t he Italian language in H igh
cizione: sopratutto bisogna che non been derelict. Hundreds of millions of dollars have been squandered and
La navicella, g uidata dal genio d i Giuseppe Garibaldi, aprì le vel'e e
School to immedìately register in the offìce of thìs newss'im peg ni sulla via del fascismo ,i ta- fiscal oppression has been so great that taxpayers have gone on a strike,
volse la prua verso il littorale Italiano. Quando vi a pprodò, la flotta Itatl t th
·
b
t d t lV'T D
.
Hano che insegna il manegg io de,lle not because they do not want to, but because they are unable to pay
1
1
paper so l'a
e na<mes can e presen e
o • 1'· a r mg
armi da f ioco ai bambini di otto an- taxes. No one can expect the national administration to be responsible
liana ed il suo eroico ammira;glio, che aveva comandato .la flotta
Italiana
'th
·
t
ard
·a
·
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Wl·
a vrew ow .
org mzmg a c ss ·o
U Y le
ani. Tutti i regimi conosoiuti d i d'it- for the dereliction of autonomous state governments. The Constìtution
:t Lissa dopo lo sbarc:o del P ·e rsano, continuavano a sognare la presenza
lian language. T he editoi· personally u1·ges the student s
tatura ISOno esiziàli pe-r la gioventù." of the Unit'ed States, which is the law of the land, does not permit it and
di Garibaldi a Caprera. L'Eroe, a dire il vero, aveva dato or dine al suo
of thi·S city -of all n a tiona lìties to avail themselves of
E ' vero che l'impareggiabile d uce the President is unable even to offer advice. He would be criticised a.nd
?.ttenclente, un sardo corag·gioso ed onesto, che· portava la barba lunga cot his splendidi opportunity to learn Italìan , a lanQ'uage
fino all'altro ieri, parlando al Con- abused if he did. Yet he is no dictator. and is not willing to become ~e.
" ll'E
1·
· 1·
1
t
1·
d
· · t
tt
sig·!io nazionale delle Corporazioni, even if dictatorship is èasier than constitutiona.l government.
·
me que Il.a "'e 'roe e g 1 somtg 1ava a quan o, .~ 1· se ere mm erro amen- ~ valuable
in commercial
lines
and hio·h
in the s trata
of ~ arrivò
~
'
·
·
•
1"'
< <
a dire: "Le mie forze non
During ·the two years we have h ad distress in this country, it has
te s ul blocco di granito ove l'Eroe usava passare parte del suo tem•po, ve- ~ IDUSlC,
· art and. ]"t
l eratu re.
'i consistono nel d;isporre d i forze ma- been considerably lower than the distress existing in any othel' country.
stito degli abiti del suo· padrone ed a mico. L'illusione, acl una cer ta dt- r~CI
~G." terial i".
Our people have had food, shelter and clothing in modest but 11ufficient
stanza, er a quas i completa e lo stratagemma r iuscì perfettam®te. Anche ~--~~.f«:>l
~~-"~
E quella f ormidabile organizzazio- quantity. Their d.istress has been mostly menta ! becaus·e of the fact that
dopo la VJ,ttoria eli Garibaldi a Monterotondo, l'ammiraglio italiano insi- v- -::::=::::::::-=::'"---- ................ ..- ---...,..,._.,..,.~~~ ne delle milizie fasciste e delle mol- they have been unable to pay their debts. They are worried by fear more
stè che l'Eroe si t rovava a Caprera. Ma i telegrammi da ·Firenze,, ove e·
teplici polizie, che hanno superate than by need. Of course, people ;have suffered and no one is going to
quelle cosacche, che pesano enorme- dispute it. But their sufferings could have be·en caused by a real calamra allora la eapita.le. diventarono insistenti e vig-orosi. E la sorpresa deff
·
·
niente sul popolo italiano?
ity and be beyond contro!. 'l'he goverrunerit of this country has done
Conte Tha:on di Rcve l non fu poca quando, recatosi personalmente a. vi.
.
.
·
Se l'umanissima u manità, della all it could to relieve distress. Billions of dollars have been appropriasitarè' l'eroe, con par te del suo stato maggiore, al suo saluto eli "1Buon
quàle si vanta il d uce, fosse vera, ted for such a purpose. What the government has deliberatoely refused
g iorno, generalè!", senti ris pondèrsi da colui che lo impersonava: "Buon
perchè, dopo dieci anni, torntentare to do is to help one class of citizens at the expense of all otn:ers;, A good
g iorno, signo~i, .ma io non sono generale. n padrone non mi. ha ancora
Un proverbio popolare siciliano Sicilia.
l'Italia con le più inaudite costr izio- father treats ali his children a like and the P resident of tlre United StateS:
· ·
·
_..~~
d' d
dt'ce· A la squaggh1'ata di la nivi s i
La L•"bertà. dt' Part'g·,·., 1·1 22 settern- ni?
regardless of threats and abuse, has kept within due bounds. He has
.
h b'
· ,,,. pirtusa.
Uno dei tanti effetti di ques t o made· reasonable efforts to relieve the conditions of all American people
P romosso a ·· que . g-rado!" Il naso dell'amrwrag110 non a 1sog·no 1 e- virinu
'
·
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G
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bre,
pubblicò
una
corrispondenza
da
1
s crizione ed il tentativo non si pres er e e a 11 o scopo.
armar 1 era . on- . Mentre infuria la tormenta fasci- Palermo, che dava una idea della reg ime è dato dall'aumento notevo- and I aro positive in my opinion that he has wholly succeeded.
tano e la ·sua marcia s u R oma procedeva vittor.iosa.
sta non può vedersi il baratro, che disperazione di quelle popolazioni, le della pazzia. Secondo l'Annuario
In a country ruled under a Constitution which forbids the interferMa Pio N ono ncin av:eva dormito. Le truppe rrances!, armate dei ha scavato.
specialmente nei centri vinicoli, co- statistico italiano del 1932 i malati ence of the ex:ecutive department of the nation with, all others, no mon·
· me Castellammare ciel Golfo, dove di mente, ricovera ti in permanenza, ey can be appropr1'ated wt'thout a la·w. Our natt'onal lee:1'slators
have
N e- ·lo s t onco
f amosi fucili a ripetizione chassepots, e rano d i già sbarcate sul litt orale
puo- avere d at 1' s1~
·
f d
· d. ·
t 1· propr1·etar1· ct1· carri·, non potendo erano nel 1925 60 · 306 · Nel 1930 ar- been opposed, mostly for political motives, to the enactment of laws
·ano
e
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difesa
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i
Roma,
all'fnsaputa
di
Garibaldi'
.
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to. Nondimeno malgrado che an- più pagare le tasse, portarono i vei- rivarono a
'
•
which vtr:ould have offered the necessary relief suggest'ed by President
l'Eroe avesse potuto prevedere il loro arrivo, . hL battaglia di Mentana sa- che le statistiche subiscono gli ef- c 11
gr1 amma
· r1 d'manzt· l' agen- cheE iniziando
tra questi non è incluso colui, Hoover an d his able advisers.
o con
le feste decennali, nelrebbe finiti. diversamente. .L'Eroe, infatti, che aveva attaccato furiosa- fetti dell'impero totalitario, pel qua- zia delle imposte., e li abbandona
ro - la adunata degli inte.llettuali, umiThe campa·gn
foug·ht at this
part'cular
pen'od of Amer·can
history
1
·
·
I
l
mente l'esercito papalino, il 3 Novembre 18f3.7, avrebbe atteso i rinforzi l e anche esse devono serVire a llo no. Furono arrestati e, dopo un me- !iati più degli a ltri, disse : Vo i sia- has been a campaign of misrepresentation, falsehood and abuse. It has
ehe accorrevano da ogni parte, mantenendosi sulla difensiva. La divi- Stato, seguendo la nota formola se di carcere, mina cciati di essere te f elici ed orgoglios.i di vivere que- for ced President Hoover to change his policy of remaining at the execuN' t
. t d
S'td ben provvista d!' arm.i e di munizio- ''Tutto per lo Stato, :niente 100ntro mandati al contìno. Situazione simi- sta glor,·osa epoca della naz•·one ,· t a- tive offi.ce to k eep on studying and solving problems of reconstruction
.
s lllne !CO era provenwn e a 1 ·
lo . Stato", qualche verità comincia a le d'.m s ol VI"bTt'
· m·tg1·1a1a
· d 1. co- tiana che si chiamel'!à del fasc'ismo and relief, and to t a k e the s t ump in h'1s own d e f ense and m
· .d ef ense o f
1 1 a e- m
n i, sarebbe basta~a a dare a Garibaldi la vittoria. L 'Eroe· e:d i suoi vo- trapelare.
munì in tutta l'Italia.
e di Mussolini.
those noble cìtizens of this country who have cooperated with hlm. He
lOI!ltarii fecero miracoli di valore e la r otta dei papalini si delineava comUna situazione economica che ha . Il fiscalismo ha una irrisoria t reE dire che lui meriterebbe un ma- has been forced to talk straight from the shoulder and. to tell the truth
pleta qua ndo entrarono improvvisamente in campo i r inforzi francesi. I dei controlli internazionali, è quella gua. In a lcune zone ag-ricole del nicomio speciale. Ma a questa cura a s it is. Mob rule shall never contro! in this country and any appeal to
volontarii di Garibaldi avevano esaurito le munizioni ed erano esausti di del debito pubblico, che è arrivato a Mezzogiorno a i contadini si promet- provvederà il popolo il g-iorno del suo passion is but the sug·gestion of mob rule. The great maJority of our
..f
t
d
d
·· ' f
m·raco 115 miliardi dei quali 92, a fine· f eb- te .l'esenzion,e dell.e _imposte s.e s'in~ 1.mn la ncabi'le rJ'scatto.
people are opposed to it. Those .who believe in mob- rule are the weak
0
f orze. M a anch e, d 1 ron e a 11. a prepon eranza .. e1 numero ecer
GASPARE NICOTRI
mincled enemies of good government, of Jiberty, of public welfare. Presif tt0 1 c - braio 1932, erano del debito pubblico scrrv.ono a l! assocrazwne fascista at
li di valore. L'Eroe incoraggiò i suoi. volon arn come aveva a
a a- interno, e tende sempre ad aumen- grana.
c1ent Hoover has nailed them to the cross and has shown, in the face
1
latafimi. Ma le ombre della notte cominciavano a calare e la ritirata di- tare. Le conseguenze catastrofiche
La panificazione con la .Polenta e l TROMBETTA~OLTO DA of impending danger, his force of character and a courage which, · aince
ventò salggia. n riprendere la battaglia . all'albl}. del giorno seguente sen- di ciò non hanno bisogno di dimo- con le patate completa 11 quadro
the inception of this century, we have found only in Teddy Roosevelt.
?.:a armi e munizioni e con un manipolo eroico di feriti e di invalidi sareb- straziQni.
.
della depressione economica, nella
UNA GIURIA COMMore power to him!
,
La Cassa Nazionale delle Assicu- quale è sprofondata l'Italia, malgra:PIACENTE
It is the duty of American voters who desire the complete return Qf
be st ata follia. Garibaldi era più che umano e la spedizione dei fratelli
razioni sociali pubblic:Jr che al l. a- do la strombazzata battaglia del
prosperity and welfare to themselves and families, to support President
Cairoli a Villa Glori si era risolta in un vero massacro. I settanta eroi gosto ultimo n numero dei disocc.u- grano.
\ NEW VORK, N. v. _ Quel fami- Hoover and his hum an policy. To change horses in the middle of the
fronteggiando. migliaia di mercenarii ben provvisti di armi e crudeli al patì era di 945,970, mentre al 31 a Nè può dirsi che la crisi ita liana gerato di Do~enico Trombett_a , ge~ stream is dangerous as it is dangerous to roclt the boat "during a storm,
massimo grado non avevano dal lato loro all'inizio qual e speranza di vit- gosto del 1931 era di 693,273.
deriva da quella generale, che scop-) rar ca del fasc1smo e~ assassmo ~~ or in troubled waters. The relief program of President Hoover and his
toria che l'eleme~to di sopresa e la speranza di sollevare Roma contro H
Dunque è evidente che, malgrado piò il 1929. Prima di quell'anno sì Salvatore Arena, fascista . a~che lm, Republican administration, propel'ly supported by honcst Democrats, is
·t
. .
t
.
t0
l'
. d' L
i m iracoli del nuo111o reg·i me, la di- ebber.o va_rii sintom.i della depressio- jè · stato assolto. d_a. una. g 1.u_na com- succeeding. Ali we need is to overcome the attempt to appeal to pas·
1
1
1
d
tiranno. Tra 1 ·i v1g taccamen e, avevano pugna
come g erm
eo- s.o ccupazione tende sempre ad au- ne dovuta al r eo-ime. Uno dei tan- ptacente, che SI e lasc1at a m fiuenza- SJon
·
· t ·e ad of appeal'ng
to reason . Those who have criticisec1 and are
ms
1
n ida. Ed il loro sacrifizio, sul luogo istesso ove ora sorge il monumento mentarei, con proporzioni geometri- ti ' fu r ivelato dall'enorme
"
·
d"1 una •st1'll crt'ti.CI."t·ng
Mr · Hoover should be reminded that if · tll.ey
have public
numero l' re da 11e f a1se t es t·tmomanze
•
a i caduti, segnò la pagina più . glor iosa di quel tentativo g eneroso ed e- che. Ed occorre tener conto che i dei fallimenti, che dalla me.dia men- sfila~a di prom~nenti in c~~icia ne- works to construct and desire to give work to milli.ons of workingmen,
roico. SentitE! come }<,elice Cavallo'tti descrive, nella s ua MARCIA DI lavoratori agricoli non hànno anco- sile di 661 n el 1925 art'ivarono a ra, 1 quali sono comparsi m corte the government of the United States is ready · to pr.ovide the money, In
ra il beneficio delle assicurazioni sonel 1928 e i risparmt' degli Ita- ad affermare .ch_e Trombe_tta è in- the City of Chicago a lone over twenty million dollars' of government
LIDONIDA, la gloria di quella gio.rnata, a M en t ana:
ci'alt·. E const'dera ndo che ct'rca 20 1087
liani nel 1925 era di 8 miliardi, nel nocente d'el cr1mme da llll commes: money has b een a dvanced t o re1·1eve di s tTess~· M any more m1'Ilions are
" Sorge modesta un'ara ··- e sulle ali dei venti -·-· s'odono voci fiòche m.ilioni sono appartenenti alle fami- 1928 erano cinque miliardi. E l'A- so il 4 Luglio scorso al Panteon d1 ready to be lent for the construction of subways, or of any other public
-··- per la notte salir - "Noi pur: . . noi pur pugnammo - in cinque contro 1 glie di agricoltori, tra giornalieri, genzia Stefani del 5 ottobre u ltimo Garibaldi a Staten Island..
. . improvement, as soon as local governments, instead of playing partisan
venti _ _ e non fu indarno 0 patria - nè il sangue n è il morir -- A noi piccoli proprietari e fittavoli, e con- reca che i depositi al conto correnora, il Trombetta, potra bemss~- poli ti es a nd of appealing to passion to sect~re ofiìce, shall keep in mbld
non dei tiranni ·- ma .d ei fiacchf lo sch erno -·- N on. i felici oroscopi _ siderando la ~·raviss!mda tcz:s; agri- te alla Banca di Ita.lia, che erano al mo continuare, dalle colonne del Gn- their duty as citizens of the United States a nd work for the welfa:rei,
·
·
·
co1a, comme~c1a e e m us na e, speagosto 975 ,813 .000 e al 30 se t- do della_ .stirpe,. a. d osannare i suoi happiness and prosperity of al! its people.
m a il pallido dover -- Non,' fratricich_·.' allo.n.· ,........ ma J!abbandon fraterno - ci'almente quella vinicola e la seri- 31
w e are c1·1mb"mg s Iow1y t owar
· · d th·e· goal . If, on Novemb er .8•1
tembre diminuirono fino a 759,298,- compan m camtcia nera, e spruzza, 1, H erNon di tiranni il soldo m a il raggio di un pensier - Le a lme donammo ca, si avrà. una idea della disoccupa- OOO.
re veleno contro i suoi personali ne- bert Hoover will be re-elected, as he should be, to th~ office of Presldent
al fato ·-- non bugiarde parole __ dall'ombra degli avelli - guardan- zione e dello squallore, che 'colpisce
miei: gli Anti-fascisti.
.
· l of the United States, the dawn of the new year sball find this country indo a ll'avvenir !" L'ombra inchinando l'asta --·- gz·i.cla : "Sta notte vuole _ la maggioranza dei lavora tori in ItaAmici, non perdete d'occhio que-: the greatest wave of pr osperity it ever enjoyed.
Un alibi della f acinorosa avventu- sto pericoloso spostato.
I appeal to the reasòn not to the passion of the reader. I have cri.
lia.
coi mor ti di Mentana -··- Leonida dorn'lir !"
Malgrado le varie tremende crisi ra di dominio suole essere la costru--:-<rticised President Hoover when I thought his actions deserved crlticlsm.
GLI ISCRITTI A
VOTARE Perhaps, I was mistalten. I have cheerfully made amends whene:ver I
"L'epopea di Mentana è la sola che u g·uag}i la leggendarìa dei Mille(. il fiscalismo più feroce ed insazia- zione di lavori pubblici.
1found myself in the wrong. I feel that my· first duty is to this country
I<~ tutte e due, riunite, sfidano i secoli" disse 11 Bovio. Ed i chassepots bile imperversa.
Un altro più . grande avvcnturieNELLO STATO Ul NEW
francesi resero impossibile qualsiasi alleanza, fra l'.Italia e la Francia,
Una delle regtoni più colpite è la ro, Napoleone, soleva dire che le o.
which I made mine a third of a century ago. My children andl g~randnell870. La Francia imperiale scontò Mentana con Sedan!
~~-----~~
YORK
children are born here and shall live here like the children and grand.
,
children of every other American citizen. My duty is to them and to
I patrioti delle colonie, che blatano di Garibaldi senza studiarne o ne fra quello che urlano per farsi ammirare e quello che nascondono per
ALBA N. V, N. V: ---: Mrt E~wa~~ my f ellow citizens w ho should join hands and w. ork with President Hoov1
0
'
J .. Flynn, se~retarw dt sta • a
. er for the welfare and prosperity of this country. ·
conoscerne la storia e g·li ideali, lasciano passare questo glorno lnosser- non lasciarsi smascherare.
vato. Forse lo ignorano. Fors...'anche la sacrestia li costringe a dimenc
L'epopea garibaldina dovrebbe inspirare
liberi, non i servì.
chtarato oggi che nel. _sol~ Stato .d1
A vote for Hoover is a vote for America!
New York, ben 5 m!lwm 350 mlla
ticarlo. A Noi non preme. Preme soltanto far rilevare la oontra.dizioL J BER O
elettori si s ono iscritti a votare.
j
... ·.. _ .. . ...
..
. _ . ·-F RE E M A N

C

H

AU

TA

DIECI ANNI Dopo

L

•

•

•

·

l

1

* .,. ::'

l

Page l

IL

RISVEGLIO

Lettori!
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lfl"l to.
Ami«~i
In quei Negozi che hanno il
I Trustees di Fredonia, avrebbero
loro avviso nel "RISVEGLIO"
LATTE
voluto accordargli detta franchiggia,
.
.
. dovrebbero recarsi a fare le loro
puro e freseo portato a casa
ma, a patto che detti Busses non
Se ca~f!b•ate r~sadenz~, a titolo d• ,compere i nostri connazionali di
Independent
vc>stra t«tti i giorni prima del•
.
m1 avessero passato in m ezzo alla no- favore, va pregh1amo1 di farcelo no- b
le 7 a. m. Ordànatelo da
stra
cit~J!..
Ma,
pur
avendo
usati
to
a
mezzo
di
una
cartolina.
In
cauon
senso
che
vogliono
rende·
Italian Weekly Newspaper
~-=
lUI
1111
t
u
tti
i
strattagemma
per
n
on
v
enire
so
cOJntrlarlio,
avvisandoci
la
Posta,
re
un
buon
servizio
al
giornale
;.;~:·:
. :-:~:·:aE :·;
C~~~X- -X~X~X~X~~~~
William J. Fellinge1·
dove li a.spettaTamo, ci sono dovu- ci fà pagare 2 soldi per ogni per- Italiano.
Published by
ti. venire lo stesso, e poche sere fa, sona: che cambia indirizzo.
Phone: 804 - F 21
'
l'Ufficio di quest o giornale, a met- volendo, o nolendo, h anno dovuto
Speriamo non ci negherete qua- ~ ............ ----~LE ELEZIONI!
IL RISVEGLIO PUB. CO.
tere il nome dei loro figli nella li- accordare alla B. & E. Busses Co. sta cortesia che ci farebbe anche ri47 E. Second Street, Dunklrk . N. Y.
Martedì prossimo, 8 Novembre è sta che dovremo presentare alle Au- quello che dett a Corporation doman. sparmiare denari.
Telefono: 275'6
delusione da
-o--il giorno delle elezioni Generali. In torità Scolastiche, onde ottenere il dava, e con g·rande
Phone: 4828
privilegio
di
aprire
un
corso
di
linpart
e
dei
Fredon
iani
capardi,
i
BusLibri
_
Libri
_
Libri
quel g iorno, dovrà eleggersi il Pre.
sident e che dovrà dirigere le sorti di gua Itali ana nella. locale High ses passeranno per Dunkirk.
E, pare che ci siamo.
questa. Grande Nazion e per i pros· School.
Subscriptio.n Rate3
Tutto ciò che può abbisognare
----{)Pf'op'f'iO oggi abbiamo ricevuto uno
P e rciò, vi aspettiamo nel nostro i
simi 4 anni; d ovranno essere · elett;.
..$1.50 Senatori I<'ederali, Congressmen (Deper guarnire una casa
une Year
Ufficio a l più presto possibile.
p ASSO' UN CHE,QK FALSO grossa partit.a dì_ belliasimi Romantli
Cucite o eon chiodi
1
... $1.00 put ati al Parlamento), Senator i e
--·--o-della celebri! acnttrice "CAROLINA
Slx MontbR
Furni.bure
di
prima
classe
Deputati Sat ali; m olt i altri Ufficia- SI E' FORMATO IL NUOVO l
- - -·- lNVERNIZIO".
La,voro garentito e pr~ ragioa prezzi ba.ssi
li. Conteali e Cittadini.
.
j .John Di Vito d i .Jamestown, N.
nevoli.
Nostra specialità nelCLUB GIOV,;.\.NILE
i Y., ieri l'alt r o, pagò $5.00 di m ulta,
Gl-i amanti della buona lettura, poCome si vede, le elezioni sono piì1
JOSFJPH B. ZA V ARELLA
l'attaceare
taechi di 10JD1DL
Direttore
di
Pompe
Fanebri
_____
l
inflitta
g
li
dal
Giudice
di
P
a
ce
N
ell1'1J.nno
1'enù·1
a
fare
la
loro
eulta..
che mai importantissime, ed è doEditor and ·. Business Manager vere
M ar f .ed~ d(~~la scena
settimana, l son .J. Baxt er di Fredon ia, p er avedi og-ni cittadino dì . quest a
i>ateci un otdine per prova
JOHN A. MACKOWIAK
Grande Repubblica, Cl1e ha: diritto Bella Curcb Hall, a R uggles S t ., si l re egli, p och i giorni prin1a, p assato ~-- ... • ... .....,...- ~ ~-..........,.
a l voto, che si r echi all e urne <L com - ri univano un _g rup·p·o di g·iovanotti un check falso, per l'ammontare di
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.
ABBONATEVI E ABBONAT&
Saturday, Novemùer :-,th, 1932 piere il proprio dover e, ossia, a. d(,_ Italo-Americ ani con il fermo convin- $10 .00.
Like-Knu Shot- Repair Shop
l VOSTRI AMICI A
pone il proprio voto.
ci~en to di org:a~~ zzare un " Club 1 Il check falso, era stato dato ad
337
Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
"IL RISVEGLIO"
Orazio L azzarony, imp iegat o nella '
Noi, cla part e ·nostra, non vog lia - PolltJCo Gwvamlc .
" Entered a,s se<;ond-elass maLter mo entrare in campo coi dire ad esE difatti, in meno· eli quanto si Monroe P harmacy di Fredonia .
$1.50 ALL'ANNO
VOI NON POTETE
April 30, 1921 at the postoffice al f;i votate per Tizio perchè esso è pensa, il Club fu organ i~,zato e venne
chiamat
o
"Amity"
.
Lo
S
tatuto,
~~~
rueglio
di
Caio,
o
vota
te
per
SemDunkirk, N. Y., unde.r the aet of
comperare un CARBONE
PO LI TICAL ADVERTISEMENT
POLIT ICAL ADVERTISEMENT
broni.o che è meglio di Tizio. Que- preparato con eura. dalì'Ing~gnere
Mareh 3, Ul79."
~~
migliore di quello che ab"
sta è una decisione che l a lascia- Mr. Pietro Lombar·do, f u letto ed ap- ~~
mo esclusivamente agli elettori. So- provato ad umani ti:t da tut t i i pre- ~
biamo noi. Un ordine di
lo diciamo loro, di n on farsi infinoc- sen ti, ecl im m ediatament e' si passò ~
VESTITI
prova vi convincerà.
chiare dallt chiacchiere degli arrivi- all'elezione degli ufficiali che ne do- j
per Giovinetti da •25 e $27.50
sti, o dei galoppin i del momento. vranuo regg·ere le sorti durante l'an- ,
VOTATE PER
Date il vostro voto a quelle persone no fiscale 1932-3:i, r isultai.l do come!~
che e.l'la.Ro $30 e $32.50 l'ultima
DESMO~D COAL CO.
meritev oli, non imp orta a qual Par- s eg ue :
l
sta·gione. C111p!Pelli Dobbs e
tito P olitico essi .apparten gono. Se
P r esidente, Peter P. Lomba r do;
36 E . Front St. Dunkirk
Berretti e Scarpe FlorsheiBl
riconoscete ch e essi son.., onesti, e Vice-Presidente, Joseph G. Conti ; ~
ARU PETRILLO
Telefono: 2195
che se eletti terranno a cura g·li in- Segretario, Angelo J . Pagano ; Te-,.
CAND1iDATO DEMOCRATICO
t eressi del popolo, dategli il vostro s?rier~, J~_,s,eph 11:o~~on~_;
A \rvocato Itaìiano
Ser~·;nti
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac
voto, ed avrete com piuto per in t ero d Armt, I rank M\,no' I e J a.nes j
Civile-Penale e Criminale
PER
il. vofltro dover e.
P usateri.
1
- =·= ~
~:-;
E;E; :-:
ERIE. PA.
Però, non dimenticate di recarvi
408 Commerce Blclg.
Lo scopo di questi IK'iovanotti e l
Rt·ce. vJ".t.or·~
>:
....
alle urne, Mart edì prossimo, 8 No· del nuovo Club Amity, è di Iavqra-1
"'-'
1111
Noi Garentiamo i Prezzi !'Ìij
Fourth St., & Park A ve.
vembre.
r2 con cordi per il bene e l'interesse 1
H
Bassi
n
- < l -DUNKIRK, N. Y.
della comunità e per ottenere un
.
1111 Se voi COf11perate qualsiasi arAI PADRI DI FAMIGLIA maggior rispetto per la nostra na-~·
Completo Assortimento
zionalità.
U ticolo nel nostro Negozio e nelMartedì scorso, l .o Novembre, nel
',o; lo stesso gio rno voi scoprite che :•:
di Typewriters
come avrete notato, da parecch io
Fìa te u na X a fianco al primo nome nel Bloc k. 15 nella Ballotta
1' 111
in altri negozi in Dunkirk lo
e Accessorii
tempo abbiamo cominci.a4o una solito locale, si r iunirono per la se- '
stesso articoio s·i vende per me- U .._
;campagna, dalle colonne de IL RI· conda volta, e seduta stante, ebbero
_ ~~ :•: no prezzo, noi vi rifonderemo la~·:
---------------.
ED\VARD J. RUSCH
,l SVEGLIO, per ottenere che nella lo- la visita dell'Avv. Arthur B. Towne ~
331 Main ~t.,
Dunkirlc l'cale H ig-h Sèl1ool, venga insegnato ~ra~{;;A;: ;d~~~ie~erpi•Jr~~~~e1~ 1~=
-~ 1111 differenza in contante.
~~~
.J O H N W. R Y A N
• - . - - - -- - - - - - - - - - • l'It!aliano, ossia, la Lingua nostra, vocato della Ci~tà, Il primo . nella ~~~_,.,.,..,~J'"dOGGOOGOIIOVJ'"J'"...o-..r..oo-..ooooooaoaaacoaaaaaaD
RUECKERT & SON :·:
•
anzichè il Francese, il Tedesco o lo
~~l Spagnuolo, chE' a cor so finito, non Scheda Repubblicana, mentre Il se-•
1ll1
•
·
19 Rue;~les St., Dunkirk, N. Y. :-:
saranno più dai nostri figli, usat i. con,clo _in quella Dernocrabca.
'!1111
Pho11 e: 2040
~
Dalle Autorità scolastiche, siamo . 'J utti P dm~ _r egal:;.rono loro un bel
Dunkirk, N. Y.
Candi-es di tutte qualità, Sigari, Sigaret·te e Tabacl
stati informati, che essi sarebbero clJseorsetto cl occaswne, raccoman- 1
dando loro eli rimanere INDIPEN~
chi diversi, Pinozze rostite e salate sempre fresche, no,
~:·:§§!:·::;;;;;;;:·:=--::·:~:-:_:.;_;..
disposti ad ogni momento ad isti- DJ•::NTI,
se vogliono conquistare nj
J
tuire una classe ove s'insegnasse la
ci, nocelle, mandorle, frutti e quant'alt r o di buono si desi~-------------------- Crudo e Pa...;;torizzato
Lingua Italiana, purchè vi siano stu - rispetto general e.
Auguriamo al n uovo Club, vi t a lundera.
Latte, Crema e Burro-latte 1denti suftìcienti per formare tale ga ed ottimo successo.
Ottimo servizio e prezzo giusto.
--- --<>·-WHOLESALE AND RETAIL
Per Qualità e Servizio
'cl~~s~inimo numero di detti studen-
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John A. Mackowiak
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ANGELO OHE VOI)A IN
ti, per aprire una classe d'Italiano,
dovrebbe essere almeno di 18 alunCIELO
ni d'ambo i sess~. cosa che credia101 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
mo si potranno radunare senza difJohn Charles Messina, un graziotìcoltà.
so bimbo di 5 ann i, figlio ai coniu- CIIIIIGCiiiiiDIIDDIUIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllt;IIDIIIIDDIIIIIIDIIDDI:IIIIIDc

Andy D. Costello
.
-.-

. • e da quesb s'e

T A ILOR

VOl,ETE SORBffiE UNA BUONA
1'AZZA DI CAFFE' 'l

*. . . .

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene

sentito rispondere
· ·
tt
t
1
usato da tutti i buong11stai.
.
. t ' d'
t
t 1 dopo brev1sS1ma ma1a .1a,
ra o :'+?+?+".+?+?+".+?•••••?•?+".+.".+?•••?•••".•?•?•••?•••••••••-r.•••?•"'+"'+"'+"'+"'+?+".+?+?+".+?•••••?•••••••••••••••"'.+"'•?•··
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.
~· l che essJ sarebb ero h e l
l po er s u - !strazio dei suoi
genitori, Venerdì ~······•••••••:.,.;•:.:• •••••••:.a.••••••• .. ••• ~• ..............................
~
Acquistatelo aU'ingTosos o al dettaalio
•.~
su Mrsura a prezzo G1 usto
~!. diare la Lino·u.a Italiana. se ve ne'
~
~l
~·
·
• !
,·
· "' . •
scorso 1a sera..
~
VO T A T E
~c
:•:
.JOHN SURMA
:~ !fosse l opportumta: . .
.·
.
I l funerale, ebbe wogo Lu nedì ~
· "
fc ·
•!•
~:cl D~nqt!e, or~ ~01, Cl ~·Ivolg:amo . ai m attino, col concorso di un g randio- ~·
~:
-al.._.
Tailor
~·l padri eh fam1gha, pregandoll d! m- ~o numero di parenti ed amici di-1 ~
~
.,~ ~
~4
•
•
• fi r
t d'
1
per
;e;
~.Il" E Front S t
Dunkirk ~· coraggia~e I propri g l a s u !are a retto dal noto Direttore di funerali ~·
.
~:
:~ ;) '•
·
~~l nostra Lmgua, e non appena _ha nno Mr. John A Mackowiak.
~
•:::•:::•:•:::•:::•:•:•:•:•:•:•:•:::•:•:•:•:::•:•:•:::•:::•:•:::•:•:•:::•Javuto il loro consenso, di vemre al-l Dopo una messa solenne di requie,~:
~:
DUNKIRK, N. Y.
la salma del p iccolo angioletto, ven. ~: '
~
ne t umulata nel Cimitero Italia.no. ·~ ·
fc ~~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoacaaaaaa
Moltissime ed eleganti furono le
~
belle . corone di fiori. freschi che co- ~·
Candidato Democratico
~
privano la cassa del piccolo scom- -:.'
~
~·
~.
parso.
'•'
- - .per •
IL RISVEGLIO si associa a l lut- '•'
~
to dell a famiglia Messina.
~~
~
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DU K RK DAY

$3.27

$4.27

$1.69 CA ·PELLI
$2.69 A tunnali
322-:{26
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cuoiame

ed all 'u ltima moda .
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FINALMENTE' CI SIAMO

Koch's Soft assolutaDrinks
Sono garantiti di essere
mente puri, fatti coi Migliori E·

stratti e Zucchero C9ncentrato
Granulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera

Fred Koch Brewery

DANIEL P.
SCANNELL

Comperate i Vostri Ribassi

· CANDIDATO DEMOCRATICO

--·da •••

PER--

Avvocato della Citta'

' D~f.RVf.SI

GRAF'S

alle Elezioni Generali

TO &l

del prossimo 8 Novembre 1932

··· ·nel···

tvt:&IDNEI
.

'*l

'*
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Il

Guerra ai Prezzi Alti
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Noi, COl'tle negli anni precedenti, siamo pr-ovvisti di
grandiosi assortiment~ di articoli di tutte qualità, di og;ni colore~ per tutti i mem'bri della famiglia e di tutti
prezzi capaci rli acrontentare t utti i gusti e tutte le bor-
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easi.onc a prezzi bas-

sissimi.

. ~t

--PER--

Finalmente ci siamo. Ma dove?
potrebbe dire qualcuno dei nostri
lettori più cur iosi. E noi r ispond3ac
mo ch e ci siamo proprio dove dovevamo essere.
Ii: veniamo al fatto.
La B. & E . B us Co., aveva fatto
domanda per ottenere la fr anchi g·gia
per poter cominciare il s uo servizio
coi nuovi Busses, che farebbe servizio da Fredonia e· Buffalo e li'redonia e E r ie, Pa., tanto per r impiazzare il servizio dei carri elet t r ici che sta per essere abbandona-

Cappelli che dLJr<òranno a ìungo eon~
servando sempre la.
loro bella forma.
Tutte le mode del
1933 in qu esta oc-

'-~

17 W. Courtney St., Duntirk, N. Y.
Phon111: 2194

Votate

..

do da tittar e bene e

Joseph Gullo è il nostro impiegato Italiano
the v i assisterà nella scelta

-

vi e sentiti
anostri
t utti vicoloro,
che ìn ringraziamenti
così doloroso
momento, ci furono di conforto col
visitarci, mandare fior i, preso parte
a l funerale, e specialmente a tutti
coloro che gentilmente donarono le
ior o automobili per l'occasione.
Mr. & Mrs. Chas. Messina
--c.--

cnnforl'abili.
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$12.90.
$15.90

No. 16 Nella Ballotta
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Col cuore ancora spezzato dal
forte dolore per la indimenticabile
scomparsa del nostro piccolo · e Caro
Johnny, sentiamo il dovere di mandare, a mezzo di questo giornale, i

C

Vestiti, Topcoats
e Overcoats, di
belìa a pparenza
c buona a pparenza e buona apparenza, costano i l
doppio che non
costano questi.
Blu es, Cenerino e
brown, in disegni
semplici e misti.
Bellissimi valori.
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l'•'

•

H

-

N
Y

Q

IS
TO

·~ Vestiti e Soprab1t1 Confez1onat1 ~.•,

1

:•

LEVY'S

lll

~~~;;.;:;;;.:•:•;.;.;;:;~~ pon cl~0 ~~~e;ef;;~;~rel)~~~c~~~t~l~~~~~ ~o.~~~a \,~~~:s·s(.11 ~~~~:v~e~~i~fve~~: /~E~

'+'

==

SO

l

R
IC
AL

107 E. 2nd. St

=== :-:

C

l

Telefonate : 4-02:)

* ;.:

CONf EZI ONERIA

l

=·=;;;; :·:

d.l. Tasse

...___-....,.........________...

"
Sc h u ltz Da l ry :l

l

Peter E. Groesch

i

1

*

13

~fessional Directo~--

I

DUNKIRK DAY
Ottime Furn~rure; Tappeti, Materassi, Drapperie, Macchine E.;.
lettricche da Lavare, ~adii, a
Prezzi di Gran Ribassi.

se, Fated una visita al più presto possibile,

l

l Rl~:~·s~oorad~~.~--v.
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Geo. H. Graf & Co., Inc.
COMPLETE HOME FURNISHERS \
Centrai Ave.,

Dunkirk. N. Y.
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-Di Punta e di Taglio

----

L A p AT R I A

IU

RISVEGLIO

-··-

.

ir - : =·=

·-

=·=-=·=--==·=-=·=-=·====·=-=·===-====·==-=·==-=·==-lif, /:~~i~~~~:i l~ongi~~ian:er~go;~ f~s;gi

,=,·,=,Da11e Ct.tta' D'Italt·a :,=,·,=,,tr<Q~::taca:~~:~~nza
·: l~~~~i ~e!uit:s!e!a~;_a~a Pa;~òesi~a~~~
da alcuni abi-
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•_
_ IIU , gistrato non ha potuto accertare se
La Patria è la
:•:_:•:_:•:_:•:_:•:_:•:
~·-= - _;.. __-=::·:=:·Jn Dondero, affermnndo di avere sastri occhi, la prima aria del nostro
lutata la moglie a casa e di non arespiro.
UCCIDE L'AVVERSARIO E la Esua
camera da letto.
r
t
il
·
a
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r'l
s·orrr·so,
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e
t
t
.
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l
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verla accompagna a, dica
vero o
La Patrl
LO GETTA IN UN OZZO
· n ra ovr ·scorse .ue osc 1 gu- mentisca.
la stretta materna; il sorriso e la
r1 ch:e sc~ssrna':'ç~.no 1~ cassett~ne. a~!
Il Dondero ha sostenuto il lungo
carezza paterna.
G:ardu~azzi balzo ~enz alt~o .s~.u m _ e snervante interrogatorio cui lo ha
La Patria è la casa, dove sì sciol-~ NAPOLI - A San Giuseppe Ve. vrventl,. ma uno d1 questi, gli .sferro sottoposto il magistrato, con assoluse la nostra ling\m, dove m.ovemmo suviano, nel fondo di un pozzo, dai un fortiSSimo , pugno sull occhio de- ta indifferenza e con grande calma.
i primi passi; la strada che ci ac- carabinieri della tenenza di Nola è stro n:entre l altro con. un randello Dato il carattere
delliindividuo,
colse saltellanti alla prima uscita; il stato rinvenuto il cadavere di un lo col~I alla. testa .?.?n. vwle;nza.
. chiuso e freddo, che forse gli è dato
paese montano, la. città in pianura, contadino, certo Giovanni Siano, la
Il disgraziato, g1a m eta, cadde dalla stessa sua natura apparendo
0 al lido, dove vagammo e ci smar- cui morte pare debba attribuirsi a ~ terra g·ro?-dan~e
sangue,. mentre egli di costituzione gracìle e malarimmo.
delitto.
~ due malvrv:entl se .la ~v~~narono, ticcia, non è possibile stabilire se il
La Patria sono i nostri primi ed
Dell'assassinio del Siano sono ac· m tempo pero per esser V!Stl d.al sa- suo còntegno possa dirsi cinismo
ultimi compagni Cla giuoco, gli ami- cusati i coniugi Salvatore Sorrenti- grestano che era sulla porta. m a t- piuttosto sicurezza nel sentirsi inno-0
ci che crebbero con noi, gli avver- no ed Antonietta Venienti, di San tesa dell'offerta e che tuttavia non cente
sari delle prime baruffe.
Giuseppe, i quali abitano una casa li riconobbe. Il povero ag·ricoltore
'
--o-La Patria è la scuola che aperse colonica nella terra da essi coltiva- condotto all'ospedale decedeva per
ed allargò gli orizzonti ai nostri pen- ta. Vaghe e non ancora ben fer· frattura della base del cranio.
CAUSA CIVILE CHE CULMIsieri; la Patria sono le idee assor- me deposizioni di altri contadini, a!E' stato arrestato un giovane sul
NA IN UNA TRAGEDIA
bite, le sensazioni avute, le abitudi- fermano che nel fond?. vi ~ra. stat~ quale .gravi proye si sono addensa··
IN CALABRIA
ni contratte.
un'accanita lotta fra 1 comug1 e 11 te. S1 tratta d1 un trentenne da
La Patria è la conoscenza, il sa- Siano. Le ragioni permangono m i- Dosolo che, per i suoi precedenti, eREGGIO CALABRIA
Sculli
pere appreso dai libri nelle scuole, steriose. Alla fine della lotta - che ra stato già diffidato dall'autorità. Giovanni, da Ardore, vendeva ad un
o irradiato in noi per contatto: la sarebbe stata violentissima - - il Le ricerche, indirizzare su una stra- suo amico, tale Luci Vincenzo, una
tradizione e la storia della stirpe. Siano sarebbe stato lanciato nel poz- da che dava affidamento di una buo- casa pel prezzo di parecchie migliaia
Leggenda e storia insieme degli e- zo.
na riuscita hanno portato appunto di lire, da leg·ittimo proprietario,
roi e dei grandi uomini, del paese,
In seguito alla scomparsa del Si~- al suo arresto. Negli interrogatori mentre apparteneva ad una sua fidela città, della provincia, della re: no i carabinieri avvertiti hanno 1- egli nega disperatamente ogni col- gliuola.
gione, del regno, dello Stato o d 1 ni~iato ricerche e, col concorso di pa; ma g·li alibi da lui sostenuti soDa ciò nacque tra i due amici ututta una federazione di Stati. .
contadini del luogo, hanno rinvenuto no crollati il g iorno stesso, attra- na causa civile ed il Luci, suo malL'uomo come individuo esso stes- nel pozzo del fondo del Sorrentino, verso un drammatico confronto con grado dovette restituire la casa.
so è parte della Patria. Non aman- il cadavere del d isgraziato.
un ragazzo che, nei pressi della caI rapporti di amicizia tra lo Seuido la Patria, rinnega sè stesso.
n pozzo era vuoto di acqua ed al- sa dell'agricoltore ucciso, ha visto li ed il Luci si ruppero e nacquero
,~
to circa trenta metri. La morte del fuggire i due individui.
profondi rancori, odi violenti. Il Lu.
povero Siano dev'essere avvenuta poNel contempo le indagini si so- ci varie volte ebbe a richiedere allo
L'emigrato porta la Patna .d entro chissimo tempo dopo la caduta nel no concentrate t utte sulla ricerca Sculli il rimborso di tutto quanto adi sè. Egli è t!l':ta parte dl essa fondo del pozzo.
.
del secondo individuo, che è stato veva indebitamente riscosso dalla
per quanta santlta e conoscenza e l n Sorrentino è riuscito a fugg1~e pure identificato; · si ritiene che si vendita della casa che non gli apparsviluppo s'accentra nel suo esse~~· mentre la moglie è stata tratta m sia nascosto tra le boscaglie rivie- teneva. Ma lo Sculli , faceva il sorLa nuova Patria è terra d'esili~, arresto. E lla però nega ogni adde- rasche del Po.
:l.o.
finchè egli non prende parte alla VI- bito fattole e afferma d'ignorare le
Oltre che per il modo come l'asGiorni fa, dopo un diverbio viota. della terra scelta per sua dim.o- causali della tragica fine del Siano. sassinio è stato commesso - in pie- lento avvenuto nella scala dell'abira.
Il comandante la tenenza dei Ca- no mattino, nel centro abitato, in u- tazione dello Sculli, il Luci esaspeVecchi emigTati da trent'anni, so- rabinieri di Nola permane a Sa~ l na casa di civile condizione - la do- rato entrò nella sua casa, imbracno qui come esiliati, impenetrabili al Giuseppe per condurre le indagm1 lorosa impressione è aumentata an- ciò un fucile, ritornò sul luogo e fesoffio di vita che trionfa loro d'at- con la maggiore sollecitudine. E-l che per la nota bontà della vittima. ce fuoco sullo Sculli per ben due
torno ostili irritati sempre contro gli ha interrog~to ?-uin:erosi :on:t~- ~ n Gardinazzi, sessantenne~ era ot ti- volte alle spalle, mentre saliva le
L'
le ro'anifest~zioni dett,a ste,ssa vita d;n 1· e sembra s1a rmsc1to a tnd1v1- mo agTicoltore ed era stimato nel~
scale, rendendolo cadavere.
asprodotta da loro medesimi, nella ca- duare anche un testimonio oculare la zona per le sue opere bene.fiche. sassino è latitante.
sa. loro stessa.
della tragica scena.
---o-o-Due Patrie in una sola casa quelSul risultato dell'inchiesta. si man~ L'UOCISIONE D'UNA GIOVA-l Fra nuovi ricchi.
la . dei padri e quella d~i, ~g-1~. Il tiene per ora un assoluto .nserbo ne
,NE E LE RI·CERCHE
!
.
sangue sl, è sangue ; ma l ar1a, rl s~- sono note, al comando d1 Nola, le
,
l .a signora: - Quest'estate no1
le, la calura, il gelo, la lingua e , Il ragioni che avrebbero indotto al deDELL ASSASSINO
andremo a villeggiare a Dea.uville.
paese, la scuola e la conos~en~: 1. a- litto i coniugi Sorrentino.
2.a signora: ·- .Oh! noi abbiamo
micizia, i costumi, le ad1tudmr, le
~
GENOVA Sono continuate, sen- deciso di mandarvi i nostri domesti~
idee fanno dei figliuoli · individui al- AGRICOLTORE UCCISO IDA za interruzione le indagini per far ci.
qu~~t~u~i~fr~~n~~~sl~.d;~~marezza, il
2 LADRI SORPRESI IN
~~~su~:rd~~~~io~~ov!~~la ca~i~~~:e~ .,~,..
......,........,.~..,.•..,._~...,..,~
dramma . nella famiglia dell'emigraCASA A FAR
come si ricordet'à, in una localit,à ~
to.
,
BOTTINO
deserta nei pressi di Roccatagliata
Vedete Sam Sammàrtino del
n contrasto è naturale, inevitabiin comune di Neirone. L'esame neNo. 206 Deer St., Dunkirk per
le, ma quanto dolore potre?be esM A NTOV A _ .Un grave delitto è croscopico pare . abbia
confermato
Prezzi Bassi Speciali sulla Pitsere evitato, se padri e figh, con- stato compiuto a Villastrada di D~- che la Gardella f u uccisa con la
tura per dentro e fuori
sci delle due patrie, si aiutassero a solo, nel basso Viadanese, e ne è ;1: grossa pietra trovatale vicina al
'
vicenda e si tollerasserol
masto vittima l'agricoltore LUigi momento del rinvenimento del caUsa solamente la Woolseys
Garentita
Pura Pittura,
-o-Gardinazz1.
. davere, ma anche quesi..J conclusio..
.
•a prez·
. suoi familiari era intento rn ni dei periti. settori .non sono defimzt veramente rag1onevo1•·
Con
l
b
1
1h
_ Siete un donnaiolo incorreggiun suo podere alla vendemmia, quan- tivi e non sem ra esc usa qua c e
b ·rle! dice un conoscente a sor do, per prendere .d e1 f rum ento da da. - a ltr'a. causa nella
_ morte della r'nfe- ~
Romuardo Pomicioni. - - Ieri a sera re al sagrestano della parro.cchi~ Jice.
l~
SAM SAMMARTINO
V 'ho veduto ar Pincio cò na signoresentatoglisi per l'offerta, nent ro·
Il marito d e11a VI•tt·tma cont·mua a ~
P
Pittore Esperto
· 1a m og1·1e, nera. cò la quale nun ve ci ho mai in casa. L'agricoltore si accors~ co- negare d i avere ucc1sa
visto assieme....
sì che la porta era aperta e mso- o·ando pure di averla accompagnata
206 Deer St.
Dunkirk, N. Y.
Aliora sarà stata de sicuro..... spettito sali al piano sup~rwn~,
·
d o- "allorchè parti d'1 casa .per recarsr· a
-Chi?
ve
udl
rumori
che
provemvano
dalSanta
Margherit_
a
.
fuori
del
paese,
9ii!!ffilliilli!l!lmi!lRili!Emi!ffiliil!ffi!~illi!!I!Emi!Jiill'il!ffi!ffi1Jiilffi!lffill&j
-- ...mia moje!
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l

20

IE
TY

Candidato Repubblicano

IS
TO
R

H

POLITICAL ADVERTISEMENT

SO
C

PER--

CITY ATTORNE

Nelle Elezioni Genel"ali del1'8 Novembre

NO. 14 NELLA BALLOTTA

Le Urne saranno aperte dalle 6 A.M. alle 6 PJ
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ALBERT J. FOLEY

di Dunkirk, N. Y., ed Avvocato in Fredo11ia, N. Y.

Egli e' in favore dell'abolizione del 18.mo Emendamento e per la immediata
modificazione della Legge di proibizione ed in favore della manifatturazione
del Vino e della Birra.

Votate la Stella nel Block No. 10
·nella Ballotta
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guidi, per perder subito la testa. E ! per il padrone; - mi dissero - ma
· "l quel
giovanotto era proprio bello, ! egli non se ne giova di cotesta car-

Appendice di "Il Risveglio" 23 _ CAROIJNA INVERNIZIO

'

J?elle fine pii.! di q~el~ di u_na j ~acciB: n~ra, e noi non rac~oglia:mo
S colla
come 1 baffi, la figura dehcata; msuo1 ntì.uti. "Come vor re1 stritoS come i baffi, a figura delicata; in- ,larli tutti! Non sono più io, s., non
1

§ somma,
un vero sig·norino, con un'a- mi vendico. Ma non penso di: pianria da gala ntuomo da Ispira re .la t are un coltello nel cuore del signor

PASSIONE MORTALEJ

massima fiducia, tanto da sent1re il Osvaldo, perchè se l'uccidessi con
desiderio di offrirgli la vita .
un colpo non soffrirebbe, ed io vo"Io ne ero innamorata cotta. e glio vederlo soffrire; perciò cerco
spiava t utte le occasioni per avvi- qualche cosa di megllo.
lte110411GOC~~OC~ISOOCIOV.N"~.AI""~~
cinarlo; quando lo vedevo, mi sem- -- Se tu dessi fuoco alla fabbri-------brava che il cuore dovesse spaccar- ca ti vendicheresti di tutti in una
- Si, - rispose - per esser e a-] Inv:ece la r agazza andava matu- mi il busto e saltar fuori.
volta, - disse la Soldatona. - Gli
"Egli non si era accorto della oper ai resterebbero sul last rico, il
n;tato da voi diventerei anche assas. rand? un_ piano nella ~ua mente pe_r
smo.
vendicarsi. Non rugg1va più, ma 11 mia passione, ma discorreva volen- proprietario ne avrebbe un danno e1s~~ livore_ .interno era anco più ter-~' tierì con me, ed io, stupida, mi ero norme, tanto più che siamo d'inverCinta ebbe un brusco sussulto.
-- Ah! dunque io posso essere a.- nb1le. Cmta n~n e~a tale da a c- illusa di occupare il suo pensiero, fin- no ....
\
m.ata? _ esclamò. •
cettare l'obbrobn~ d1 una sc~:mfitt~; 1 chè un m a ledetto giorno che ci troCi penserò, ma non mi pare
- Ne dubit ereste? Siete così bel- poco le ~ar~bbe. Importato . di mori- ~ vamm o soli, sul limita r e di ·un bo- !un progetto a ttuabile;
rispose
la...
re, pur d1 nusc1r nel suo mtento.
sco, ove avevo lasciate le mie com-l Cinta _ la fabbrica è assicurata,
Quell'ammiraziOne ardent e dell'o-l L'indomani era guarita del ma l di pagne a cogliere funghi, un gran poi vi è una sorveglianza severa,
peraio sembrò sollevarla
Tuttavia ] capo, ma i s uoi occhi da selvaggia turbamento mi sali ar cervello col i continua. No, non mi va; [ cercherò
aoggiunse:
apparivano m1ettati di sangue, la sangue, ed 10, così superba con tut- aualchB altra cosa. n signor Osval--- Eppure vi è qualcuno che mi sua tumida bocca !l\'eva un'espres- 1ti, gli caddi nelle br a ccia quasi sve- 1do deve avere un'amante una bella
trova brutta. e che m i respinge co- sione aggressiva.
: nuta.
.
. !signora, venuta un giorn'o a visitame un'appestata.
1
Alla fabbrica venne accolta con 1 "Lo crederest1 ? Quella canaglia re iJ laboratorio; deve essere mariGli o.cchi. di ??ndo l~ccfcarm;o.
J delle risate ironiche, e
Cinta capi 1mi .pos? sull'~rba e si . allonta~ò 1 tata, perchè ha una bambina.
-- Ditemi cb:t e, e gli ~orco ~l col- ; che l'operaio aveva parlato, che tut- · sg~gnazzanlo , da quel momento
:Ma il signor Osvaldo non pre•
.
lo, ~e volete, oppu~e gll faceto un · te conoscevano il motivo per cui il pm, . quando m t vedeva, s1 metteva, ! s'egli moglie circa un a nno fa?,
occhiello nella panc1a.
.
l signor Osvaldo voleva scacciarla, ed a rtdere con un disprezzo · che m1 1 - Sì, ed anche la moglie è bel- ~
- Se tu lo facessi, --··- proruppe l essa voleva aftogarsi come N ilotta. rendeva pazza, forsennat a. Oh' n:a ' lissima, ricca, e scommetto elle non
Cin~a dan~ogli ad un . tratto clel tu ' ___ Ti faceva gola il padrone, eh? LO non ero . ra!;\·azz~ da . sopportare m l sospetta n eppur per ombra le infe- - 10 sarei tua per s empr: . . _
_ disse una piccola e grassoccia p~ce \, suo1 dileggt, e m1 sono ven- deltà del m arit o; ma io le aprirò gli
-:- Qua la man?, ---· npete ~'ope~ bionda dall'aria impertinente.
· chc~ta.
.
. . .
. .
occhi, cercherò di metterla di fronte
ra10. - Il patto e concluso : d1mmi
Ma avendo incontrati gli occhi dl j Cinta s1 raddnzzo ternb1le.
all'amante, insomma cercherò di
ora .chi è:
.
Cinta, impallidì e s( affrettò ad ag- ! - Proprio? In che mod?? Rac- far succedere qualche catastrofe che l
Cmta SI guardo attorno: erano so- giungere:
conta, racconta! - esclamo.
sia la rovina del signor Osvaldo.
li ~ella str~da, l a . nebb_i~ ~i av~ol- i --- I./ho detto_ per ischerzo, sai: del
La So~da~o~a s~rr!se..
.
La Soiclat~na ~i mise a ridere: .
Ah . b scuotJ, ora. n.1.egho ~~
- Come SI capisce che tu leggr de1
gev a, ed essa gli SI ~vvwmo ar~:hta- resto è stato eU cattivo gusto a re- .
mente, sussurrandogh all'orecchiO: l spiugerti.
. s1! Dunque: Stà attenta. ,Quel bn- romanzi! _ esclamò. _ Vai a cér- Il signor Osvalao. . . .
i Cinta rimase muta, come se non bante 8 P()60• poco dopo, un altra . ra- care delle complicazioni che io non
Go~do f~ce .un _sa lto ~ndJetro _ed .., l'avesse neppur udita; però lo splen-J' gazza PJU br~tta _dJ me, t utta ,s~:an- sognerei neppure: io sono sempre
.i S~Ol occhi, g ià SI tenen, appassi~- ; dore crudele dei suoi occhi, la r igi- , cata., ma eh~ a\,eva. moltJ b.:.ni al a ndata per le spicce, quando ho anati, ebbero un lamp o di feroce di- i dità dei lineamenti imposero a lle j so~~·
.
.
. f
vuto da lamentarmi di qualcuno. E
. :.
. ·. 1compagne, che capiroa o sarebbe st a- 1
L~ sera del matnmo~no vr u u~ nessuno ha mai_ avu~o il min_imo sosprezz?·
. ,,
Il SJgno~ Osvaldo · --· np?ete egli. to pericoloso provocarla ancora .. Po- na gran fe:.t~ an~ . cascm a, do;.e s spetto, perchè 10 m1 travestivo \ da
--:· Forse ti se~ offert~ ~. lm. '
. 1' chi giorni dopo nessuno si curava t~o~S:vano .,h sposi con ,~aren lr ~~ uomo.
- E se cosl fo,;se · ::se 10 l amas· !più di lei, se non quando compariva a.m~I . a n:ezzanotte. scoppi_o un g ~
A questo punto furono bussati
s i? - proruppe Cinta frer~lente..
il giovane principale a fare un giro d~ mcen.dw, eh~. dai fiemh SI appie- due colpi secchi a lla porta di botte-- Ha fatto b:ne a resp~ngerll co- nei laboratori. Allora tutti gli oc- co a lla casa, e Sic_come no~ 61 t_rova- ga. Era un segnale convenuto come una sgualdrma, J?erche.. un.a ra- chi si. rivolgevano su Cinta; ma es- rono pro.ntl soccmsr, n.on 81 P?te sal- gli agenti di Questura, che pattugazza ones~a, come ti vaucl di
sa lo seguiva calma, impassibile co- ~ vare ~u!la del fabbricato ne del!~ gliavano in quei dintorni. Cinta lo
se:e, non .si offre a l padrone, ea. <!· 1gli sguardi, non mostrando tutto l'o- masseu z1e, e SJ':ando 11 ~uoc? f sapeva.
gll ha . agito da galantuon_w respm- dio, la passione accumulata nel suo spento Sl trovo 11. corpo c~rbonizzato
- Devo aprir e? - chiese vivagendotl, come ora, ved1, t1 r espmgo cuore.
/ d1 quella canaglia: ~uttJ. credet~e- mente alzandosi.
.E: si finì per credere che avesse ro ~he fosse stato VJttn~a d~ll,'m- , Certo, e peggio per quel f ar eio, per~hè. mi fai nau~e~ .... . Và!.. .
- VJghacco! - - gndo Cmta fuor dimenticato.
cendJO, ma nel mentre egli fuggr~~· stiere se non ha le carte in regola.,
•
di sè. .
. .
.
La Soldatona si era tuttavia a c-l ebbe una _c oltellata nella schJ~na. j L'individuo sembrava non av~r
-•Sel tu una vrghacca se~a ver~ corta che la ragazza aveva qualche
E sel sta:a tu: c1:1.pa~e dl una sentito nulla, e continuava a dormrgogna,. s enza pudore ! P_er dJfendertl · pensiero che la rodeva, perchè era snuile vendetta' chrese Cmta com- re.
da un msulto, f osse ancne sta to fat- diventata taciturna e non si tratte- mossa.
. .
Cinta aprì. Entrarono infatti due
to da un compa~no~ onde tutelare la neva più cogli avventori. Essa a-! . La So~daton~ f ece ~m larg.o ~esto agenti di pubblica sicurezza, che . si
t~a onestà, s arei diVenuto un assa~- vrebbe preferito vederla litigiosa, ri- . dl audac~a. ed. Il suo VJSO maschile e- avvicinarono alla stufa, dopo aver
smo; ma per U~la ragazza tua pan, be)jLe, spavalda, anzichè muta, op- 'I spresse m . tr:onfo.
.
r ivolto un complimento alla ragazza
che sdegn~ l'aftetto d'u~ operaio ?- pressa.
- -- Pr?pr:o 10! -:- esclamo. -- N es- e stretta la mano alla Soldatona.
nesto e s1 offre a.l prmc1pale so,o Una sera ·se n'erano andati tut ti suno m1 offende mvano.
perchè può pa.garla meglio .... non arri- i soliti clienti e rimaneva soltanto
- Zit ta, - fece Cinta co~ un lietcontlnUaJ
schi~rò ce:to la pelle, nè . il_ posto,. e nello spaccio un giovanotto fare- v~ senso di ~aura, perchè 11 fore- ~ .... - . . -.--.-..,..,...
menterestl che tJ _sputassi lll faccra.lstiere che capiva a malapena. il pie- stJero aveva fatto un movimento .sul- 1 "LLORCHE' AVETE UN OOLLA·
Ne fece l'atto ed ella fuggi ur- montese, parlava francese ed aveva la panca. ,
RO E MEZZO CERCAIan<io.
j chiesto il favore di !ascia rlo ripo- - Che c .è?
.
TE DI MANDARLO A
La Sol~atona, ch e st> ne staYai sare sulla panca ove stava $eduto, l - Non s1amo sole, - sussurro a 1
"l L RISVEGLIO"
1
sulla soglia de lla sua bottega con le! dovendo all'alba ripartire per la l bassa voce.
.
.
.
$ 1 50 . ALL'ANNO
m ani sui fianchi, vide venir Cintar·Francia.
- E ti prendi soggeziOne d1 co'
tutt'affannata per la corsa, col voiLa Soldatona aveva a~consentito lui? - disse la Soldatona alzando .,.,...,..,..,....,.......,.._~...,..,..,.-.........,..,..........,.._.,....
to contratto dalla. rahbia e la schiu- ed Jl giovinotto si era tosto disteso le spalle. - .Dor me co~e un ghir~,
ma alle labbra.
,. ,
. l sulla panca, mettendosi la g·iacca e se anc~e fosse_ sveglio. no~ cap~- Ebbene, elle cosa c e ( -:-- ch1e- sotto il capo_ e .doveva e~sere molto rebbe u~ a~ca de1 " nostn, dJ scorsi.
se la vedova senza scompors1.
l stanco perche s1 era sub1to addor- 1Non ha1 -VIsto quanto c è voluto,
LIQUID · TABLETS - SALVE
·- Un mascalzone voleva sputar- 1 mentato.
stasera, per intender)o?
.
.
mi sul viso, P?rchè l'ho respi~to.
Cinta, dopo aver risciacquatt i
Il for estiere - ~ra tornato rmmobi- Check s Colds f i rst day, Headaches or
Neuralg<ia in 30 m inutes, Malaria in
·-- E non se1 stata capace d1 rom - bicchieri in 'cucina era andata a se- le ; r ussava legg ermente.
l!
p ergli il grugno? Venga qua, e te dersì presso la stufa della botteg·a
·-- Ora parla tu, .- _aggiu~se la 3 days.
lo concio!
e la Soldatona messe in ordine le Soldatona. -- E chissa che 10 non Most S peedy. Remedies Known. r::-:-:·=-=;::;:::;:;;:::~;:::;-;:::;-,:::,"';:::;;::;;-;:::;;:::;:::;::;;:::;;:::;-;:;;:~;:::;;::::;;::;;::;;:;-;::;;::;;;;::;;::;:;::;;::;;:::;;;;;::;;;:;;:;;::;-;::;;::;;:::;;::;;::;;:::;;;;;;::;;:::;;:::;;::;-=;::;:::;:;;::::==S
~ Non verrà. ·
. sedie e pulite ie tavole, fece altret- possa darti qualche buon consiglio
666 SALVE f01· HEAD COLDS. ~~..=::~=.:::.=.:::.==~=.:::.=.:=======:
Lo conosci ?
; tanto.
ed esserti di aiuto.
·
- No.
i Per un momento le due donne r i- La Cinta non si fece più prega-----:-~
------------ -·- -----~----~
- Andi~no, ~ai fatto t ardi, ogg·i; 'i masero zitte. Cinta, seduta.. sopr.a re: . racco~tò H. suo caso ne~ più mila zuppa s1 rarfredc!a.
un basso sgabello, t eneva le gom1- nuti parhcolarJ, alzando . d1 quando
- Non ho fame, mi duole orribil· ta appuntat e alle ginocchia, i.l viso 1 in quando la voce, nell'Impeto del
m ente la testa; vado a letto; tanto a lle mani : la Soldatona la g·uardava, furore che le serrava _la gola.
.
non sar.ei buona a far n ulla st asera. fra intenerita ·ed irritata.
- - Ora, a nche le m1e compagne sr
- Bagnati la fronte con acqua e
___ Ma, insomma che hai, si può bur lano di me: -- disse con un a. speaceto, - - disse la vedova, che a ve- sapere'? - chiese a voce bassa e cie di viole~za ---- gli uor~:li~i sputava m olta predilezione per Cinta, ed rauca. --·· Tu hai qualche cosa che no quando 10 passo loro viCmo, menera forse la sola persona a lla qua- ti tormenta: perchè non ti sfoghi tre prima si sarebbero sbudellati per
le s i f osse veramente· affezionata. 1 con m e?
i miei occhi.
- Si, sl.
J
Cinta alzò su di lei due occhi che
Ah! credevi di essere buona

"l
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il Dunkirk Day

l

AL

1

i

FE TORE

l

l

es-!

13

i migliori a/ori ottenibili sono ·le Buonis•
srme Mercanzie che
esso solo dispone
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Men's Soles - 75c, $1.00 Ladies' Soles
40c, SOc
'' Beels
'' Heels
Ru-bber Heels 40c, SOc ub,ber Heels

55c, 75c
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35c, 50c
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CLEVELAND, OHIO
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lez:a, Il dolore, ·tutta quanta la s uaj_ rispose.
,.
umiliazione. Si gettò a bocconi s ul 1 La risposta sembrò colpire la Sol- 1
pag~iericcio, mordendo la logora co-J datona , che ebbe un fremito.
perta per soffocare i s inghiozzi
- Lo credi? -- sog·g iunse. -strappatile dall'angoscia., gli urli di Ebbene, car a mia, t'inganni : io ti
rabbia, dibattendosi come un'epilet- ,leo-go nel cuore più di quello che cret~ca. E eli quando in quando delle di~ tu ami qualcuno che non si euf rasi tronche le sfuggivano dalle l ra di te, e ti rodì l'anima .
labbra.
Cinta ebbe un lampo negli occhi,
-- Me la pagher anno tntt i ! -- eli- ma rimase m uta .
ceva -- non saP..no di che cosa io so- 1 .La Soldatona continuò:
no capace !... Ah! mi disprezza qu el-, - Sono cose che succedono a tutlo, carogna; invece di a iutarmi, mi te. Quando io avevo vent'a nni ero
sputa addosso; ma. lo vedranno, lo una testa balzana come te. Ne avevedranno....
vo dei mosconi, che mi. giravano atSoffriva tanto da non riuscire a torno, ma mi facevo beffe di tutti,
r iordinare le idee, ma tornava a ri- c non sapevo il fatto mio, percbè
J)(~t.ere fra grida e s inghiozzi :
finii per innamorarmi di u na canaLa violenza stessa di quell 'accesso glia che non me:dtava neppure uno
fl ui per calmarla. E lla r imase iner- sguardo.
te sul letto, senza più muoversi, nè
Cinta sgranò gli occhi e parve a.parla re, tanto che la Soldatona, che scoltare attentamente.
aveva apePto a dag io a dagio l'uscio
La Soldatona prosegui:
del sottoscala e messa la testa. den-- Le ragazze sono fatte tutte
tro, vedendo Cinta immobile sul p a - nello stesso modo : basta ch e vedano
g tiericcio, fu persua.sa ch e dormisse un bel giovane, ben vestito, co~ i
baffi an-icciati e con gli occhi lane si ritirò senza far rumore.

A

lu~;;~'~u:r:!~~~l~i p~~o~~;~rn~~ ~~l~! fa::_v~e~ch:u~~·n mi compre~deresti, ~~É
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LIKE-KNU.SHOE -EPAIR
Phone 5427
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