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obbligare quei debitori al pagamen'~"~::-.'~l=================l~>:;;tj··~
~~l9
~~r. to . Tutti
demagoghi sono buoni
~
~ a presentare programmi. Quanto,
alla maniera di applicare quei
~
FESTA, FARINA E... FORCA!
& poi,
programmi, essi preferiscono affi-

La verita' storica

i

A great dea! is being s aid in this country in connection with rackets ·and rack ct eers, ·bu t· many of our peo-p1e are a Itage·th er unaware 0 f
the fact that racketecring had its inception among so-called intellectuals
ancl that t he lowe:;t g-rade racketoers of the criminal kind came in as a.n
imitation.
we have in this country a gre-at many politica!, educational, charitable and labor organizations. Organization is .sought as the ·most important virtue ·of any race and, inasmuch as organization is meant for
contro!, a lmost. every organization has developed into a veritable racket. •
The wiìl -of the wople is controlled by a coterie of individua ls belong)ng· to the severa! politica! parti es and sujlported by hig!l finance, which
means, in plain Eng-lish, investment racket. When an association is organized thcre is plenty of enthusiasm at the st.art. People who believe
in mutuai efforts toward perfection and generai welfare !end cheerfully
·
· · t e Jn
· the fì rst meet·mgs of th e new ·orgamza·
l) Jelr
names anc1 part lCIPa
t.ion. But t.hen t.hey have pre ·sing business els.ewhere, or commence to
gjet òisgusted ancl fai l to exercise that element of supervision and control which is necessary to maintain things in the righi: direction. Schemers step in, g·et hold of the organization and r un it to please and ent th
· h th
f
tl
ne
emse1v:es a · e expense o a 11 0 lers.
What happens in professional organizations and in financial organizations is present a lso in the so-called charitable organtzattons. Never
before, in the history of the world, charitable organizations have been
established for the benefit of their org·anizers. 'rhey have now created
a c,ertain profession which is that of charity workers and dispensers.
Such an organization is the most hateful of t hem all because, in arder to
survive and to procure employment and revenue to its memQers, it must
hope in the advent of economie depression, disas11,er, or human distress
in any form. If the books of these or!!·anizations w:ere thrown wirle ope_n
..
~
to the ~!!'.~neral public, they would reveal that salaries, rent, orgamzation
expenses and other- unnecessary items take the largest
part
of
the
. f f d t
.,. money
d
contributed by goocl J:t:earted people f or the rehe 0
is ress. J.'ll Ol' er
to keep thing·s ~:;ecret and to secure IJrofit without arousing the suspicion
Of• the g·ener&l public and of honest critics, instead of distributing money,
which thk head of every family would be in a condition to apply to the
best use, they offer supplies which are mostly paid for at a high prioe
. .
and are, in most of the cases, defective and unmarketabJ.le. If ali thle
bcans which are being· sent to the recipients of charity w:ere used as buL
1ets, they would win ~a lmost any war. Some of the people who had the
PHeasure of getting·· them admit that a.fter cookino·
. ...,.., an entire day_, they becarne harder than they were a t the time they were placed in the kettl!e.
It is easy to assume that such merchandise, dìstributed as food, is most·t·
ly worthless and that, in spit.e of its wor t h less con d 1 wn, 1llg-h prices are
c:harged for it. \Ve do not like to assume that charity disPI.ensers and
supply sellers work in harmony in. cbeating tl1.e distressed public and
the charity bestowers, but it is easy to assume t.hat the charity disp·e nsers are either plain fools or monum,ental cheaters.
We have in this country a number of slogans relative to money,
such as, ''Business is business," "'l'ime is money," "Lif~e is the schemer's
Paradise and the fool's Hell," etc. Anyone who cheats another is considered smart and as such ~!!"erterously praised. At the same time, anyone
who is inclined to be fair and
strives to give the worbd 9. square de:aJl is
called a poor business man . In this manner we hav.e created a philosoPhy which places a price on dishonesty. we are no_t con~r<terate of the 1
fact that children follow our ex~tmple and that conditiom' are growing
rapidly worse.
·
People enter politics to get something- for nothing, not to work honestly for the upbuilding and welfare of their country. Tl1e word politician has become synonymous with schemer, as charity has become synonymous w'ith graft, or hypocrisy, anè education with confusion and ignorance. Our institutions of learning·· are subsidized by
, peo-ple who are not
interestecl in spreading knowledg·e but in curtailing i t. They realize that
prog-ress in this age ·bof scientitìcal
rapid
ti t
h' and f int.ellectua
k
1 d l òevelopment
"th·
f is 1·
and try to circumscn e le eac mg o
now e · ge Wl m sa e mes.
People strive to obtai'"" equality and economie independence. But t.he
economie independence ••of the many would positìvely destroy the econom-

\zd1~rcshfeal111-astimanangoinaazsioennetl·rde1.· quei gon_
Il nostro popolo è stato educato alla menzogna. La polin pagamento annuo dei debiti di t'1ca e, 1a più stu'Pida concezione della superiorità umana e basa

A_l'ticolo dedicato agli elettoli !italiani

[guerra ammonta, esattamente, a
tt
t
d
se
e cen
s su ognispende,
ollarocioè
c11 e a11 due
governo
americano
dolla'i e mezzo per abitante. E' facile comprendere che quei due dollari e mezzo per abitante, all'anno,
j non faranno ritornar la prosperità:
in America, come la mancanza. d1
1 quei due dollari e mezzo,
all'anno,
ad ogni abitante non porteranno a lla rovina l'America. E' più giusto,
l' diciamo meglio, è più convenient~
·
h'e m
· econom·la s·l d~ve
par
- giace
."
. !are di convenienza - è più convel niente, invece, di venire ad un accordo con i debitori.
Di questo parere è anche il "Com·tt
f
th c
·d t·10n 0 f In
ml
ee or te 1 onsi
era
t ergovernmen
a D ebts " , 1·1 qua1e è
composto, in gran parte, di eccellen11
ti economisti che insegnano ne e
più illustri università americane. Cit·
f
ell" F ank w Tauss1·g·
Iamo, Hra qud 1•J T b w ·ner
·
""Il
1 • della
'-""
a
arvar
• aco Edwin
Chicago
University,
R SeM
ligrnan, della Columbia, Ernest
.
Patterson, della University of Pen_
·
Q 1
't t 0 ·
1
nsy
· vama. · ue 1 coml
c n a essoVlene,
una ogre
gJ,
a
proporre
a
o
visione che significa gr
un riaggiusta-mento dei debiti, come il migliore
· 1o a 11a rlpresa
·
d 1 ommer· c1'o
s t 1mo
·
1 e ·t c · d 11
estero amencano e a n orno e a
prosperità
in questo
paese.
Quel
comitato, nella
sua di"chiarazione,
di-

F-erdinando IV Re di Napoli, un Sovrano pieno di orgoglio
.
e di superiorità immag-inaria,
conoscendo l'allegro popolo napo!etano, scendeva in mezzo ad esso e mang-iava i maccheroni senza forchetta nella festa di Piedigrotta e naturalmente fluivano
anche scintillanti g·li umor dei grappoli.
·E mentre prendeva parte allegramente alla festa delle canzioni, dai suoi sg-herri faceva preparare le forche.
Egli, soleva spesso ripet ere, che il popolo dopo la festa cerca la forca.
·
•
Così fanno molti candidati alle cariche politiche durante la
'campagna elettorale. Essi, per pochi giorni dimenticano la loro posizione sociale, fanno scivolare pochi dollaretti nelle mani
~ei creduti ed immaginari capi politici italiani e questi prepara_
·.no la "Piedigrotta " per ricevere e, nello stesso tempo dimostra- ·
re la loro influenza in seno alla comuni~, che applaude e riceve
l'illustre personaggio candidato, al suon delle trombe egiziane come un Radames, che scende in mezzo a lla colonia italiana a mangiare maccheroni col pom.idoro e bere vino.· Le virtù del candidato sono p oi intorno decandate dai galoppini p ig-mei, che esclamano: Che Uomo! Che persona brava! Ama P,CI:talia! Stringe la
mano a tutti, insomma un candidato ideale che una persona incredendo a quel che dicono i Pigmei, finische che non
'telligente
sa se deve crederlo un cretino o una personalitlà. intellig·e_nte, un
a utocrate o una persona di cuore ! Mentre i festeggiamenti banno
luog·o, la comunità applaude, i g·aloppini che sono al servizio del
candidato preparano le forche.
.
Che Commedia! Che Farsa! Nerone arrossirebbe!
E questa P iedie:rotta sembra che si gioca annualmente nelle
~
nostre brav-e comunità
italiane senza che nessuno cerca mettere
un r iparo per frenare che le colonie si prestano al g·ioco a far
da sgabello, innalzando e tenendo il sacco a i pochi generali che
sono i suoi carnefici che mettono al disotto delle altre nazionali-
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sol~ ~stin~o è quello del quieto vivere. Egli concentr~ tutti i
SUOI 1deah nello s tomaco. Quando lo stomaco è pieno erutta seraficamente la propria esuberanza. Quando lo stomaco è vuoto,
s1' g·'"Ia.
r da fur·tr·vam"'nte
1'nt·o r·no per· a.cce1·tar·s1· che nessuno lo a- ·
lt·• - l
·
Il "
l
· ·
d
sco l e anc1a a e nuvo e, gng1e o orate, la sua critica impo~
t t
en e.
Una delle riviste settimanali più diffuse , "Libe ·tv", p ubbliJ
ca nella sua ediz1'one del 19 Novembre un a 1··t1·colo 1_·n cnt
· di'scut e l e n ' f orme c h e cons1·dera necessane
· al benessere sociale.
Le
d"
t
t
'd
t
l d"
t
E
t
h 'l
lSCU e S Upl amen e, ma e lSCU e .
' per mos rare C e l g-overno popolare ·a ffidato ai politicanti non è adatto all'indole dei
ten1pi , appunto perchè è più difficile ad ar·mon1'zzare 1·1 voler·e dJ· b a Il O llV'r.LUSSO1·llll.
· E eco que Il o c h fl
uno Ch e que IlO d'l mo lt··1, t•Ira 1n
be t
·
· S emml'a:
"Poco t·empo f a M usso }'llll· Cl· d'led e un esemp10
· d'1 aziOne
·
1mm ·e diata, nella quale l'autorità è applicata intelligentemente. In
·
d'l au t orno b"l·
una cert a f a bbnca.
1 l Vl· -erano qua tt l'Orni·1a operai· lm·
t'
E · l
·
l ·
N Il
t
l
l"
pleg·a L
SSl avoravano sei ore a g'lorno.
e a s essa oca l·
t'a Sl· t l'o vavano quattrom1'la d'ISOccupat•L E g 1·1 c h'lese ag}'1 u ffieiali della fabbrìca di diminuire le ore di lavoro a tre .al g·iorno
anclle l. quattromr'la d l. SOCCllpatl·. In questo mo,-,... d l. r' mpl· errare
_
do il problema della disoccupazione fu r isolto. Q u esto serio bi11ogno fu così prontamente rimedi,ato."
S e 1· quattrom1·1a c 11e sohnvano
:r •
·
~
per insu ffi<!1enza
di paga f ua
dr·v
r·ono cost'"ett
dere
quel
poco
compenso
che
venr·va
cont1·1·_
1
1
b ·
1 ~
· l ·
·1
h
·
mto oro cogli a tn quattrom1 a c e si trovavano senza lavol
ff
d' . '
t
l
l
l'O, a so el'enza non 1m1nU1 se non 1n aues o c 1e o scarso pa...
l'
· d'
t'
· ·
11· l
ne d e2:
- 1 unr 1ven o scarslSSimo e que 1 c 1e non ne avevano
addl-l'l.ttur·a furono chl·ama.tr· a pai-+ect·pa.I'Vl·. r·nvece d 1· far soff.ril'e solo i quattromila d'Isoccupab,· L si f ecero soffriTe tutti gli ott
t•
l
E l o s t a t o non cont n ·b111' nu11 a,
· ·
om11a, 1mp1ega 1 o senza avoro.
Il''
f
·
d
Il'
t
't'
d"tt
t
·
}
·
1·1 suo vo}e re m· proa m ·uon · e au on a 1 a ona e d'1 Imporre
prietarii della fabbrica che videro i loro diritti manomessi ed i
loro interessi turbati. E Mussolini, che diede il facile ordine, fu
d '
l
t
·
tt
· 1·
al
·
Q
t
' 'l
e e ancora e eva o al se e Cle l qu e un g-en10.
ues o e l
.
d"
t
Il
.
l
r·
h
.
f
d
t
l
.
.
d
.
p1e IS a o su qu-a e anno on a O a sua gran ezza.
Mi~dior·arono,
con un tale ordine, le c·ondizioni economiche
d e 1 d'lS t rett o 1n
· CUl· Sl· t rovava
·
1a f a bb nca,
·
· d o. a d un a;upor t an
t
d'
t
t
d'
ffi
z
?
No
Il
t
··b
men o 1 en ra a o 1 e c1en a.
con I'l' u t o f u 1·d en t·1d ·
d
·
·
E 1
· ·
· 11
'
co e la spesa er pa rom maggiore_
a illlS'ena Sl a arg-o anff
che ai quattromila che non ne so r1vano che in parte. S e il
duce fosse stato un genio sul serio, invece di ordinarf' la div'isione delle scarsa. mercede, avrebbe fornito i consi!rli nt,. · ·qarii ad
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le sue induzioni su premesse monumenta lmente false. La "'tam,_,
l'in!ranno.
E quando
è del tuttpa amica a iuta ed
l inèoralnria
. ~-.
O serva, come ne caso attuale, diventa la peggiore pervertitrice della coscienza e deg-li ideali dei popoli.
Yi_viamo lon~ani dalla patria d'orig-ine e non siamo in gra~
do dt ImpancarCI a critici della sua pol'tica. I popoli hanno i
· h
·
-t
d
.
goverm C e Sl men ano e, quan o essi si mantengo o con la violenza e con la corruzione, come quello del Borb o ne che Glad.stone definì la negazione di Dio, li meritanÒ dopr.mm~nte. L 'uomo
che non trova in sè stesso corag·rrio abbastanza da èlii'.enclere i
proprii diritti e quelli dei suoi simill.
non e'. che u ·n a 1-,. ,,J·va l'l c::ul·
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ce esplicitamente di non essere mos·
d"1 caso da a 1cuna consl·derazwne
t·
t 1
rat t ere
sen
sl· basa
t
· Jmen
· · a e, ma
·
r su
f
o ·prmclp!O : ogm uomo
c l a._
fques
·
1·
quando
0
an ag1sce sempre meg· 1 .
·
accorda le mig·liori facilitazioni al
suo creditore che non quando, col
f orzare a 1 pagament ° 1·1 suo cr ed1"to~
·sch'a
1 la perd1·ta dell'1'ntero suo
re, n
·
d
1a poss1"bi1 o e Vlene a per ere
ered"t
lità di nuovi affa ri per la rovina del
suo creditore.
a··•I economls
· t·1 de1 coml·ta t 0 s u·1 deb"t'
· t
·
1·1 ·
n 0 sp1·egatl·
11 m
ernazwna
· come ragiOn
·
domanSI
da ·so Non hanno
tenuto conto di considerazioni sentimentali. Essi si sono voluti cont enere nel· t ermm
· 1· tecn·cl·
pro 1 del
·
bl
~:-il problema dei debiti di g-uer_
1ra è anche un problema morale. E
f
d
se si lavorasse per are compren el
bbl"
mer'cano
il
aua
1
re a pu leo a
- ~ , 1e d a 11a guerra non ebbe ' poi tutto
t
d
d
1
colp
· quelli
1 remen
que
le atti 1morali
-~ ·
di oltre
mare _ anno
che cg·li
1
· ·
hanno un gran peso nelle re az.1om
h
f
tra i popoli, noi crediamo c e SI abb
n
bene
a
ll'Europa
e
al
·Il'reA e un
· gra
~menca.
SPECTATOR
l
_n _
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Le nostre comunità italiane ogni anno vengono chiamate a
,nrendere parte alle "Baccanali" in onore di questi falsi Dei dercantati protettori dell'Italia e deg·li italiani, ogni anno gl'italia..-.
ni sono chiamati alle "riedigrotte" per cantare l'Inno della "Ser.v.·itù" in omag·g·io a gente a noi sconosciute. E questi "Bacca~~
nali" quest·e "Piedigrotte" vengono inscenate mirabilmente, dai
nostri generali in veste di pigmei politici italiani, da fare arros~
'sire di vergog·na qualunque direttore di orchestra sinfonica, in
fatti di comando.
E' mai possibile che nelle colonie italiane e specialmente
q uella di Dunkirk, ave non difettano professionisti italiani e con
un ammasso di commercianti che hanno dato prova di sapere e
con un numero stragrande di persone intelligenti, annualmente
dobbiamo assistere al vergognoso spettacolo di vedere innalzate
le forche per !!l'italiani che intendono fare un passo avanti nella
~
P olitica? A che .cosa vale allora il nostro voto "?
E' mai possibile che in una comunità come quella di Dunkirk, piena di patriottismo, ora si tace e si lascia ai galoppini
preparare le forche per ammazzare il progresso politico dei nostr1' ?. Quando s1
- · penserà a valor1'zzare la nostra colon1·a ?.
Quale misero spettacolo offriamo ag·li occhi degli stranieri!
La colonia e con a capo i suoi figli professionisti dovrà uscire dal silenzio tenuto finora e far partire il grido: Basta! Generali!
Nessuno vi autorizzò mai a rappresentarci~

IE

,tà.
Se questi generali, pigmei ed immaginari capi politici ita'liani comprendessero le rae:ioni di orgog·lìo e di superiori•"' di un
~
up.
popolo o di una nazione che si desumano dai suo gTado di prog·resso civile nei confronti storici e specialmente nella sua unità
"giuridica si accorgerebbero che non vale presentare candidati
con una superba veste politica per fare immag·inare il vertice del
genere umano, quando poi l';'inside" retroscena è un putrido
vecchiume.

l
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Intellectual Racketeering

N. Y., SABATO, 19 NOVEMBRE 1932

ic t.yranny of tue few. Most of the donations to education and to other
cam;es,, Which the subservient press magnifìes, are merely advertising G)
feats. ·
~
.
----v--Our selection of public servants is contrql*d by local organizations (~=
~~ UNA BOMBA CONTRO UN aumentare il lavor o e, quindi, l'entrata di tutti. I ne~:, zianti
which are run on the racket method by a few people at the expense of ~,.r.-::_.fa>l
iG't,.~~~
GIORNALE DE'LL'OHIO
del ·paese non vendettero, nè potevano vendere, una quantità
t~e many. When honest voters take interest in politi es, i t is merely to """'..__----- "----"-..--..,..,..,...,.._....,..,..,..,,..,..,.~l
maggiore di merce.
D ivisero quella che di già smercia vano
the extent of familiarizing themselves with the issues of every campaign
----~----------·
LORAIN, Ohio- Per caso è sta- ad un magg-ior numero di persone, aumentando la spesa, senza
a nd of casting their ballots. But votes cast are counted in a very pee
t t
tt tat d"
·tardo
culiar way. Politica1 .workers are always handy with the short pencil
to sven a o un a en o mami
aumentare per nulla il profitto. E le fabbriche non aumenta0
and, being mostly bi-partisan, they _succeed in thwarting the will of t~
~~~~~ 0 ~e~·~~!~~i::i~~nal" _un quo- f'Ono, ma probabilmente diminuirono, la quantità di prodotto
people a nd in giving- the votes to whomever they please. Primari!es were ·
.
Qua ttro ca rtucce di dinamite, con manifatturato. Il cambiamento di operai ad ogni breve periodo
instituted for t he purpose of helping the selection of candidates before
una miccia attaccata, sono state di tre ore non poteva, infatti , che aumentare la spesa di organizgeneral elections and have been used by politicians for the purpose of
di zazione, di contabilità, ed anche la confusione, cosa facilissima
1 trovate in una piccola ·valigia
•
doing practically the opposite. · The schemers composing the organizad· t
t d n sala di
1
1
tion of both parties work together. If one party wins, the winners are
i ~~~~~i.on~~ ro a por a e a
. a comprendersi.
.
.
very sympathetic to the losers.
n "Lorain Journal" appartiene alIn questo paese le famiglie dei d isoccupati ricevono dallo
The rank and file do not know the trades which have been carried
la stessa compagnia che possiede il stato, o dalle organizzazioni di carità, un sussidio mensile di cirout at the ordet of th1e leaders and the g·eneral publìc gets either disCom'era stato da molti previsto, l dei debiti di guerra all'America.
"Mansfield Journal" che, nel 1931,
t. ·
d Il - L
t t d
' tt
11 h
b
0 S a 0 ovra. 0 enere que 0 c e s orsa
gusted and r efrains from voting · a t future elections, or believes that the l'indomani delle elezioni americane, 1 Come sarà risolto questo probl11- fu fatto segno ad un rovinoso a t- ea ven rcmque 0 an.
will of the people has been carried out, while, in fact, the will of the è risorta la questione dei debiti di m.a?
tentato dinamitardo.
in tasse, ma i beneficati non restituiranno individualmente nulpeople has been merely ignored.
· guerra. I governi di Londra e di 1 Che il problema verrà risolto non
---o-l a . Eppure il malcontento è generale ed acceca i tanti che inConsiderations · of this kind are suggested by the manner in which Parigi hanno chiesto al governo dd c'è dubbio di sorta. Quello che in- GRANDE PROTESTA DEI S.N- negg-ia no al . programma di Beni to ma non sanno in cosa c onsit h1ngs appear on the surface. When in larg-e states gangs of cut-throats Waahin~ton un prolungamento del-l teressa, e spec:almente all'America,
LAD·J ATI DI PHILA.
sta. La rivista Americana, che pure commenta favorevolmente
a nd thieves can get contro! of politica! organizations and obtain millions la moratoria - accordata dal Con- è che venga risolto in modo che es.ru
of votes for th~ir candidates, it is due to one of two things-: either the gresso, nel giugno dell'anno scorso sa non ne abbia a subire un danno.
l'atto, è tanto d igiuna di dottrine economiche quanto lo sono covoters a re as corrupt and dishonest as their politica! leaders and have -- in, attesa di un risultato delle Noi siamo· dell'avviso · che la posi. Il municipio vorrebbe mettere la ì oro che g lorificano la virtù del duc e. Ma il fatto è eloquente di
no conception of decency and propriety, or the result of the elections is discussioni che si vorrebbero presto zione assunta dal Congresso di fron- ta.<;sa sulle pag-he deg-li operai per sè stesso e non manca di illuminare i coscienti.
due to the manipulation of ballot boxes.
intavolare, su una riduzione del- te ai paesi debitori dell'America e
La crisi economica non si può risolver e che col lavoro sufTo describe· in detail the situation as it is, would take volun-.es-. Ev- l'ammontare dovuto al Tesoro ame- le dichiarazioni contenute nella piatPH 1LADELPH 1A, Pa. _ Un'ond
Il Presidente Hoover, pri- taforma del partito democratico sui data di ribellione si verifi ca a ttua1- ficientemente rimunerato. Sed'si divi
Cl·y c1.t1·zen could easily transform himself into an observer and realize ricano.
l d ono ' dieci
1 pan.h a· centod'per-•
or guess what is going on.
ma di dare una risposta a i richie- debiti di guerra, devono, nell'interes- mente fra i salariati di questa cit- sone, la g innastica della man 1bo e urera so o l ..oc l secon l ed
To destroy rackets in public !ife and in labor and cha"ritable fleld~, denti, ha pensato di avere anche se stesso dell'America, essere so- tà contro la proposta tassa munì- i benefi,c ati, pochi minuti dopo il pasto, a.vrann•.; più .fame d i priwe should destroy intellectual rackets. While the tools of corruption are qualche suggerimento dal prossimo •tan.z ialmente mutate. La demago- cipale del mezzo per cento sul sala- ma, come la l upa dantesca. Quello che occo1-re è quanto basti
crimina~ls mostly devoid of any knowledge or education, the leaders are suo successore.
Così Hoover ha gia di William Randolph Hearst, che rio annuale di ogni operaio.
. .
d t ·
. Q
Roosevelt, ha sostenuto a spada tratta la. ca:na. mantenere il ,corpo · in· condiuom
norma1l.
uan\ ~) 11 nu nColltrolled by the so-called intellectuals. Associations of. lawyers, run by acritto al e:overnatore
~
Intanto si parla d'organizzare ud ' 'd 1
·
'd tt
1
·
·
Ea small body of se!Lperpetuating' leaders, rnake a practice of contro!-~ mettendolo, in via ufficiale, al cor- didatura di Fran~lin Roosevelt, spe- na grande marcia dei salariati alla mento è scarso l energia m IVl ua e vrene n O a a mlmmo.
U
ling the selection of the judiciary. In this manner the career of a judge rente della situazione che è qu-esta: c1alme~te perci:è la p1attaforma. de- City Hall, per il giorno in cui il una squadra d i operai affamati non può produrre energia, ma
becomes unsafe un t.ess he obeys the will and pleasure of professional Il Congresso non intende, in a lcuna m?cratiC~ respmge l~ cancellazwne 1 Consiglio comunale terrà la sua pub- debolezza e malcontento. Lo stomaco non parla, ma la sua fund1 o-uerra e una bella co
t
t
racketeers. He is induced to . be indifferent to their suggestions, or to do l maniera, addivenire nemmeno ad u- del deb1tl
. pu?bllco
"' .
•eh~ beve grosso.- . blica
riunione, probabilmen e
ra J:ione produce I'enel'l2·ia
che controlla l'attività umana.
thcir bidding. V~ry seldom judges rebel a t the subtle attempt to con- l na riconsiderazione del problema dei sa. per 11
due settimane.
ff
. Tenete.
trol them or to swerve t heir decisions in matters of generai interesll. ! debiti di guerra.
Ma quando s1 trattll: d~ dovere prenLa proposta tassa verrebbe a col- lo vuoto e l'intera funzione umana ne sentirà g-li e eth lmmeWhat makes judges helpless, even when they are honest - and there
L'In~hilterra e la Francia d'altra dere del!~ dellbera~1?m. che c~mvol- pire tutti coloro · che guad~gnano un di ati. L' affamare un intero popolo, per far credere che tutti laare a good many honest judges in this country -- is the contro! by the parte, dicono di non trovarsi nelle gono sena~ente gll ~nteress1 del salario dentro Philadelphm, anche vorino, 1 non è che uno dei soliti stratagemmi che g i in postori uJcgislative branch of the government aver the judiciary. Most of the l condizioni, dopo avere fatto il sacri- pa~se che s1 ~overna, e _bene and~- 1 gli operai che abitano nel New Jer- ::;ano per turlupinare le masse.
legislators have politica! posit.ions which supplement their meager in- ~ ficio, a Losann.a, della rinunzia al- :e mo.lto cauti, ~er non 1.~correr~- m - sey e nel Delaware e che vengono a
d
t . .
A
comes as ~egislators. To use such positions and the privileges which le riparazioni tedesche, di continua_ 1sbag~1 che obbligano, pm tard1, a 1i lavorare nelle fabbriche di questa
Il peg·g-iore nemico del genere umano è la enu nzwne. U1 città
mentandÒla non si mantiene in equilibrio l'attività umana, ma
surround legislative offìces, t.hey have to obey the orders of executives re a pagare all'America le quote camb1are strada.
who furnish or offer such positions. In this manner a chain is established, stabilite dal piano Young. In altre
E' stato fatto credere al pubbli- -~
·
--osi d istruo·g-e 0 si abbioscia. Ed oggi, per far credere che tutto
controlled by a coterie of a few eg·otistical leaders and operating at t he parole, mentre il Congresso non co ame!icano dai dema;g?ghi della
UN IMBROGLIO ELETvada ben~ 1;grriù, si r icorre all'inganno. Ma la bug-ia ha le gamexpense of the manv. composinrr t he rank and file of the profession. Po- vuole r iconoscere alcun rapporto tra stoffa d1 Hearst che se glt ex allea-l
l
"
TORA LE'?
t)
E g·lr· stessi' loda.tor·r· 1. ncoscien ti finisco n o senza v o erìitical campaigns take large sums
of money and only those who are in- le riparazioni dovute dalla Germa- t1· non verranno a pag·are all'Ame_
1 e• corte.
t crested in controlling politica! organizations are capable of raising or nia alla Francia, all'Inghilterra, al- rica i debiti di guerra, il contribuenlo a rivelarla., o smascherarla.
contributing t.he amount. If the sum which has been spent by a li poli- l'Italia etcetera e le somme dovute te americano . sarà costretto ad ad- 1 I voti sal'ebbero stati comperaLe condizioni economiche d i questo paese sono gravi. Ma
1
th.:al parties during t.he recent national, state and local elections was da queste nazioni all'America, que- dossarsi lui quel gravissimo peso; è
ti ad un dollaro l'uno
quelle. che esistono altrove son_o o_rribili. Se _ qui n_on c i fossero
m ade public the amount would be so staggering· that honest citizens ste nazioni sostengono ·che il rap- st ato fatto credere che si vuole che
might stop, Jook and lisflen hefore crossinv: the bridge which leads to po- porto esiste e la Francia vuoi far ritorni la I?rosi?er~tà _in questo paeWASHI NGTON, o. c. _ n Rap- g·Ji speculatori e la leg-ge c.ostrtuz~onal~ che I~pedlsce al gov~rlitical slavery. When peoplc shall be better evolved, it rnay be made to .c onvinta l'America _che! cessato, da s~, uno _de1 prmc1pah provved1men- 1 presentante Headsil Regon, presi- no di mettere il naso nelle mdustne pnvate, Sl starebbe da prm-.
lead to complete indepcndence a nd welfare.
parte della Germama, 11 pagamento ti. che . s1 de:-rono . pr~ndere ~ quello l dente del Campaign F und committee cip i. Almeno, . ci sono risorse a limentari e di altro genere eh e
W e need a bor:1y of voters who are well qualified to decide the is- delle riparazioni, dovrà automatica- dl obbligare l deblton europel al_ P~-~ della Camera dei Rappresentanti, ha rendono l'inedia impossibile. Noi mangiamo, anche senza pro~
· t
· h
· h "esta
· 1·
Sues. Our laws S hou.ld l:i.e amended to make qualifications of voters high- ment e cessare, da parte dei credi- gamento delLe loro quote . .Non Sl d1- l annunZia
o oggl c e una InC l
sper·are, e ci manteniamo i n forze_. E_ quan do i t _e illJ>l SI m_ OC_ler and stricter. A limited electoratc composed of intelligent, fair...minded, tori della Germania, il pagamento ce, però, in che modo Sl potranno J federale sarà fatta sulle elezioni del fich. el· anno 1.11 me2.·lio, potremo nfarcl delle perdrte finanziarle
and cultured peo·ple would not be easily swtayed by public clamor, or -----......--~~
-~~~ ~"-" ,.., ""-"~ Delaware e della Pennsylvama
,
~
false charges. They would understand politica! and economie issues
-------------------- ~
~-Dei r icorsi sono stati pres~ntati subite. A l trove non ci sarà mai speranza di farlo. Ad onta (Ìl
fairly a nd cast their ballots intelligently. The politica! system would b.e though the vote of professional men alone should contro! their primary secondo i quali i voti sono stati com- questo stato d i apparent~ superiorità, molti -~ei . nostri ~itta~ll
changed in order to afford protection to our institutions an<!!. protect the choice. Judicial and medicai officers should not be selected by . people prati a un dollari l'uno, specialmente
l
h
t
lt
l
1 azwne ed mecha
indepcnd::-nce ancl w'elfare of our citizens. Universai suffrage has been a w ho do no t know anything a bout their qualifications or .their . ability to fra i neg-ri di Philadelphla e. del De- n i , (' ìe non anno conOSClU O a rove C le Uilll l
'
ffl.ilÙrc, as woman suffrage has been a failure. In, small communities, serve efficiently. And when they are equally qualified the party !abel laware.
si tra;:;formano ir. critici rumorosi ed ig·noranti.
where people know cach other, public administrations are generally bet- would make no diffe~nce.
---{}-----'()li indio·eni di qu,esto pa.ese $ODO a volte severi nella riter reg-ulated and conducted. Corruption occurs in J.arge cìties where po. A_s l~ng as w_e. permit . r2;cke~eers to run lab.or organizat~ons: charity RIVOLTA IN JUGO-SLAVIA? sposta. Essf hanno il solo merito .di ess~re venu~i qui prim::t d!
litical plots are easy and bi-partisanship is practically a profession. It orgamzatiOns, pollbcal orgamzatwns, or professiOnal orgamzabons, so
.
'
ttono quello
che noi neo·hlamo: dl essere venuti
. ""
i::: not a question of ability but a question of violence.. It is not a ques- that a fe_w _of them ma.y contro! the rnany, we shap never have an honA A stria) _ Notizie 0 ._l no~ , ma a mf!le
" 1
•
•
. •
d' _
tion of meri t but a question of corrtiption. Those who discuss our con- ùst patr10bc and efficwnt body of public servants. Org·anizations con- · VI EN_N
( u . .
h g· 1 j q m volontanamente.
Se questo paese non VI p i ace, eSSl lCO
part1lare
mformano
c e in
l no,
··
·
· n·
, d e t e l·1 vos t·IO f al·d e IlO d.l
t t
stitution fail to point out that corruption in public life has .t remendously trolled by the few should not be encouraged. A small n umber of large g·i 1da d1verse
divampa
nessuno Vl· · Cl· tiene
.1egat 1.
"l.lpien
increas'ed during the one hundred an d fifty or more years in which this firms, interested mostly in litigation, or in securing whatever advantage .. mc a co!! endo·n pMopaocedon1·a assumendo S'~er·anze 0 d l. m 1·serie e tornate al }UOO'O di ori2:i.ne !"
. t a t e t o tl1e res t of th e p7of esswn
.
. ...,
roaz1a
erzioni
1
,
.,
_
,
eountry has existed as a r epublic. Candidates for judgeships should be they may, . are no t compet ent t o d1c
w.,o
.
di rivolte , ap~~rte e l- E' questa
tattica , da parte nostra che
h a reso
Il
n • torno delselected by all lawyers of a given section of the community. As many shall have to be selected. Every m ember of the professwn would be l1 1~ propo
.
.
..
.
.
'b"l
l ,
· , ,
compietent candidates as there are judges t o be electecl should be placed able to use his own judo-ment
vwlente.
.
·
· la tmm!O'razwne 1n questo paese liDPOSSl 1 e, co aanno Ine.pa.0
. on the ballot of every politica! party subsequent to the vote of the maThe safety of our Repub.l ic requires a change. And the confidence . La c?nda~~a P~~ ~~g·i~~f po~:ti~~~- l'abile di oolor.o che soffrono lag-g-iù e che non hanno altra spejority of all law:yers of every judicial district. And lawyers would vote in our institutions . is the best .tonic to administer to politica! disg_runtl\ed. ~~~n~r~~:~~r~ Santovitch, docent~ ranza all'infuori di quella· di vegetare nel futuro, come hanno
intelliglently, one by one, without contro! or hindrance rrom any organi. N~bonal electwns have g1ven us . a uew proof of what passwn a~cl di sociologia nell'Università di Bel- fatto nel passato.
zation, professional or otherwlse.
preJudiCe may do. The future of th1s country should not be placed m
d h
rodotto una grande imL
't' t .·
, ·
f t b'l
Ed è bene rievocarla per
The same method should be used for the selection of health officers. the hands of mobs incapable of understanding and deciding the issue.
gra ~ a P
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S alus respubhca suprema lex est.
All qualifying physicians of a particular àistrict should pick out tbe cancittadini tutti stanchi della dittatu- apnre g 1 occ 1 al CleC 1.
LIBERO
òida,tes and leave the task of selecting them to the generai public, al.
F REEM AN
ra. della. "Mano Bianca".
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In quei Negozi che hanno il

=·: lista dei nomi di coloro che amano me nella lista , lo f aranno l'entrante

studiare detta lingua, poichè essi de- settimana, e cosi avremo anche l'op- IOI'O avviso nel "RISVEGLIO"
vono fare i preparativi per ingag- portunit à di fornirgli una lista ·più dovrebbero recarsi a fare le loro
•'• giare un Maestro o una Maest ra numerosa e più completa.
che insegni tale lingua, onde poter
,compere i nostri connazionali di
m1 a pr ire una classe p rettamente ItaDunque, s e non avete m~sso an- ) buon senso che vogliono rendex~ Han
a.
cora 11 vostro nome nella hsta, fa- •
b
·• · l ·
l
.
.
..
_ t elo subito, perchè l'entrante setti- te ~m uon serviZIO a g1orna e
X~X=X~X~X~X~X~X~X~X~X~X
NOJ, da par.t e J~ostra, abb~amo ere roana chiuderemo il reclutamento.
Italiano.
duto necessano eh prenderc1 un'altra .
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RISVEGLIO PUB. CO.

p o di venire a mettere il proprio no- Ling ua Italiana.

4.7 E. Second Street, Dunklrk. N. Y.

\

John A. Mackowiak

Subscription Rates

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire u.n/1 ,~asa

... $1.50
.$1.00

William J. Fellinger
Phone: 804 • F 21

Telefono: 2756

Phone: 4828

One Year
Slx Montb.s

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

Legame di unione mondiale

FurniburP- di primm claSM
a prezzi bao..">~i

Direttore di Pompe .Funebri
MACKOWIA~

.JOHN A.
60 Lake Rd.,

Si Riparano Scarpe
Cucit& o con

chiod~

Lavoro garentito e prezzi ragio·
nevoli. Nostra specialità nell'attaccare taechi di somma..
Dateci

UDo

Gl'dine per prova

Dunkirk, N. Y.

Like-Knu Shot- Repait· Shop
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VOI NON POTETE

eomperare nn CARBONE
migliore di quello che abbiamo noi. Fn ordine di
prova vi convincerà.

DESMOND COAL CO.
36 E. Front St.
Dunkirk
Telefono: 21.95

EDW ARD PETRILLO

337 Centr&l Ave. Dunkirk. N. Y.

VESTIT I
per Giovinetti da $25 e $27.60
ehe eJ.'Iano $30 e $32.50 l'ultima
stagione. Owp[pelli Dobbs e
Berretti e Scarpe Flor sheiln

20
1
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LEVY'S

TY

Dunkirk, N. Y.

C
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Crudu e Pastorizzato
Latte, Crema e Buno-latte
Per Qualità e Servizio
Telefonate; 4025
I>uilldrk
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VOLETE SORBmE UNA BUONA
'l'AZZA DI CAFFE' 't

TY
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Cappelli
INVERNALI
$1.84
' ••
$2.74
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98c

Noi abbialmo t>et· la prima volta un largo· e com·
pleto assortimento dì Cartoline di Augurii Natalidì stamp~te in lingua Italiana.
Esse sono elegantissime con bei diseg·ni ad alto
l'ilievo e si vendono al prezzo basso di

20c

Dunk ir k, N. V.
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DUNKIRI{, N. Y.
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Guerra ai Prezzi Alti .1

~ gran~~~i c~~;~rti:~~tfn~} i~~i~~tmJl• t~i:C10q~~I~;à,isJ~ ~~
coJore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
§ .!!'ni
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte Je bor-

l

se.

Fateci una visita al più presto possibile.
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mente puri, fatti coi Migliori Esb-atti e Zucchero Coneentnto
Granulato ed Acqua DiStillata.
·
Nessuno li supera

17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phon~: 2194
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L 6. Weìdner
Mr. Joseph Gullo è il nostro impiegato Italia no
che vi assisterà nella scelta
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['una
con busta
$1.00 Doz.

TO BI

$9.95
$12.95
$14.95

DUNKIRK, N. Y.
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Materials tu tta lana,
confezionati
Tutto cuoio, t ut- ·
eh e fittan o ben e.
te grandezze, in
Molti bellissimi rinero e brown. bassi pèr uomini
Fatte per style che vogliono ri-·
sparmiar e moneta.
e conforto.

322-326 MAIN STREET

ITALIANO

....... ........ ........25c
20c

COO'"~.,~~..N"Aoooa
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$1.95
$2.45
.
$2 95
$3.45
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JOSEPH RUSSO
419 Main S t .,

DUNJURK, N. Y.

Cards 1= Koc~~~ran§~!!. !!~nks ~

H
Per Uomini
Per Signore
P er Ragazzi

CAMICIE

"'

XMAS

C

FLANELLA TUTTA
LANA

~·INVERNALI

CAMAY

203 Centrai Avenue

prezzo di sacrifizio un bungalow
composto di cinque camere, con ga- - ':"
rage e tre altre came re, comodo per
l'uso di due fam iglie. Il prezzo è
stato ridotto al minimo di $5000.00.
Bastano s olo mille dollari per concludere.> l'affare. Rivolgersi . al proprietario, che è un buon Italiano ed
un onesto operaio. 1542 N. Keating
Avenue, CHICAGO, ILL.

Bellissimi Cappelli di Feltro e tutti i nuovi disegni in gray e brown. Sceglietene uno che va cal
vostro overcoat.

SCARPE

Ebbene, usate il Manru Coffe che viene
usato da tutti i buon~stai.
Acquistatelo all'ingrosos o al detta&"lio

-al-
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In gray e bro':m. Bel taglio ed ottima confezio"le. Mantengono caldo nei
ferddi giorni d'inverno.

NOW OFFERED AT
REDUCED PRICES

O

U

Abbiamo già pronte parecchie
dozzine eli nomi d i ragazzi e ragazze che desiderano stu<111re la Lingu a Italiana.
Le Autorità scolastiche. a mezzo

WHOLESALE AND RETAIL
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dello è stato più tardi, in seguito al [ gio di nozze, hanno fatto ritorno a migliola che nell'•onesto lavoro e
mandato di scarcerazione emesso sera, a casa, ove il piccolo ha consa- . li s ·ena oper·o.siF dimentlchera
dal Procuratore del Re, restituito al- l crato con il suo sorriso e le sue ca. ne a, ~r
.
a
la libertà ed i due coniugi, in viag- rezze l'evento da cui è nata una fa- 11 crucc1 soffert1.

compiere il Jielitto e la. rapina, menr~~ ll terzo aveva funZiOnato da pa-

:-:

· ,_IW
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Dagli interrogatori a cui sono stati sottoposti numerosi fermati, l'autorità g·iudiziaria è stata in grado di
costruire il delitto, e di raccogliere
elementi di fatto contro certi Vincenzo Barresi di Giacomo di anni 23
bracciante, e Lodovico Pizzo di An- .
drea di anni 27, caizolaio, ex am-1
moniti e vigilati nonchè di un ter.
zo non ancora arrestato a sul cui J
nome l'autorità giudiziaria mantiene il più assoluto riserbo.
'
Dalla complet a confessione dei due
individui si è potuto stabilire che,
mentre il Balestreri apriva il nego- ,
zio, si presentavano subito alla bottega per a cquistare della merce 1/
due malfattori. Approfittando del
momento in cui il negoziante si accingeva a servirli, il Vincenzo Barresi gli saltava addosso, afferrando·
lo per il collo, mentre l'altro scassinava i cassetti, vuotandoli del contenuto. Il Balestreri deve, però, es.
sersi ribellato ed allora il Barresi lo
ha ucciso.

I piedi· delle donne vanno lenta- UN PROCESSO CONTRO GLI [ Ma la cos~ pi~ strana . era che lo
mente ma continuamen te aumentanAMM RI DEL CINEMA
1 stesso propr1etar10, Nard1.' ab?an:dodo di proporzioni, e già attualmen.
•
nava la sua bottega per m ten gwrte la larghezza e la lunghezza sono
BARBERINI
ni, facendosi sorprendere in tutti i
notevolemente aumentate da 25 an-----caffè più o meno equivoci della zo.
ni a questa parte, come banno eliROMA - E' stato fissato, per l'u- na a far "chiacchiere" anzichè barchiarato eminenti scienziati che han- dienza del processo a carico degli am- be.
no partecipato al Congresso inter-I ministratori della fallita Società inQuella bottega da barbiere era enazionale dei pedicure.
dustriale cinematografica esercente videntemente una bottega per rideSecondo qÙesti scienziat i negli ul- il Cinema Barberini di Roma.
re. Il Nardi, in tutt'altre faccentimi venticinque anni la media dei
Il processo si annuncia assai mo- de affaccendato, riteneva poter getpiedi femminili è, aumentata dalla vimentato. Dei tre principali impu- tar polvere negli occhi con quella atm isura 4lf2 alla misura 6%; le ra- tati che dovevano rispondere di ban- tività che avrebbe potuto nascondegioni di questo aumento sono nume- carotta fraudolenta semplice, il pri- re la vera. La quale era poi, quelrose e diverse secondo certi scien- mo, comm. Alessandro Aboaf, na- la di falsario.
ziati, ma la ragione più comunemen- tivo di Corfù, benchè inseguito da
Perchè i carabinieri incaricati dal
te citata e generalmente accettata co- mandato di cattura è tuttora lati- Comando della Compagnia interna
me la più importante è la maggio- tante; gli alt ri due, rag. Giuseppe di identificare la fonte delle molte,
re partecipazione della donna agli Caletti di F'rascati, ed Angelo Ben- troppe monete false, avevano acceresercizi sportivi ed in generale la cini, costruttore, di Livorno, sono de- tato, dopo pazienti ricerche, che il
maggiore attività fisica conseguenza tenuti. Altri sette imputati, e, cioè, Nardi era il "deus ex-macchina"
della sua emancipazione.
Oggi la il comm. Giuseppe Aboaf di Corfù, della banda che sia in provincia sia
donna che lavora, che esercita una avv. Alessandro Alessandrini di Ro- in città aveva iniziata questa attiprofessione, che partecipa alla vita ma, Giuseppe Zanola di Velletri, Ma- vità a tutto danno dello Stato e del'
degli affari, che fa dello sport, de. r io _Bisi di Legnago, comm. Cesare commercio.
ve fare un maggior uso delle sue Ranucci ed Augusto. S~basti ~i RoI migliori sott'ufficialì della squagambe e quindi dei suoi piedi ed è ma, e Cesare Zanettl d1 Ronch1, do. dra in borghese della Compag-nia In- UNA DONNA UCCIDE L'A·
MANTE CON VARI COLPI
obblig·ata a stare in piedi parecchie vranno rispondere solo di bancarot- terna, comandata dal capitano Miozore al g iorno e a camminare più ta. semplice.
zi, entrarono allora in azione, eiaDI RIVOLTELLA
spesso e più a lungo di quanto faSì rileva dalla sentenza di rinvio scuno camuffandosi da tipo da gacesse la donna di venticinque anni a giudizio del g-iudice istruttore La lera alla ricerca di "merce" da acREGGIO CALABRIA - E ' stato
fa.
Rocca, che la Società prese in aftìt- quistare per poi smaltire.
compiuto al Rione Sbarre di questa
Per questo motivo i piedi si so- to i~ local~ Cine~a Barberini per 1_6
Il difficile fu di vincere le diffi: città Ull\ delitto che ha vivamente
no mag·giormente sviluppati, ma so- anm, obbligandosi a pagare 800 m1- denze dei ribaldi che non amano impressionato la popolazione. Verso
pratutto questa necess~tà. di dov~r l~ lire .all'.anno .e~ a fo_r~ire i loca7 nuovi clienti, pr.e ferendo gli assidui le ore 5 .30 giungeva davant:à. alle
usare molto i propri p1ed1 ha obbh- h stess1 d1 tuth 1 mob1h occorrenti perchè provati e discreti.
prime case dell'abitato del suddetto
g ato le donne in generale ad essere per il completo .ar~edamento.
Rione a dorso di un asino, il contaGente
.della
PalÌ'tita
più ragionevoli per quanto r iguarLa sentenza dtchtara enorme quedino ventisettenne Franco Paolo fu
da le calzature nel senso che oggi sto carico di impegni assunti dalla
Ma l'offerta di acquisto era così Demetrio, proveniente dal rione Pelsono ben poche' le donne che ancora Società, il cui capitale azionario era appetitosa - 50 mila monete da die- laro. Improvvisamente da dietro un
insistono nel voler far·e entrare un !di 250 mila lire ; fu quindi necessa- ci lire che i falsari cominciaro- muro di una casa partivano all'inpiede della grandezza 6% in una rio ricorrere a ~ovv_entori: il cinema, no a considerare la convenienza di dirizzo del contadino sei colpi di riscarpina della misura 5lf2 o 5 maga- aperto a l pubblico. 11 15 novembre servire i nuovi compratori.
voltella di cui cinque raggiungevari. Chi deve stare in piedi e caro- 1930, dava al 31 dwembre dello stesLe trattative col Nardi furono no il bersag·lio. Il Franco ·quantun.
minare parecchie ore al g-iorno non so a.nno un ir.J.Cas~o d~ oltre 6~0 mi- condotte dai militi camuffati con que colpito mortalmente saltava a
può permettersi di avere delle scar. la hre; ma 1l b1Iancw si chmdeva vera abilità : il modo di affront are terra esanime. Chi aveva sparato
pe strette, poichè finirebbe per sof- in perdita, ment:_e le spese ~u~en- le questioni, il loro linguaggio di e- era la donna Elena Mafalda Mauro
frir delle pene atroci.
tavano sempre pm e le . camb1a.h dei sperti, la spregiudicatezza di fronte di l<'Jmanuele ·e di Grimaldi Concetfornitori non potevano essere riti- a talune cose e la prudenza dinanzi ta nata ad Alessandria di Egitto ne!
rate.
ad altre considerazioni, convinsero i 1908 e qui domiciliata nel rione baFra amiche.
E' da notare che, con deliberazioraccato denominato Caridi.
Pare
-- E sei contenta del tuo Avaro- ne 20 febbraio 1929, si riconosceva falsari di avere di fronte gente
che la causale del triste fatto sia da
"della partita".
nis?
il diritto ad un premio a favore delE l"'affare" fu concluso: dopo lo ricercarsi in gravi ragioni di ono- Avaronis ? Ma se lo piantai il l' Aboaf, di un milione e mezzo, per
acquisto di piccoli "stocks", si deci- re. La giovane donna compiuto il
terzo giorno!
l'apporto alla Società della conces. se l'acquisto di ben 50 mila monete delitto si è costituita ai , RR. CC.
·- Come mai?
sione del Cinema somma che egli
- - o -- F'igurati: la sera per paura che infatti intascò, mentre si sapeva da da dieci lire.
Si stabili un periodo di tempo UN DETENUTO RIACQUISTA
si consumasse durante la notte, fer- tutti che quella concessione spetcongruo per la fabbricazione e si fismava.... il pendolo den:orologio !
LA LIBERTA' SPOSANDOtava di diritto alla Società.
sò che la prima partita avrebbe doQu esta era pertanto costretta a vuto essere di cinquemila pezzi e
SI IN CARCERE
*
F urbo!
mettersi in liquidazione, finchè, il 14 che il luogo di consegna. sarebbe
- Tu hai la tosse, non è vero, agosto 1931, ad istanza della ditta stato un locale in via Speranzella
CUNEO - Nella cappella delle
Quarto di Milano, veniva dal Tribu- nel quale la banda aveva il suo Carceri è stato celebrato, il matrinonno'?
nale
dichiarata
fallita.
monio di Giuseppe Brondello, di an-- Purtroppo, bambino mio!
"quartiere generale".
--· E allora, vedi, dovresti comr .La sentenza del giudice istruttore
Gli arrestati sono: Francesco Nar- ni 24, da Valgrana con Caterina Lerafferma
che
dagli
atti
e
dalle
stesprarmi ... le caramelle!
di fu Carlo, di 38 anni; Alfredo da, non ancora quindicenne, da Monse dichiarazioni degli imputati, ri- Manicotti di Francesco di 44 anni, terosso Grana. Come già venne a
sulta che in nessun momento l'am- da Ponticelli, ammonito dalla P. S.; suo tempo narrato, il Brondello ap.
-- Non è vero, marito mio, che ministrazione
della fallita Socieità Angelo Annona fu Giuseppe di 46 profittò della ragazza, m-entre era
io ho trent'anni? Tu lo sai?
fu condotta con correttezza e che
- Diamine? Come potrei non sa- in qualche momento si frodò la fi- anni; Arturo Somma fu Enrico di al suo servizio, rendendola madre.
perlo? Sono tanti anni che me Io ducia dei terzi malversando quelle 39 anni, · cla Castellammare, e Ade· Per tale fatto egli venne tratto in
arresto e denunciato all'Autorità
laide Raffone, moglie del Somma.
dici.
attività che dovevano costituire la
La "meroe" è t u tta sequestrata. giudiziaria. Nel giudizio vertito in- - . . . . . - - - - - - - - - - garanzia per coloro che avevano of- Ma le operazioni investigative non nanzi a questo Tribunale vennero a
ferto i mezzi per l'azienda.
si arrest ano qui : c'è dell'altra gen. risultare estremi tali, per cui ven1. costituita
La ditta Quarto di Milano si è te che dovrà cadere nella rete e vi ne dichiarata la competenza a giuparte civile con l'assisten- sono altre analoghe attività da re- dicare della Corte di Assise.
·
za degli avvocati Farinacci e Bo. primere e punire.
Il Brondello si trovava, perciò, ·
nono.
detenuto in attesa di comparire al-o--o.---NEGOZIANTE UCCISO NEL- le InAssise.
frattempo, fra le parti
>~OFFICINA DI FALSARI SOR- LA PROPRIA BOTTEGA •DA venne questo
nel miglior modo risolta ogni
PRESA
DAI
CARABINIERI
DUE MALFATTORI
questione cosicchè anzicchè compaBy WILL ROGERS
rire nelle aule giudiziarie, nelle ve·
THEY'VE made so many new re- Il Militi Riescono a Cattuoo.re
PALERMO - A Castel Vetrano, stì di imputato l'uno e di parte lesa
cords flyinl? lately that it's "awverso le sette del mattino, è stato l'altra, sono comparsi nella CappelIl Capo della Banda
ful hard to thmk up any new rerinvenuto ucciso dentro il proprio la dinanzi al sacerdote che beneNAPOLI - Una banda di falsari negozio, il commerciante in cuoio, dicendo le loro nozze ha dato un pa( che "lavorava"' nei "laboratori" dis- Antonino Balestreri, persona ritenu- dre ed una madre a l piccolo esse( re che fra i tre era il più sacrificato.
seminati in provincia e smerciava ta danarosa.
L'autorità ha accertato che il Ba.
Dopo il matrimonio risultando enel centro della città le monete false, fiammanti e rilucenti, da dieci lestreri era stato ucciso fra le sei e stinta ogni azione penale, il Bronlire, è stata non solo smascherata - -- -·------------------------·-- - -·---ma assicurata alla giustizia dal Comando dei Carabinieri che ha agito
cords to work for. There's hardl:l' con mirabile abilità.
any place left to fly to for a record,
Tenacia, prudenza e fiuto sottile:
and for staying up in the air and con questi tre requisiti i militi della
staying on the ground and every· Benemerita incaricati dell'operaziothino- like that, they've got all the ne dal Comando, sono riusciti a met1·ecords seweù up. ·
tere nel sacco il capo dei falsari e
So t here was a guy sta1·ted oui quattro fra i maggiori complici ~
in a little: piane n ot ~ ery long ago. fra i quali una donna - cogliendoli
~md he hinted aro und the fie id t hat. sul fatto in via Speranzella e con
l1e was going aftcr a r e.cord. l'!l uno "stock" di ''merce" abbastancome back with a r ecord thaL'll sur· za notevole : cinquemila lire in moprisc you," he says.
So thc papers printed rumol'c nete da dieci lire.
that h e was going to fly s traigh:
Un barbiere buontempone
up ancl not come back for a yea!'.
Qualche mese fa nella bottega da
();.' he was going to dive deeper in té
the ocean ami back again than any· barbitonsore dì un certo Francesco
body else evcr did, or somethin., N ardi - una botteguccia al vico
Masi a Loreto - si notava un sinlike that.
'!1'/ell, sir, tbat night he crasheo golare tramestio di tipi singolari
mto the top of a tali flr tree ano soltanto in date ore; tutta gente po_
stuck there. When he climbed down 1co rassicurante, mal vestita e con uthe repo.rters says. to hinJ, "Say, i t'~ 1na barbaccia in volto da richiedere
t ough that you didn't get to make l'immediato intervento di un pietoso ed a ttivo rasoio.
n record, aint it ?"
Ma quella gente usciva dalla bot"Oh, didn't I?" he says. "Whc
e1se ever carne down on the top of tega del barbiere col volto più bara fir tree without ever climbing buto di prima. E perchè mai reup th e·t e; can you answer m~ carsi dal barbiere se non per farsi
t.ha.t ?"
radere?
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"CORNERS" BEAUTYGU Berry, plclted as
the "most handsome
man", at the Unlversity of nllnois, let it
be lmown that bis
c'o-ed wlfe !Uso hall her
sha..re of beauty, belng one
of the stx most attraetive
girls. Berry ls captain of

the fo.otbaU team.
\VANTEO :

Jack Pl'arl. alias
·• Ba r o n 1\lun.
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TELLERS -

FOB
In the
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omce of the Emlgrant Industriai Savlngs Bank . New
Y o r k , the tellers

work at low, narrow
counters, witb no
glass or grlU work
separatlng them
from deposltors.

lfROlU DIAMOND TO FOOTLIGH'l'S-Tris Spealter, whose c. ~er on tlle diamade blm one of baseball'» lmmorta.ls, made llia bow recent)3 in tlle
wllow business in St. Louis.

(llOnd

Y

H

1

Cr o m

l~ool·

ste m s

O

U

N

TY

N

l

This Spot

IS

WAill RSot;ryers FPoircks

Hy

tury and

TO
R

·-·->lì

1·---

keeJ• their
lng

Carpet pro·
gra.ms. Was last
seen In the com.
pany of Walter
to wear
(0. K.) O'Kecfe, under your sldlng
notorlous East. suit this wlnter ls a
ern gagster . chardonize set wlth
May usually be a sportsman in full
found near an attire printed on the
NBC
v est.

*

* * *

FREEZE- Gly·

13

* * *

'

FATIJER
OF ANl'l

p reclpitating
near-riots lvit\1
his dtalect, wlttl.
clsms and taU
storles d n r l n g
Thnrsda:~<
t b e
evenlng 1\lag:t·

Corretti

•

Nitidi

•

LEGGETE:

GIUSEPPE LETI
"La Charbonnerie et la Maconnerie Dans le Reveil National Italien"
Importante opera storica di oltre 340 pagine, in ele:gante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A.
Gallien.
Traduzione francese di Louis Lachat.
La prima edizione in lingua italiana è ·stata sequedal governo gascista.

~trata

By MARYE DAHNKE
Dlrec:tor of Home Economlcs, Kraft
Cheeae Inatitute
Holiday meals, like great plays,
should end with reluctance.
Like great books, they should
be closed with a sigh.
Not a heaped up profusion, a
last cloying addition of sweet upon
sweet, but a course that leaves a
piquancy on the tongue, and a mellow glow in the imagination.
Here is a noble last course for
any feast--something to be thankf ui for indeed. Fine cheese, fruit,
crisp crackers, and cotfee!
There is a dignity as well as gayety, beauty as well 81!1 deliciousness
in such a service as this.
A ebeese tray fl.lled with both
the ruddy and pale-huedl the sharp '
and mild varieties of tne world's
fìnest cheeses in an array to satisfy every taste-is a fitting climax
to a holiday meal. Set on its cool
green bed of galax leaves, inviting
the epicure with sliees, squares,

Il volume (edito in lingua francese) e m commercio
a 35 fra~chi. Presso la Concentrazione di Azione Antifascista (103, rue du Faubourg Saint Denis - P ARIS,
lO), i nostri lettori possono averlo a venticinque franchi'
francesi.
Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi
3,50 per gli altri paesi, per le spese vostali. Non si dà
corso alle ordinazioni non accompagnate dall'importo.

and wedges of cheese-goodness, it
provides just that tan~ which the
feast requires. Amencan, Swiss,
Roquefort, Camembert- you can
get them all in convenient package
si:zes,
Cheese nuggets, sirnplT small
squares of "Philadelphia' Cream
cheese, dipped in chopped nutmeats, fianking the tray, lend a
festive note decidedly in keeping
with the season.
The centerpiece fQ.r the holiday
dinner contributes much to its sirople elegance. No more beautiful
o ne can be found than that of autumn fruits, great frosty grapes,
rosy apples, tangerines with golden
sweetness, ruddy pears, persimmons frost-rip ened to an orange
goodness--all in a generous and
appealing profusion. An assortment of nuts in a brown wooden
bowl, with nut crackers to go
round---and demi-tasse service of
steaming coffee complete the array.

PULITI,

CHIARI,
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QUALSIASI GRANDEZZA
--DAL--

Biglietto da Visita
alla Carta Intestata e Buste
al Libro e al Giornale

A Prezzi Modici
Rivolgersi

SALUBRI·

OCCHI BELLISSIMI
Sono Una Belissima Cosa.
Murine Pulisce, Morbidìsce,
Rinfresca Se~za Pericolo.
Libro sulla "Cura degli Occhi"
o "Bellezza degli Occhi" Gratuito.
MuriueCo., Dpt. H. S., 913, OhioSt., Chic:qo
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The Feast Finds A Happy
Ending

PER LA V ORI DI
STAMPA
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RISVEGLIO

1
le rose mi tingevano le ,vere ragazze, lottando contro la fa. la minaccw di scacciarla dalla fab--, l'avrebbe sposata e fatta fehce colla,rc?mpagne le chiesero, ~iden~ole s~l
guance, come se fossi stata •mtr.ita me e il disonore.
brica se continuava nelle sue pre- sua creatura.
VISO, se voleva sottoscrtverst per 11
..
.
.
,
,
.
sempre di cibi delicati, i miei . cap-31- . "Solo la mia povera sorella deb- tese.
Ho letto un diario trascrit-l "Questa sua illusione era mant~- dono da .farsi alla sposa.
Appendtce de "Il R1svegbo" 25 - CAROLINA INVERNIZJO 9~ li dai riflessi d'o~o <)rano lucidi, vd- 1bo dirvelo, non ave-i;a n coraggio, ne 1~ sera, e v.i as~icuro che . la le~t~ra nuta dal fatto che il giovane si re- ~
tconttnua'
lutatJ, come se .v1 fosse pa~sata s(.>m· l la fede che mi · hanno sempre soste_ dt. quel foglio nu h a messt 1 bnvtdt,, cava spesso a t rovarla, si mostrava ----~-~
.
~ pre la m~~o dt una m~dre o qtw.·ìla nut.a, anche nei momenti più diffici- ~ 11:1 ha fatta fremere dt collera, d i g·entile verso di lei e sembrava adi una d1hgent~ cam·~.~~·~I·a. Su<:!c~-~li della vita; essa era più debole di dtsp~razwne. Ricordo che alcune ver quasi cambiato carattere, tan- ~
dono sovente di que:-;te anor.1al1e, me non amava di soffrire di lotta- fras1 eh quel miserabile dicevano co- to era divenuto serio, regolato, e
R che formano le piccole soddisfa~<:io·;re
'e il lavoro presto le 'veniva ajsì:
s'informava della salute della bam.
LIQUID. TABLETS _ SALVE
·
li ni clel~e ragazze pove;-c e l'i nvidia 1 noia.. la stancava.. Essa trovò po- "Se. sara~ ~·agionevole come le al- bina. Ma quando, ristabilita, mia
l delle ncche.
sto m una fabbnca, ma il guada- tre, tJ daro 1 mezz1 per allevare la sorella, riprese ìl suo posto alla fab - Checks Colds first day, Headaches or
ti "In Francia credevo di trc;vare gno era così misero che riusciva a tua creatura, dato il caso che tu vo- brica, seppe che il giovane padrone Neuralgia in 30 minutes, Malaria in
~.O.~iG'l:tli~..r_,._,._,...#"_,._,..,._,._,._,._,._,._,._,._,...,_,.~_,._,._,. _,._,._,._,._,._,._,._,..#".#".r_,._,_,A !l'aiuto che speravo. Ma qua!tto mi malapena a sfamarsi. E doveva pen- lessi tenerla con te, ciò che non ti era fidanzato da qualche mese con 3 days•
.. d . ,
t è .
t 1 sono ingannata, e eome s'inganna.. sare a tutto il resto, in quell'età in consiglio di fare; ma se continuerai una signorina ricchissima ed il ma- Most Speedy. Retnedies Known.
. Q
11 segre 0 rono le altre mie compaesane!''
Le nozze furono splendide, e la bel- cr e er vec1o~a.
ues 0
cui si hanno tanti bisogni, i n cui oc- ad assumere quel tono di pretesa, ti trimonio doveva a ver luogo la setche for- : Qui Susetta
il
!un- l ctorre unh_nt:ltrimento S':;LJno, .abbo.ndan- 1fcahrèò
pelre. timana dipoi, tanto è vero che le
. . .
. ?
! go e alvano : la sua dtmora presso 1 e, pere e ~ corpo sv~ u~pi e ~~ pro, I
o. e ne, u non se t .c 1 l..,..- - ............... '""'"""' ... ....,..,._ ~
andarono .più d'accordo; marito e
~- Per che non subtto. è vero . che Ila Strega, la protezione del piccolo 1:van~ l~ pn~e. tenta~t?m d1 .Piacere, una mia operma, pagata . da me , b
moglie avevano gli stessi sentimen- VOI non IDI conoscete ancora abba- i infermo, la sua fuga per salvv.rsi dal l pnmt mob di ambiZIOne, Si h a bL l h? presa se.n~a _nepp.ur mf~rm~rll1J
Oll
ti, le stesse idee, le stesse aspirazio.- stanza per essere s icura della mia! disonore, le lotte sopportate per tro- . sogno di respirare un'aria pura e si dJ dove vemv1 ~~e c~11 tu. er1; ~~. h.o
Una sola. cosa di quando in discretezza; eppure se poteste Jeg-J var lavoro a Parigi e maut,3 nr.r.s i
soffre nello stare agglomerate in pres.celta, percile se1 canna., ptu 1OW ÌO
quando li turbava e metteva un'om- germi in cuore, non esitereste un i- i nesta; lepri v azioni subite, il tranel- qualche lurida stanza o stretta sof- strmta delle altre, ma 10 sono sem•
bra sulla loro fronte : in ·otto anni stante ad aprirmi il vostro. E non ! lo tesole dalla Strega, le calannie, la ! fitta.
pre . Il tuo Pll:drone, al quale d~v 1. obdi matrimonio non avevano avuto è la. curiosità che mi punge ad in- i prigionìa, il tutto sopporta~o senza l "\redete, non tut t e le ragazze pos- bed~en;-.a ~ n~J~~tto, e se crech nbelancora un fig·!iuolo .
terrogarv i cosi, ma solo. il desiderio j che il suo coraggio venisse m~J.i me- l sono r egg·ere a questa esistenza di lartl t mganm!
Lo studio dell'avvocato Ranieri. c - i eli potervi essere utile, perchè, lo ri- t no; l'appar izione, infine, del capo] stcriti e di privazioni, che le rende
-- 01~! .ma ~ possibile che vi siaBuy handkerchiefs
ra divenuto uno dei più accredita- i peto, m i sono sentita attratta ver- ·della polizia, alla cui figlia, morta- i nervose, anemiche, clorotiche, mala- no uomm1 cosi cattivi e senza cuo·
ti di Torino.
i so di voi al primo vedervi ed ho la gli, . .somiglia~a meravigliosai?i~nu;.j ti cee, e .bisogna dire che io e .mia r~ '? - inter~·uppe Adria na, .in p reWith whaf SGVeS
Simply anoint the swollen veins
Adriana, che a l parl del marito a - ! ferma convinzione che qualunque 1 ed lll memona clelia quale egli vem- ; sorella s1amo ambedue dotate di u- da ad una profonda commozwne. and sores with Emerald Oil, and
lt ien't neceBMry to pay ~or more ro get quality in a
ma va la società, aveva messo su u- sia il dramma che abbia attraversa- ! va in suo aiuto, le salvava, colla vi- ! n a costituzione diversa dalle altre, Io U:'illudo .sempre eh e . siano tutti
deotifrice. Li.srerin c T ooth Paele, mede by tbc makera
handage your leg. Use a bandage
na casa arredata con un lusso ca ta la· vostra esisten<;a, voi ne siate ! ta, l'onore, le dava; un nome, un~! per conservarci fresche, sane, robu- buom, onest_r c? me, 11 m_w };1aun:z.JO:
o! Listcrine, como& to you in a largo tubo Gl 2~. Note
three inches wide and long enough
laow i t cleans, beotutificaand proteots your teeth. More..
principi; cd essa era la regina del ' uscita senza una macchia.
. fortuna.
! st~; '
.
.
.
. m~ _la .vostla ston~ api e _d manzJ aJ
oTer it aavea you nppro:r.imatcly $3 a yeu over sal
to
give the necessary support, windsalotto
Nell 'inverno da ,·a r·cevJ·1
Si,
devo
a
lui
se
sono
'ISCJta
i
AIL
la
v1ta
dt
certe
fanciUlle
del
m1e1
occh1
un
onzzonte
d,1
rne
non
.
.
1
8 usetta aveva. rialzato 11 bel C'l iJO ·
. .Dt.ifriees. Buy thioge yoo need with that uriug·
.
.
'
1
1 •
t
d ura; g uat· se mai intravechto
e eh e non conosc e ing it upward from the ankle to the
menti, ·feste da ballo concerti
in cui
~ dalla misena! --· esclam.o con voce , popo o e veram en e
'
. .tuikerehiefs are merely a suggestion. ~ .,._.
. an,_
, ,j non avessero un rao·gio
.'
. con .·moto. fimo e t superbo
e cou .un ~e- VI"b r,t
, t a S use
. tt·a -·· se 1a n11a
d'amore , .dt' vo.. Quanto
bene
potremmo
fare.
.
.
.· ..
conventvano
1 nom1 p!U uotJ dell'a. ,
o
.
.
.
macal Co.
knec, the way the blood fiows in the
ristocrazia ct~ll'alta fi
,
l ll
uergJa c 1Je mos rav,~ . 1a sua. mn~- ma non si è corrotta per l'ino·iusti· l sp~ranza che a loro sorridesse. E nOI stg-nore, se nwece di occupare!
vcins. No more broken veins. No
b
h : •d · ~
. .·
m~n~t:
~t .a c enza , m entre ~e lacnm e le mum1- zie. della sorte, della società;"'se la 1 si devono condannare, se qualcuna di p ettegolezzi, eli mod e, pensassimo
more ulcers 110r open sores. No more
· org es1a, .· e 1 a s~Jenz~, "e e . 1.e et e d1vano .gl: occh1.
.
. sozzura non m i h a toccata ! Egli è; di esse cade?
.
alla sorte di tante povere fanciule delle ~rb." AdrJana. mc~ntava tut_. ... St, e vero; ·- escla.mo -- VOI stato ler ne un veJ'O adre, e non l :'Mia sorella credette in quella fab- le abban~onate e .cercassimo il n;rezcrippling pain . J ust follow directions
tl con la gr.~zu:t. del ,suo spJnto, . d:l- m1 avet e com1?re~a ! grazte, ora so- ha mli voluto umiliarrJ con elemo-l bnca di aver trovato il suo rag·gio zo J~erche all'us.ctre dalle f abbnche
and you are sme to be helped. Your
le sue mamere e per la ?empl1?1tà no pronta a chrvt tutto. Ah ! vede- sin e : perchè potessi godere delle sue d'amore, la sua speranza avvenire. SI · n trovassero m un am.btente sadmgp:ist won't: kecp your money un·
colla quale sapeva fare gli onor1 eh t,e, il mondo ~he giudica solo dal- ricchezze, non avendo plù alcuno al 1 "Un bello ed ardito giovinotto, u- no, onesto, dove. potessero nutrirsi
less you are.
casa.,
,
.
. .. . .
1 l a~p~renza, m1 ?rede una cre9;tur_a mondo, mi adottò per figliuola ed io 1 no de1 proprietari della fabbrica, l'a- ~ene e qualcu_no mseg·nass~ loro che
Qua~?~ . l avvo.cato R.amen nccvet- , f~hce, forse ·ancne q~alcuno ~~ l'l- porto con diritto il suo nome. Ebbe- ! veva notata fra le a ltre per la sua l ~s.tstenza puo avere benst le sue
te l~ ttstta d~ Susctta,, dopo . \~n l~ n- t:ene una vedova des1cle.rosa d~ p~s- ne, quest'uomo generoso, questo o- j bellezza, e. pa.rve inamorato P.erd~- 1 g_wte, .senza percorrere. una v1a .. fe~? co!lo.q uw colla. b?l,a
stramera, i sare ~ seconde_ nozze, di accalappia- scuro eroe che i malvagi temevano, , tamente dJ leJ. Fu t:n assedio m ncolosa. e . dar retta a1 s.eduttorJ .. .
l mvtto m casa propna, ~er presen- i re qu~lche 1ta!1ano, non av~ndo tro- che i poveri adoravano, e che nel 1 t~tte le regole, m~ mta sorella era 1 .· ·-- V m cltte bene, s1gnm a .. - sogtarle. la maghe. E nell attesa, ne l vato m Francta un convemente col- mondo aveva sempre praticata la Insoluta a non capitolare senza con- , gnmse Susetta. -- E se d1 quando
parlò ad Adriana, mostrandole la '! lo?amcnto: infine vi. sarà pure chi o·iustizia la v·e rità l'onestà venne dizioni recise. Le avevano .detto in quando qualche buona persona si
lettera che ~ il suo collega parigino JilJ crede un'avventuriera, che ha sa: ~ilm;mte' c"olpi~o d~ un volg~are as- che altre fanciulle della febbrica, ?ccupa d1 una . tale qu~stwne,_ ~erde
gli aveva scritto per raccomandarle puto cr:ar~t colla s_ua ~ellezza. e 1 sassino appartenente a una società sommesse al volere del padrone, gli tl su? t eml?o, s ta perche _non e mcola. giovane.
.
' suo:. arbfiz1 un patrnnonw: A h! se di furfanti.
•
avevano ceduto e dopo qualche set- l ragg-~ata, sta r:nche percile molte del- l
In essa gli diceva che su setta. era.J tutti costo~·o cono.s~essero 1! vero, se
A questo punto del suo racconto timana erano state abbandonate: le stesse fancmlle non si adattereb- !
d~gna di tu~ta la sua .stima, e che mpcssc ro .11 mart1no da, me ,soppor- Su setta, r imasta fino u quel momen-1 esse avevano acce~tato senza . !DOl'- lnro , ad ~n~ vita regolare.
Lo so !
dtspone\'a d'lmmense ncchezze per- l tato . pnma di pote~ ..:;ollev~re , la to calma e fiera, proruppe in ve- l morare .11 loro destmo, per~hè 11 pa- pe~ . espencn~a, m quanto. che. .. ho ,
ciò g li sarebbe stato gratissimo. se l f~o~1te pura d t qua!~Jast colpa e sfi- ementi si ng hiozzi, e delle lacrime co-J drone SI era mostra t? prodtgo e ge. c~rcato, anch JO, aJ~pe,na ~m m gr ado j
per suo mezzo le venissero aperte le J da1e audacernente 11 . 1-r;~u.do.... . Io piose le bagnarono le guance.
neroso, e nella . fabbnca 3:ve.va~o po- di. fare, qualche cosa. eh ~eramente
porte della buona societa t orinese.
~o~r. nacqui da u.~a famJoha no?Jle,
Adriana pianse con lei, tanto era tuto ottenere ~ posJ:I mtghon, con . utJle p~r quelle povere r~.,azze eh~
Un poscritto aggiungeva:
l n~ca .. ,ma m me.zzo alla ..Peggw::e commossa.
parentt:
1 un aumento eh paga, o~de. conser- j sJ trovava_~<_> lontane. ~ai
''Nella vita della giovane si na- 1mtsert,l ehe posstate 1mmagmare, m l . _ --Ma non sapete che la vostra 1 vava.no ?-ncora Iella grabtudme ver- n:lla .co~tdizwne 1.n c_u1 10 st~ssa n:1
sconde un: segreto che forse vi con- l una,. Junda s talla, cl o ve alle .vol~e · v1ta passata è un vero romanzo? - ' so ..d1. lut.
.
.
1e~ o tto,_ata, e provat delle ' ere dJ.
tìderà · io n
h 0 1. 1 ct·1 "tt d" .· _ nellmverno eravamo .accatastati m !disse la signora .Ranieri che per la j
M1a sorella st era tllusa di farsi , Sillustom: esse . non avevano tl co1
0
1
. . ènvhe 'i una venttna, affamati, senza contar ' J)rima si era calmata '
d~
sposare, ed egli gliel'aveva promes. raggio del dovere e del la voro. Quallarve lo' ., c1.6 onh
.
.
1rv1 s1
cll e lP·. bestie
.
· d"tsse c h e f ormss1
· · d e1· soc1 s
t c e posso
ff
· ·
.
.
..
. .
susetta· si passò il · fazzoletto
su_ so, pereh e'
semb rava mnamorato
cun~. m1
0
- ~ue .egre
non
usca per nu ~
-.Oh ' IDI? Dw: è CIO possibile? 1 o-li occhi.
per davvero, e sebbene avesse volu- corsi, non . delle prediche:. altre preti s~o onore,. e potet~ .~veI ptena ti - - cl1sse Aclnana m preda ;J.d una " __ E non è ancora fin ito ___ disse. to ch'ella si arredasse un piccolo fenvano dt stentare la vtta, ma aducm _nella sua lealta.
stupefazw~e profonda, ma sentendo __ Non vi ho
arlato an~ora della quartierino, e si recasse ogni sera a vere uno ed anche più amici, coi
Adnana .aveva letta quella lettera sempre pm crescere il suo attacca- bambina che è P~on me del clram-1 trovarla, le usava un rispetto tale quali divertirsi dopo il lavoro, piutecl ascoltali
creatura ma orn.b.l
'i· tosto
che riunitsi fra compag·ne e
. e- come se fosse sua fidanzata ·
. . . que1 partwolar1 con mol·· mento per la meravio·Jiosa
. .
o ·
1 e c 11e 11a t ur b a 'ta -1a m1a
'
t.a curwSlta. .
. .
.
. ch e le sede.va vt~ano . .
,
sistenza, del motivo che mi faccio,, "Egli rappresentò, insomma , una [cercare deg·Ji svag·hi più onesti. Que- - M.a sa1: :Maunzw, che IO m1
- Propno cos1, -- nspose Suset- passare per vedova e sono venuta a vera commedia di astuzia, di senti- sto, talvolta, scoraggia le persone
s:nto g1à attirata verso quella stra- l ta con infinita tristezza. - Voi, na- stabilirmi a ToJ·ino. Ormai non vo- mento, finché la poverina, assetata più benefiche.
me_ra senza conoscerla? ·- esclamò ta nel lusso, ~eu:abbonda~a, . non_ glio nascondervi nulla.
l di gioie, innamorata a sua volta, ti- - ~d .a. quelle che .accettereb~ero
ga1amente. Vedt, 10 attendo la potete avere un tdea della mtserJa dt
Adriana le prese una mano che dente nella sua promessa, gli s i ab- volenben 11 nostro amto,
dtsse
sua visita con vera impazienza.
alcuni piccoli paesi di mo~tagn3:, do- strinse teneram.ente nella sua. '
bandonò.
ancora Adrian.a - · tocca invece a
E quando ~usetta, ~n pò timida e ve la gente vegeta, non v.tve;_ SI n u_ Vi ringrazio; _ rispose ---' la
"Per due mesi credette .di aver lottare .e ~offr1;e per le a~tre.
.
confusa, Je s 1 presento. Adriana ac- tre con del pane, c~e ?tsogna tal- vostra fiducia in me non fa che ac- trovato il paradiso sulla terra; le
St , e cos1; ma contmuo. Dopo
colse la sua venuta con eiltusiasmo, volta spezzare a colp1 ,d t martello ~ crescere la simpatia che ho per voi. premure, l'affetto che egli le d imo- quella . scenata, mia . sorella fu così
e. stringendole con espansione le ma tenerlo . ore e ore nell acq~a perche
Susetta la fissò con uno sguardo strava, le nascondevano la colpa ?ebole cla. abbassarsi ad una parte
nt:
ammoll1sca, gente che soffre e muo- d'infinita ri~onoscenza
ricambian- commessa; ma quando le conse- mdegna d1 le1 e che la faceva ad ole disse con immen- re senza mandare u~ lamento, sen. do con ardore la stretta di mano, guenze di questa colpa furono evi- gni tratto arrossire: accettò la lal.\- 1
--- Vedete.
sa dolcezza ·- - io sono di prima im- za aver .n:a~ conoscmto .fl ben esse- quindi riprese :
denti e la sventurata s i sentì ma- ta pensione che il padrone le offri l
pressione. Voi mi piacete, mi sem- re, la felicita .
____ Vi ho pa!'lato di una sorella dre, tremò di vergogna e di paura. . perchè potesse restar a casa finché j
bra di conoscervi da lu ngo tempo e . Adriana era divenuta seria e pen- più piccola di me che avevo lascia"Se il padrone non avesse mante. non fosse madre, e quando dette alta al mio paese, una bimba che io nuta .la promessa! Volle subit o ap- la luce una bambina, non rifiutò per 1
l!ento che vi amerò come una sorel- SJerosa. .
la.
Forse .lino allora, pur socco_rren- avevo tenuto in ])raccio, amato con prendere la sua sentenza, e la sera l ei una busta con un migliaio di
.
. ·.·
do 1 poven, facendo parte de1 co.
. c . pens·ero non mi ab stessa trovandosi con lui g-li con- r e perchè la piccina fosse messa a j
S. use tta aveva l e l acnrne agh oc- mitati di beneficenza, non aveva mai b~~~{~~:~~1 n~;~a mi~ vita errabon= fessò 'ta verità, e gli chie~e quando j balia. La povera mia sorella speA 'VERY CROSS WORD
''lt ls? Well perhaps you can tell me, Reverend Brow'o, whetltet
cht.
, .
.
. .
.
pe_nsato che vi fossero altre miserie da, dolorosa. Non ho sentito parla. l'avrebbe sposata.
. rava ancora: s'illudeva che un g-ior-~
. -- Oh· grazJC, stgnora, ---· ba lbet- piu occulte e profonde, che nessuno re di lei per molti anni, perché non
"Egli le rise sul viso, la insultò, ! no o l'a ltro, r iconoscendola onesta ,
•hem lla.d a son or a daughter Damed .6zpb.axad.''
to. -·-- Se sapeste che conforto reca-~ pensa a lenire e passano ignorate
. . .· . ..
.
. . .
i
------ - - - - - - - no le vostre parole a. me s traniera dai g·auclenti.
a.vevo
la
faCihtà
eh
~cnvere,
ne
d1
---------·------·
.------.--------.
1
· t e nat a m
. un paese d'1 j ncevere
mta madre.
Solo
q. ui 1·n Tprino, .,cconosc1·uta a t utt1·. , --- v 01. sJe
.. . d 1' lettere
· da
·
d
1
~
~
Chi vi ha raccomandata a noi, l montagna ? - chiese con accento di ptu tar seppi! ~le,
appena. 111 gra 0
--- interruppe vivamente Adriana -- profondo interesse.
! di guaddagt·narst 11 l?ane, mTtao _snooreldlaa
·
s use tta . ··- .....
era anf a a a. servtzio
n ·Jia e
· t e men't·evol e d.1 t u tt o 1-1 nosa c h e s1e
- s·1, -·- nspose
~... w
he avev a fanli
stra interessamento. Ma lasdamo i padre era un povero manovale,
un pro e~~~:ol~rla ad ~struirl! · ~a
complimenti, i paroloni: trat tiamo- quale andava a giornata, non gua- pr~s~ ab. ba face~dosi grande ' aveci subito da amiche: io a m.o in tut- dagn_ava tan~o _che bastasse a ~~n- ~~~ d~vu~~ an'darsene, perchè in' quelto la . ft•anchezza, la semplicità. Se- tener la famtglla. Io lo conobbi a p- la famiglia stessa la sua onestà si
detevi qui più vicino a me e lascia- pena: ero bambma quando, tornan- t
.
·colo
l
'
, .
d d l l
t
d a l la f a t..tca, rovava
tn pen cominciava
.
te che vi ammiri. Voi siete meravi- 0 a . avaro, s.anco
"Mia sorella
l'esisten1
gliosamente bella , e ùove te essere a_ffam~to, cadde .n un burrone e mo_ za ·al pari di me e di tante altre pomolto giovane.
,ri. :M~a madre nmase con due bam- -------------------------- ....

~.I'".#"...OO"".,..I'"..Mr~~_,..,._,_,..#"A
. V..OC,]montagne,
.
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spose
anni, signora, - ri-1
-· .Non chiamatemi si"'n0 ra
ma fm venduta a un mcetta tore dt fan- '
CLEYI<;LANO ORIO
.
.
.
o
•
' .
. cmlle, che passava ogm anno nelle ,
~ei?phce~mente Adnana, com: Jo v~ nostre montagne e n e faceva prov- .
c~1a~er? ~ol . vo~tro nome d1 batte vista per condurle in Francia a la- ;
S1mo. Ciò !Splrera ad entrambe una varare nelle fa bbriche. Almeno così.
n;a~giore c~nficlenza. ,':oi? siete na- diceva , e le povere m a dri, che n~n i
ta m Fran~1a, non è ' ero ·
avevano pane da sfamare le proprte f
Suset~a s1 andava. nnfra ncan.d o: creature, affascinate da folli
pro-l
se !a stgnorl_l R.amer1 pro~'ava s1m -~ messe e dalla vista di poche monete
patta per le1, ne era nca mbtata. d'oro, cadevano tutte nel laccio.
l
Quanta franchezza ed amabilità in
..... Ma ciò è orribile! - interrup- i
qnella flessuosa signora, dal sorriso pe Adriana. - Non v'è dunque una l!
e dai modi affascinanti, che la con- legge per la protezione dei miseri
templava con una sp ecie di ammira- fanciulli e per aprire gli occhi delle Il
zione!
,
loro madri contro g li inganni?
--- No, · sono italiana, --- rispose.
Susetta ebbe un sorriso pieno di
--- Davvero? Che bellezza ! Sape- amarezza. .
.
l
te parlare nella nostra lingua 7
--· La m1sen~ n<?n ~1a legge, - -i
__ Sì, benchè mi sia più familia- mormorò. -·- Fmche Vi saranno de- ~
·r·0 la francese.
./ gli affamati, esisteranno g·Ji sfrutta_
·- E fate conto di stabilirvi cl e- tori: non è c~ l denar? del ricco che i
qual ~uno acqmsta la ncchez~a ed a n finitivamente a Torino·~
.·- Questo è il mio desiderio, e, c~te .11 potere, ~a col sudore e ~~ ~
come vi avrà detto vostro mari t o, sangue del po' ~ro_.
.Credetelo, SI i
h 0 acquistata una palazzin in via gnora, ~e talum r i?cl.u potessero ve- l
.
a
der e co1 loro occh1 1! quadro spa-!
Moncalvo.
.
ventoso dJ certe miserie, non avreb-~
- Una strada un yo deserta...
bero più 11 coraggio di sfidarle col-:-. Si, è ver?, n:a IO amo la tran- l'esposizione delle loro immense ric- 1
qmllltà, la sohtudme.
chezze, col far pubblico il loro fa- '
l
G' l tt' ·t
'Il'
- Non è certo la vostra età quel- sto i loro p iaceri.
la d'isolarvi. E scusate la mia in:,M
A d d' ·
· '
tam la IS a
.
.
. •
?
- a torn o a me.
o ICI anm, ' Il
Lt
'l .UCCl f l •)
cliscrez10ne : stet e vedova.
'l dunque, partii per la Francia, colla 1
Ig • . (.r. uUCCI lì de ~184
. Un vivo rossore_ s~n a lle g uance ferm <L intenzione eli g uadagnarmi
Stearns Rd. Cleveland, Oh io,
d1 Susetta, che pero r1spose con fran - pane e di mantenermi onest a . I o i stato scelto quale Agente-Corri- 1
chezza:
.
ero do tata di un'ammir~bile ener" 1
d
t 1 "Il R' . ul' "
.l
-·- No, s1gnora.
g ia, d i una ferma volonta e la na- ;spon en e <e . . ~S\ ~"" 10, pet 1
-- Chiamatemi Adriana.
tura- m'era stata prodiga delle sue !Cleveland e paes1 lumf rof1. con
- - Ebbene, no, Adriana, io sono doti, m eglio che se fossi nata in ca-liucarico di eoiJettare Ì \'ecehi e
11.ncora nubile. ciò nondimeno ho u - sa di un miliona rio: la: mia .p elle !fai·e dei nuovi al> bonati.
n a bambina con m e, e d ebbo farmi er a più bianca della n eve · delle mie ! L? racc~mand.iamo v h ·amen· l
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Men's Soles 7Sc, $1.00 ll Ladies' Soles
40c, SOc l " Beels
'' Heels·
Rubber Heels 40c, SOc ! Rubber Beels
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SSc, 75c
20c
3Sc, 50c
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TEXTURE

in your cokes...
'<re,.
THf DOU&LE TESTE D
DOU6LE ACTING

C

~ -- ---------~---- ~ t~ ru nostn ama~.
Il Ri:sveglio
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JAr,ltJ r~

337 Centrai Ave.,

Phone 5427
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Oorothy Must Have Seen 'I11e Show

LINES ~E'l ROSE ~N ,... BODY!

•

M9l.o . C.O.

l

~~~
.
"IL RISVEGLIO'•
l

,.l

Dunkirk, N. Y.

, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•

'l'E.S IN OEEO! M4D l ~EVE" SAW
SUCii AN E.t-tTHUSife.STlC. AUD I E NCE
A.T ì'HE OPENING. AF1ER. 'l'HE. FIRST

'25 ounces for '25 ~
i9~t

LIKE-KNU SHOE REPAIR

GENTLEMEN PREFER BLONDES

Colds in (:hest or throat may become serious. Ease them in 5 minutes with Musterole. the " coun t er-irrita.nt"! Appliccl once every
llour for five hours, it s hould bring:
relief. Used by m illions fo r ~?.0
years. Recommended by doctors
a nd nurses

s~~R~~~ce .
42.YEARS

M I LLIONS OF POU H DS U SED BY:
OUR COVEQH M EHT..
• ·•
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BAKING
POWDER

._.,; ,lllf.KT
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·oon't
neglect
· Colds

L~INE

,

L,adies' Shoes Dyèd all Colors

By ANITA LOOS
ANO DID THE.'f
THEIR.
MON E'l . BACK ?

Gt~E THEM

