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Ma dopo. quasi un secolo, di fronte all'incalzare della più tremenda
depressione economica, prodotta dal
capitalismo, è doveroso che i fattori
principali della ricostruzione si
stringano sempre più in un concorde
Con l'avvento di Hitler al cancellierato del "reich" tedesco,
The dastardly attempt on the life of President-Elect Franklavo.ro di resistenza e di elaborazioDi tut,te le _razze che lottano in questo paese per l'esistenza,
un altro uomo della "provvidenza divina" è sul ponte di comanlin D. Roosevelt deserves more than a passing mention. It is,
ne della nuova società umana.
la nostra e •decisamente la meno patriottica.
L'affermazione
Il socialismo e la cooperazione ' d 0 1
·t·
1
t t
do al èentro dell'Europa. Anche quà si tratta - se si può - di
in fact, bring·ing· to the fore one of the most dangerous and imorosa ma ven Iera, anç 1e se
u te le' regole hanhanno in comune i principii fonda- e
salvare il capitalismo, dal suo collasso. Nel momento in cui paportant problems this country and every other civilized counmentali della loro esistenza: La pro- no le loro eccezioni. Noi abbiamo in g-ran numero connazionali
reva che la soci.età germanica dovesse scindersi nei suoi elementry have to contend with.
duzione per l'uso, non per il pro,fit- degm, ma la loro opera è senza. chiasso appunto perchè coloro
ti, ecco la pavida borghesia fare appello alla forza bruta, ai preto. Tutti per uno ed uno per tutti. ehe . la compiono non hanno interesse o desiderio di trasformare
The would be assassin, Joseph Zangara, has insisted that
giudizi, agli interessi parassitici dei pretoriani Hitleriani.
Questi sono i cardini della nuova il _dovere in una g:ara, affaristica di p·o·polar ità o di lu. ero. Ma i
he wants to kill ali ruJ.ers. H is obsession is based, evidently, in
l
società, che succe~erà al capita- L
Vale la pena di domandare : riuscirà Hitler nel suo compito
lismo. Gli interessi e i sentimenti lflCconi non 1anno di mira che la propria popolar ità e cercano
the restraint that every well governed country placM on the
reazionario di infeudare vieppiù le clwssi rkche nel loro dubbip,
della più schietta ed integrale soli~ di acquist arla vituperando il buon nome e danneo·o·iando gli inactivity of its citizens, not to deprive them of liberty, but to
possesso? Sarà egli capac2 di dare pace, ordine al suo paese
darietà debbono fondere -in una ve- teressi della loro razza.
oo
protect the liberty of .other s. Because liberty, in the true meanra e fattiva alleanza i due movimen<l'a dozione, quando tutto il sistema capitalistico è in crisi e in
ing of the word, implies everything which the mind of a person
ti, che miranc, alla redenzione ecoFrancesco
Crispi,
·del
quale
non
eravamo
in
alcun
modo teconvulsioni, da)le quali pare che non tro.vi via d'uscita? Saprà
may conceive, including that of ,harassing or enslaving others.
nomica,
morale
e
politica.
·
~1eri , . ~d onta del suo merito e del suo passato, lo disse all'epoca
il nuovo governo dare sollievo al popolo dalle conseguenze e dai
Di questa verità sociologica ab- m cm Sante Caserio assassinò, a Lione, il presidente della ReLove for liberty is as old as nature. But liberty is a relag1ravami che scaturiscono dal trattato, di Versaglia? Saprà esso
biamo avuto prove recenti non solo pubblica Francese, Sadi Carnot, che era un uomo di cuore e di
tive term, and the exercise of any untrammelled permission to
·t
· 1
G
negli Stati Uniti, ma anche nel Cadare nuovo andamento e nuovo vigore nazionale alla Germania?
nadà, dove r. s. Woodsorth, leader inen o rea e: " li assassini non hanne pab·ia !" La fo:ase gli
annoy ,others is not liberty, but owression.
L'Hitlerismo sin dal suo primo agito si è vantato di essere
della Cooperative commonwealth venne spontanea in una memorabile seduta del Parlamento ItaRadicals advocate reforms which may be justifiable when
l'unica ancora di salvezza per il "reich". Confes~iamo, che noi
Fed·eration 'dinanzi al Parlamento di liano il g:iorno ~opo l'assassinio. Crispi era a quell'epoca - nel
they confine themselves to social and economie equality. But
non crediamo alla realizzazione delle promesse, nè nella attuaOttawa,
si fece interprete delle aspi- 1894 - 1l Presidente del Consiglio dei Ministri e deplorò in Iinequality cannot exist without some kind of organization which
zione del programma di Hitler, se prog•ramma si può chiamare
·
1
t
d
razioni del proletariato per la sociadei mezzi di produzione. guagg10· e oquen e e appassionato, l'atto nefando. Una delle
lizzazione
would act as a restraining power to curtail human activity when
quell'accozzaglia nebulosa d'idee assurde e contradittorie che fin
La stessa mozione fu presentata sue frasi si dolse del fatto che l'assassino era nato in Italia ed
it trespasses on tne liberty and equal r ights of others.
qui hanno formato il bagaglio. di guerra .del fascismo tedesco.
quaranta
anni or sono alla Camera era, quindi, Italiano. Ma si riprese e tuonè>, con quella voce striRules of government are not deprivation of liberty when
Ne1.1e condizioni presenti c1.ella Germania, un'opera di rinnova,dei comuni in Inghilterra da I. Keir d ula e penetrante che gli era familiare : "No! N o! N on è Italiaimpartially applied. Human passion cannot be permitted to go
:mento rarì'calt• -· e perciò fattivo -· puc'· f<1.l'la solo la dR.sse la- ·
Hardie, uno dei pionieri del socialiG
.smo, e fu ripresentata dieCi anni ad- no! · li assassini non hanno patria !" E la Camera che aveva
· uncurtailed because it is of the trespassing kind and human de·voratricc c~.-n l'hbolizione di tutti ;. valon capitalistici. Tutto, al
dietro alla stessa Camera da Philip ascoltato con vera emozione l'omaggio commosso ed inspirato
sire and passion are · not liberty but oppression in most of the
-più - qul è il terreno in cui Hitler si metter\). provetto - con
Snowden.
·di Felice Cavallotti ed il discorso inarrivabile di Giuseppe Zacases, as th.e desire to secui:e what belongs to another is, when
la dittatura, egli potrà fermare temporaneamente il corso inelut-.
La
rima
volta
ebbe
due
voti,
la
nardel_li, .del eu_ i amore per la Libertà t utti e1:..ano convinti, fece
~tllowed, the :rhost dangerous and oppressive destruction of litabile degli e'venti e risolvere in senso borghese i pro,blemi che
seconda 122.
,
d
Tra
gli
altri
pionieri,
che
hanno
una
1mostraz10ne calorosa a Francesco Ct·ispi il cui discorso eassillano la nazione. Ma la questione sociale che batte alle porberty.
. sostenuto il dovere della più feconda ra stato il più disadorno ma il più efficace. Gli assassini non
There is .h ardly a thing which a diseased mind would not
t e e vuole essere risolta, non viene risolta unìlateralmente. Ocarmonia fra il socialismo e la co.ope- hanno •patria. Ma quando t entano di danneggiare all'estero il
wish to own. And when the property of another is taken, libercorre che la classe lavoratrice sia libera nella sua azione. E querazione merita il più vivo ricordo buon nome e l'interesse degli infelici che cercano pane e lavoro
ty takes the fonn of extortion, or confiscation. The state consto come sappiamo, non è negli interessi dei detentori della ricCamillo Prampolini.
.c
· d ·
fi d
Egli; che fu chiamato da cesare .L UOri e1 con ni ella loro patria, che non può darn'e la loro afiscates part of the property of its citizens for the benefit of
chezza e dei privilegi, i quali vogliono il proletariato prono.
Loinbroso
il
santo
del
socialismo,
;>;ione
è
non
solo
vigliacca ma vergognosa al ni.assim~ grado.
E' la vecchia, nauseante, brutale, vile storia del fascismo itaali others, under form of taxation or of contribution to public
compì
un
nobilissimo
apostolato,
che
.
.
I
più
~u9aci ~libertarii, i Russi, sfidar ono la forca ed il ipeexpenses. But the state is organized and would be in every reliano che in Germania si ripete. Una borghesia pressocchè alla
ha lasciato orme indistruttibili del- ncolo del lmc1agg10 nel loro paese. Ma il nichilismo di quel tem~
spect impartial were all citizens aware of their duties and wilfine dei suoi giorni come fattore di dominio, è incapace; nonchè
la vera rinascita economica, morale
fi ,
e
politica del popolo italiano.
po non scon no mai, salvo nel · t ent ativo di sopprimere altrove
inetta, ad amministrare le sue cose e il suo stato con le sue vecling to perform them. .
La furia devastatrice di una forza gover~anti o dignitarii . del paese di origine. E la loro giustizia
People who are loudest in their denunciation of established
chie leggi e con i sistemi democratici. Ci vogliOil(O, uomini e
diabolica uscita dalla guerra, e spin- sangum0sa, pur essendo censurabile come tutti i delitti contro
government are unwilling to rèason. T he only way to restare
mezzi eccezionali. Ma questi uomini e questi mezzi, a corto o a
ta ed armata dai suoi artefici, potè le persone, nori. si r isolse in un danno verso i disgraziat i che van~
them to reason is to give them a touch of their own medicine
lungo andare, perdono la loro efficacia.
•
abbattersi contro le miglio.ri istituzioni di quell'opera santa di ricostru- no in giro p er jl mondo in cerca di pane, di lavoro, di indipen_,
without any violence and without any oppression whatsoever.
Del resto, Hitler, non è un uomo li imponenza e di eccezione.
zione, ma l'orrendo crimine non po- denza. Noi avemmo Felic8 Orsini. Ma il suo attentato fu palf they are so much interested in liberty, let us give them a
Già si vede che egli è una truffa. Come il suo ·"alter ego~ '' di
tè distruggere le bonifiche da esse, triottico e servì ad affrettare la redenzione d'Italia, anche se si
Italia,
di
fronte.
ai
deboli
·
assume
pose
di
leone
e
al
cospetto
dei
trial of a practical kind.
·
eroicamente compiute, dalla valle svolse in Francia.
We bave among our possessions wonderful islands which
forti fa la parte dell'agnello. Vi ricordate il suo demagogico, tuopadana all'Agro romano. alle zone sismiche dell'Italia meridionale.
La nostra razza ha for nito e continua a forn ire assassini del
are f ertile and mild in climate. We could deport there ali radi- 1
nare contro le nazioni che col trattato di Versaglia dissanguano
E quella scuola di bonifica econo- tipo più ributtante, anche se sfidano co1·aggiosarp.ente la reaziocals of the anarchistic or communistic type and invite them to
e opprimono la Germania? E per calmare il n~rvosismo che l'amìéa, morale e politica è sempre vi- ne della folla e ~la morte ufficiale, perchè la loto opera scava solscesa al po.tere del fascismo ha provocato, questo esemplare istrior ule themselves in the manner a nd foTm they see fit. They
dell'Italia
va esule
nell'animo
would be at liberti to cultivate the ground, establish their own
ne non ha fatto àltro che rimangiarsi. (vorremmo sapere con che
in patria
e fuori. superstite
Essa in- chi che la loro morte istessa non l'i esce mai a colma1·e ·. l'odi· o ed
' ed
segna la via .della immancabile re- il preg·iudizio contro i membri della stessa razza che sono stati
mdustries and work them out according to their own will a nd
gusto) tutte le sue spavalderie di una volta.·
denzione sociale, che segnerà la fi- costretti a cercar e pane e lavoro altrove. E non ci indugiamo a
inclination. They would be at liberty to sleep twenty-:four hour:::.
In riguardo alla politica da seguire ·- se ·ne avr.à t empo ne di un mondo, che c;ro~Ja sotto il commentare il fat to· che questo è un paese ospitale ove si viene
a day, if they so desiTe, or to secure happiness t h r ough dreams.
nel "reich", tutto l'apparato autoritario e poliziesco, dello stato è
peso. delle sue ingiustizie, delle sue
1 t ·
t
Cl ·
1
violenze, dei suoi delitti, pe!l'petrati vo on anamen e.
11 noil o ama può and,arsene comodamente
stato disposto alla difesa unica . e sola delle posizioni delle classi
There should be no interf erence whatsoever with them with the
contro l'umanità.
come e quando vuole. Nessuno ha mai c reato di t rattenerlo.
possible exception that they should not be permit ted to leave
possidenti. Le mosse di voler governare costituzionalmente, sono
n male ha ancora la virulenza del La critica maggiore che la gente di nostra razza fa ai legislatori
their piace of unlimited freedom a nd retum to slavery in comuna finta. La democrazia politica e parlamentare è sbaragliata.
contagio epidemico. Oggi si chia- di questo paese è la riduzione della immi g;r azione. E ssi non ci
muniUes governed under Republican or popular r ule.
Ai lavoratori si è fatto capi.re che essi devono fare ulteriori sama hitlerismo. Ed altri diversivi si
·
escogitano dalla plutocrazia milita- vog~iono perchè non abbiamo ancora appreso la virtù della gratiInasmuch as they do not believe in government, Jet each
crifici a favore della borghesia e degli agrarii. Si vuole che essi
rista, farneti.cante nuove dittature tudme.
a nd every one of them become his own rufer. A practical exrinunzino. alle loro. pretese di classe, alle loro aspirazioni emanaccentratrici e nuove guerre per acColui che uccide per mania di pubblicità, o per acquistare .
periment of a few weeks or of a few months would convince thP
cipatrici. Ma il marxismo, come idea e come fatto è insoppricrescere il suo dominio, entrato nei una impol'tanza che la sua deficienza ment ale non g-li permette
most rabid radica! of the superiority of our present system of
mibile.
periodo
del collasso.
d' tt
·
lt
d '
government. Perhaps m ost of t hose who a r e hollering loudest
Ma il rimedio ai tanti mali, sia nel 1 o enere m a ro m o o, e uno squilibrato. Ed è forse la sua
Certo, per i lavoratori tedeschi l'ora che volge è grave. Esvecchio come nel nuovo mondo, è migliore dife sa; Se non fosse un pazzo comprenderebbe che
about liberty, or about oppression, would try to come back with
sa è gravida di pericoli e di incognite. Il firmamento politico è
sempre lo stesso.. Il lavoro, consa- non si insidia vig·liaccamente il f uturo della propria razza che
us and enjoy our politica! slavery. But we should not permit
coperto, di minaccianti nuvolozzi'~ ma il proletariato non deve
pevole dei suoi diritti e dei suoi do- è costretta a sconfinare dal suolo . della patria e chiedere altrove
t hem to return with us. Tl;ley should be compelled either to
perdersi d'animo e cadere fiaccato dananzi al nemico.
veri, affrancato dalle millenarie inl
11
d
return to the country whence t h ey carne or to remain in the :l, :
giustizie,
dopo tante dure esperienze, que pane e que avoro i cui essa non può esser prodig-a. CodeIl farlo sarebbe vilt,'à.
. : :,
ideai terr itory we may set down for t hem .
~
M. DE CIAMPIS
.::. conquisterà la libertà e la giustizia sti giustizie-ri della libert à sono emigrati in cerca di pane .e la
per tutti, arrivando a lla realtà con- log-ica più elementare dovr ebbe indur ii alla riconoscenza pel! l'oTo make the experiment more complete, there should not
della vera solidarietà umana, spit alit à ottenuta. Se i tempi sono cattivi pe;.· i .nuovi arrivati,
be a single officer of the law, or soldier, to guard them. Their ~e~~---l:ll:ll:m=a;::r;l-=-=--==--a.==-===;;;;;~1~~~ creta
cheper
proclarnà:
Tutti per uno ed u- sono ugua1men t e ca tt'JVl· per co1oro ·c1·1e vennero assai prima, o
no
tutti.
liberty should be unlimited a nd each and ever y one of them
GASPARE NICOTRI sono nati in questo paese, che è anche il paese dei loro antenati.
could become his own ruler. · Then, and only then, a new Tower
L'idea di erigersi a giustizieri in casa degli altri è abomine·of Babel could be disclosed and this a lleged g ospel of freedom
----owould obtain the most eloquent and convincing' trial.
IL GOVERNO DEL BRASILE vole. La sola scusante che· potreb]:)e trovarsi in un atto di violenza è la difesa 'Personale o la reazione inevitabile in uri: paese
Of course, every other nat ion could follow our example.
CONTRO L'OPPOSIZIONE
che non si può abbandonare. Ma quando si può trasferir e alThese alleged lovers of liberty would thus secure t h e privileg~o Lo sviluppo raggiunto dal movi- glio direttivo della Eastern States
of enjoying it without any limitation or control. Th e only mento cooperativo è uno dei fattori Cooperative League deliberò di svolR 1o D1 J ANE 1RO _ n ministro trove la propria residenza ed un viaggetto oltre oceano potrebbe
t hing recognized g overnments should do in est ablishing · such più impo.rtanti per la risoluzione del-. gere una attività di più intima in- della giustizia ha annunziàto og-gi essere desid erabile, il trascinare la propria razza nella correnhavens of liberty and happiness would be to ·promise not to in- la profonda crisi :di trasformazione, tesa tra le cooperative e il movimen- la formazione della Unione Civica, te d'odio inevitabile che l' assassinio di persone ben viste ed inattraversa la società presente. to. socialista.
della quale fanno parte tutti i par- fluenti porta sempre seco, non fa che trasformare il voluto giuterfere in a ny manner or form in their operation. · Those '.vho che
· Altre volte ci siamo occupati di- Questa deliberazione della miglioche sostengono l'attuale gover- stiziere in un Maramaldo inde2.·no e codardo . .
worship liberty as t h ey allege, sh ould be able to enjoy it among mostrare i progressi compiuti dalla re federazione della Cooper·ative titi
no, allo scopo di preparare la prosLeague, la quale aderisce all'Allean- sima campagna elettorale.
t h emselves, and if appeals for intervention would reach us from cooperazione internazionale.
Quando gli Italiani erano ben visti .in Francia, si assassinò
the libert y worshippers, we should be adamant in our refusal Ma i recentissimi orientamenti za internazionale, segna un passo n ministro ha spiegato che la for- Carnot. Quando erano ben visti in Svizzera si assassinò l'impe~
delle mtglior.i federazioni cooperati- assai considerevole nella evoluzione mazione di questa Unione Civica si ratrice d'Austria che vi risiedeva per ragioni di salute. Ed ora
to interfere.
'
ve meritano di essere attentamente cooperativa.
è resa necessaria in seg·uito alla at·
·
1· h
This would not be punishment, because we cannot undei:- considerati.
Per il passato la federazione nord- tivi~à sempre crescente dell'opposi- che i nostn connazwna 1 anno maggiormente bisogno di solitake to punish people who are infatuated .with the philosophy Finora la più grande organizza- americana s'è conservata politica- zione che vo.rrebbe riconquistare il darietà e di simpatia, ci si regala l'infame attentato di Miami.
potere dal quale fu scacciata nel La cosa più st rana viene cost ituita dal fatto che coloro che griof equality. We are merely skeptic about the wisdom and prac- zione internazionale, cioè la l nterna- mente neutrale.
ional Cooperative Alliance, che com- Infatti quando nell'ottobre del 1930.
da no di più contribuirono ad eleggere l'uomo, cont ro il quale l'at·
ticability of their doctrine and willing to g·ive the advocates •of tprende
41 nazioni con più di 71 mi- 1928, a proposito delle elezioni p'rethe new gospel the opportunity to try it t h emselves to their lioni di socii e 77,500 società, ha so- sidenziali negli Stati Uniti, io so- IL MESSICO ORDINA DIVER- te!ltato 'era diretto, ~Ila carica più imp~rtante di_ quest3: repubstenuto, la neutralità politica.
stenni nella Cooperation la grande
h earts content, and to convert us, if they can.
SE NAVI DA GUERRA
bllca e con. un . maggiOranza che non SI e ma1 venficata m t utta
Essa fin dalla sua origine, cioè affinità tra il vero socialismo e la
If the experiment sh all be a success - a t hing m entally
la sua stona.
dal · 1895, ha accolto so,cii di ogni vera cooperazione e il dovere dei
balanced people doubt - those of us w ho become . convinced of fede
I codardi che vengono qui, o vanno altrove, a mettere a repolitica e religiosa o di nessun cooperatori di considerarsi come al- CITTA' DEL MESSICO - Il Gothe superior ity . of t h e new system may humbly petition for ad- credo.
leati coi socialisti, il dottor J . P. verno Messicano ha firmato un con- pentag·lio il f utmo e gli interessi della loro razza meriterebbero
mission to the h appy land of the .free.
Nelle 41 nazioni non vi è inclusa Warbasse, benemerito
presidente tratto con il Governo Spagnuolo per un trattamento che è contrario a t utte le leggi bor ghes i . . Per..
la costruzione in Ispagna di cinquEi chè i borghesi, come si usa chiamare color o ch e vivono di lavoWhile we regret immensely the new. outrage perpetrated l'Ltalia, malgrado i tentativi della della · Cooperative League, mi r.ispo- cannoniere
. da 1.600 tonnellate ciase
con
una
lunga
e
deferente
lettecooperazione
fascista
per·
farne
parat Miami, F lor ida, by a would be assassin, and congratulate te.
ra sulla stessa rivista, sostenendo, la scuna, per il costo totale di 19 mi- r o onesto e coltivano il culto della gTatitudine, sono assai più oMayor Cermak of Chicago ·and all other su rvivors of t h e at- Così l'Italia, che nel suo passato neutralità, politica ·della cooperazio- lioni di pesos' ($5.320.000 ). Le navi nest i ed .umani di col01·o che li crit icano. Ma un tale trattamen~
tempt, we beg to r epeat a f amous phrase uttered in the Italiari. diede un grande contributo, allo svi- ne. E questa era la tattica segui- da guerra saranno costruite nei can- t o, anche se m eritat o, non viene concesso dalle leggi di un p aedi Ferro!, Bilbao e Cartagena. se ch e per mette ai cittadini di tutto il mondo di contribuire 'in
Parliament by Francesco Crispi, t hen Premier of Italy, on the luppo della cooperazione, ora è con· ta dallo stesso Ente, che ora ricono- tieri
siderata, anche dall'Alleanza, · che sce il dovere di una intesa intima coi Dovranno essere ·consegnate entro uguale misura alla ,scelta del suo governo. Il mentecatto di
nationality of the anarchist who killed in 1894 .President Carnot proclama
18 mesi.
la sua .apoliticità, fuori socialisti.
of France: "Assassins b ave no Fatherland !" They do not be- della civiltà contemporanea.
Miami ha vissuto parecch i a nni nel New Jersey ove gli Italia-.
- -o- Certo noi ci rendiamo co.nto del
lieve in Fath erland, in fact. The only t hing in which t hey do
Ora questa inconciliabilità tra la principio della neutralità politica e SCONTRO FRA OPERAI E ·PO- ni sono amati e rispettati ed ove hanno ot tenuto posizioni sobelieve is the Iimelight. ~hey have been educated to the love vera cooperazione e il fascismo, è no· religiosa, proClamato dai pionieri di LIZIOTTI A SANTA CLARA ciali e politiche di importan za . E' la gelosia peri la gente di
accresciuta.
Rochdale, nel 1844, come criterio di
of notoriety and t he best way for them t o. become notorious is tevolmente
nostra razza che spinge 1 suoi rampolli più indegni all"assassiIn una recente riunione il Consi- organizzazione, aperta a tutti.
S,li\NTA CLARA, Cuba Una nio. Coloro ch e gridano maggiormente in difesa dell'umanità
assassination. It may b e a notoriety of the most heinous kind.
battaglia fra operai - definiti co-·
.....
_
....
_____
_.._,_,_,..,...,_...,_...._____,..,.,,_,..,....
....
But m entally •d eranged people are u nable to discriminat e. They
munisti dalla poJizia _ e la forza sono appunto i nemici di quella parte _di essa con la quale si t raare drunk with the ambition of securing a piace in history, even
pubblica si verificò la scorsa notte. vano maggionn ente ·a contatto. Biscie velenose e codarde meif it is of the most despised kind. Fanaticism and notoriety they sh ould be deported to the 1 piace when they carne to enjoy Furono scambiati n:.~merosi colpi di riterebbero che s i schiacciasse lor o la testa e con essa i denti che
ne diffondono la bava let ale.
march arm in arm, as sociologists h ave discovered. And the it s government, or attempt to establish their own. W e would arma da fuoco.
Una casa è saltata in aria a cau:i\1iami tragedy is another confirmation of t he well known theory. offer t h em a wonderful opt ion. Our intentions aTe honest ·and sa .di un'esplosione. La polizia ha
Amiamo la Libertà. Ma l'amore d ella Libertà non può maT h e greatest p unish ment for t his type of criminals is to treat sincere. To accept t h em is to admit that our ana r chistically in- operato dodici arresti.
strarsi che adope1·andosi al miglioramento delle condizioni che
t h em as they deserve, but to keep t h eir outrage out of the news- clined n eighbors are ~incere in their opinions. To r efus'e t h em
la rendono or a quasi impossibile. Queste condizioni sono causais to admit h ypocrisy on their part.
papers.
LA REVOCA DE'L 18.o EMEN- te dalla ,massa incosciente che non vota che .di rado e quando
"To be or not to be." Th e immor t al formula of ShakeTh e best way to treat the problem would, t h erefore, be to
DAMENTO APPROVATO . vota sostiene i bricconi e gli inetti. Per migliorare le condiziog1ve these types of human delinquency a n indigestion of Iiber- speare furnishes us the social corollary upon which all sincer e
ni vigent i il popolo - ed il po·polo soltanto - potl'à sll(g-gerire
DALLA CAMERA
t y, coupled with a famine -of p ublicity. Th ey holler about liber- thinkers should meet and stand. Let Congress get busy and
il r imedio. Quando il popolo rimane ip/iffcrente ai suoi bisot y, but they m ean t h eir own. And if they car e for their own pr ovide the necessary legislation. Bombastic apostles of liber- w ASH l NGTON, D. c. - Con una Q_·ni e prende consiglio dai codardi, o dagli ing-r ati, la colpa non
grande maggioranza di voti, la Ca- , d ·
t'
d ·
·
t hey should have nothing to do with t h e liberty of ali others. ty should accept oul' offer cheerfully and prepare t o ~enjoy t h e mera
dei Rappresentanti degli Stati e e1 governan I, ma el governati.
·were they allowed to interfere with the liberty of others, oth- freedom they have long sought as a ver itable blessing- and con- Uniti, Lunedì scorso approvava la riI popoli hanno i governi che si meritano. Ed i popoli ini
·
rers would b ave a similar righ t to interfere with t h eir 'Own. By cession from us.
soluzione Blaine, già approvata al coscienti o sonnacchiosi non hanno il dirit to di criticare i buoni
On our part, we would prove our willingness to accommo- s~nato, la · quale ~ottomette la que- ., che cercano con t ut te le loro forze di mig-liorare l'ambiente e non
·giving t hem w hat they long for, we could inspir e t h eir g-ratistwne dell' abrogazwne
del 18.mo
E- 1o posson? pei• l' m
· d I·ff erenza o 1a d·lSOnes t·cl~ d e1· poc111· .c h e sputude. And by keeping their affairs secret we would insul'e date them, to the full extent of their demands, a nd ~to make mendamento
alle convenzioni
statat hem happy.
-their h appiness,
li specialmente convocate.
tano fuon la loro bava velenosa ma non concludono ma1 nulla.
A generous feat, a s everybody ishould admit, and an inf al- I voti per l'abrogazione sono staOul' suggestion desel'ves the study of nat ional legislators;
I peg·g;ior i nem ici della nostra ra zza sono appunto coloro che
ti 289 mentre quelli ?ontrarii, api?~- o·ridano di volerla elevare al livello che le è dovuta. E coloro
Libel'al ,!provisions of the kind suggested would permit our ra- lible remedy.
na 121. Ora 36 Stati devono ratlfi- "'
,dicals to live within their ideals. If they refuse our generosity,
;FREEMA N
care la revoca.
,(CO>ntmua m Seconda Pagma)
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Il
l
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c
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In - quei Negozi che hanno il
loro avviso nel "RISVEGLIO"
LATTE
~
terà 11 n tratto c la firma d t RooseSi cer.cano agenti per maggio~·- dovrebbero recarsi a fa1·e le loro
1m
r .
e
•'• Velt, e questi francobolli, saranno mente dtffondere IL RISVEGLIO In !
.
.
.
. . puro e fresco portato a casa
tutte le comunità Italiane s parse in ,compere l nostn con~az10nah ·di
vostra tutti i giorni prima dellttdependent
l :·=
messi in ci_rcoJazione -i_l 4
1111
le 7 a. m. Ordinatelo da
buon senso che vogliono rende11111
·
.
.,. te ~ese dt Marzo,_ gwrno m ~u1 11 tutti gli angoli . degli Stati Uniti.
Italian Weekly Newspaper
UU
[11~ Pres1dente prendera la sua sed1a.
Buona o,p portunità per persone re un buon servizio al giornale
··: - ·-:·:==:·: __ :•: -:·: :·:==:·====·: :-:-- :·: --;:-: =-:·:==:·: = :·: Gli amatori collettori di francobol- intrapren?enti, P?ichè no~ diamo u- It3rliano.
William J. Fellinger
li di città e paesi vicini, che voles- na magmfica e nmuneratJva percenPubliehed by
Phone: 804 - F 21
BUONA ~OPPORTUNITA' PER rma ne hanno abbastanza per rispon- se-ro arruolarsi alla sopradetta orga- tuale.
.............__ .................... - · · · · · - nizzazione,
potranno
rivo,lgersi
a
Mr.
IJ., R I SVEGLIO PUB. CO.
Coloro
che
ne
vogliono
prendere
,. ~;~l~ . a questo modesto e giusto apI DISOCCUPATI
Van vVey e presentare a lui le loro la rappresentanza, sono pregati di
17 E . SeC'0 ci Street, Dunkirk. N . Y.
Telefono: 2756
.
. .
Noi d<l)bbiamo pagare per la car- domande.
. mettersi in corrispondenza con l' AmPossono
Imparare
qualsiaSI
meta,
forza
e
luce
elettrica,
inchioo
ministratore
di
questd
giornale,
dan! ·' hone: 4828
stiere, leg·get'e e scriver•e
st ro, impiegati, e dobbiamo anc_h e
RINGRAZIAMENTO
do possibilmente tutte le informazio__
. ---•
pensare pel nostro stomac.o. E ' gmni sul loro conto, nonchè le referenUna buona opportunità per i di- sta o J?-O la nostra ric_h iesta?
.
Col cu ore ancora straziato dal do- ze.
Tutto ciò che può a bbisognare
S u htsc ·iption Rates
soccupati d'ambo i sessi, si sta pre- j Pe~clò, se la conmderate l~gtca, lore per la inaspettata scomparsa
Scrivere IL . RISVEGLIO, 47 E.
per guarnire una casa
1
One Year ......... .......................................:...... $1.501 sentando quì a DunkirK Tutto sta, fatte 11 vostro dotvereda v~ltta d Pvo- del nostro caro Carmelo Arcoraci, 2nd St., Dunl{irk, N. Y.
Cucite o con chiodi
Furniture di prima classe
1se essi sapranno approfittare dell'oc- s a, e VOI avre _e a emp1 o a 1. o- dalle colonne di questo giornale, sen1 no- t iarno il dovere di ringraziare tutti
Six: Months ................... ... ....................... $1.00 casio,ne.
J stro do_ve~e, e nol potremo fare
a prezzi bassi
ME MENTO
Lavoro garentito e prezzi rag!IJSi tratta che Dunkirk possiede le stn affan.
.
quegli amici, parenti e conoscenti,
Diret tor e di Pompe Funebri
migliori scuole di tutte le altre cit- i
---<>-che con le loro parole di conforto,
nevoli. Nostra specialità nelJOSRPB B. Z A V ARELLA
tà dell_a stessa sua grandezz~. Es .. : LA MORTE DI CARMELO
col mandar e fiori, clonare carri e Quando, lettrice mia, quando vedra i
l'a ttaccare tacchi di gomm~
JOHN A. MACKOWIAK
.
sendoc1 questa bella comod1ta, lo 1
, 'O A ~
l prendere parte ai funerali,
hanno l mpazzir per le strade ;il carnovale
Editm· a n d Bustness ·Manager School Board, d'accordo con lo Sta-l
ARC R CI .
contribuito in parte, a lertir e il no- l Oh, flOn scordarti, non scordarti .m ai
268 Lake Shore Drive, E .
.....,._ ..._ ...,.._ to, ha ~eil:sato di to.gl~ere dalla stra~ .:
.
. ,
stro grande dolore.
Che ci son dei morenti all'ospedale!
Dateci un ordine per prova
DUNKIRK, N. Y .
1 da tutti 1 d1soccupatl
~
e m etterll l Sabato scorso la_ sera, dopo breve
Ferdinando Arc~aci
e Famig lia
Quando, bella e gentil, tu salir<.ai
. F b 'Ual·v ?_r::)th 19331 dentro a queste scuole onde far sì l malattia, cessava d1 vtvere, a l Brooks
Like-Knu Shoe Repair Shop
J
.., .
•
• •
·
' perdendo
· 1 H
S
' a t tn· d ay ' ~ e l
l• che invece di andare
il' 1''"
m.emona
. csp1·t a 1 c1·1 quest a c1·tt·a,
- -o--Di :liete danze al] e sonanti sale,
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
~.,..,...,~ 1 tempo inutilmente, possano usarlo ad 111 ?ravo. g10var:ot to Carmelo Arco- I PICCOLI TRUCI{S NON DO Volgiti indietro e la miseria udrai,
~~~
insegnarsi un mestiere qualsias i, o l rac~ , figllo al S1g. Ferdmando Arco' ·
·
- La mis eria che piange ìn sul le scale.
"Entered as seeond-class matter impararsi a legg·ere e scrivere, sia l rac• del No. 434 Colum bus St.
VRANNO ;PAGARE PIU'
ISS
VOI NON POTETE
A ril 30 , 1921 at the ;?ostoffice 'l.t i nella propria lingua, che in Inglese. ! Non aveva_ elle 20 anm,
aveva
DI PRIMA
Quando ti ri~·~ r:'à_ negl! occhi belli,
P .
N y
under the ad of ! Per tale rig uardo, lo SchooJ Boartll una Sfi;lute d1 __ferro che av_reb~e po.
Come un ragg1o d t sol g1ocondo, amore,
comperai·e un CARBONE
Dunk1rk,
·
··
.
•ha o-ià cominciato a trovare quelle l t uto v1vere pm a l unge; d1 Noè, _se
.
. ..
Pensa che amor non ride ai poverel!i.
"
J
"'
l
1
··
11
tutt
le
cure
d"ll''
Da
Alban"
N
Y
.
e
gmnta
la
notni'glt
' or·e dt' quello che· ab p ersone a datte, che volessero p re- . u~ ma e noe e a
e .
~ <~
• . .
J '
' .
.
•_
S
M areh 3 . 1879·
1stfke la loro opera nelYinsegnare i scienza ed a quelle affettuose del tJzm _ che q~ella le&"lslatura ha decl 1Quando t.i sp-ecchierai, t i di ca il core,
biamo noi. Un ordine di
__..,.,.,.,...,..,_....,.,,...,..............,..,..IVV'-'""_""...,. l coloro che hanno bisogno d'impara - l suoi famiglia ri, non n e avesse m ina- so d! non ~-lal_zare_ ~~prezzo delle
iChe una perla rapita ·ai tuoi capelli, sB
! re.
to la fo rte fibra e lo avesse r eso ca- cenze per 1 pl ccoh ~.rucks che .11 o- Solo una perla, può salvar chi muore. S prova vi convincerà.
VESTITI
4000
l E pare che il progetto non sia davere.
ro peso non oltrepassa _le
hbbre.
Carnevale del 1869
S
Vestiti per Uomini e Giovinet!
i sbagliato.. Ora, però, staremo a ve- , I funerali, riusciti imponentissimi l L'aumento del 60?o e st~to appro~
STECCHETTI .
l . J _! dere quante persone approfitteranno i Pel gran numero di persone che vi/Vato solo per quel grand! Trucchl u--- - --- -----------"""""'
DESMOND COAL
ti tut ta lana, confez~Qilati · a
: eli questa bella opportunità, e si re- ~ presero parte, ebbero luogo M<l;rtedì che pesano e t:asportano molte ton~ ~- ~~
' ~
S 36 E. Front St. Dunkirk
mano all'ultima moda, al prezchcranno ad iscriversi in quest'! m attmo. La messa sc.l enne d1 re- nellate._ . .
.
. . .
.
I NEGOZIATI FRANCO-AME- SS
zo di $18.50
· d1
' d ·u·
! 1
.
quie fu celebrata nella Chiesa ItaE cosi, 1 detenton dl plccoh Truc- I
·
/S
Telefono: 2195
EDWARD PETRILLO
j c assi
a u ~:-o-!li an; ~ela ss. Trinità, i:nen.tr~ il .chi, . possono respì~are a pieni ~ol=
RICANI SUI DEBITI DI
- - - - :·.•. ~' ..;....... , J
PICCOLO INCENDIO
l seppelhmento, avvenne nel Cimitero mom, ora che andlan~1o a compera l
GUERRA
OOO"".r~~.r.r..r.-ooav~
Avvocato ltanano
.
della Par rocchia.
re le nuove plates, po1chè non costa
~I b
f ono · a 1·orgil:l P ietra- loro un soldo di più di quanto pa- 1
ARIGI
. .
..
.
nivite-1. enale e '-,nmmale
P ochi o·iorni f a, il Fire Depart- ·
earer~ · ur
· .
.
.
l'
.
P
- Il mtmstro degli este'-'
.ment fu ~hiamato d'urgenza dal se- fitta, Lmgl Arc<;>racl, Ant.~ruo Ab- garono anno scorso.
ri, Paul-Boncour, ha annunziato og- ::=:·:~:-:--:-:~:·~ =- :-:-:-: '.
B Jd oERIE. PA. ,
.
bate Sam Leonh J ames d1 Jolm e
--o-· h ·
· t·
· d bT d .
- :·:
· •
l<~ourth St., & Park A ve.
408 Commcl ce
.,.
. gnale provemente dalla Box No. 14,
t •
bb t
'
l FUOCO
NFùLA CIMINIERA gJ c e l negozia l SUl e l l . l guer 1.111 Noi Garentiamo i Prezzi :•.
. . --A
-~ alla casa segnata col No. 118 South P a sy :-'1.. _a e._
.
; ~ '
.
.
ra fra la . Fra?-ci~ ~ gli St_ati Uni~i
1111
D U NKIRK, N. Y.
www~ ....~ B
' St d'
pr'et·a· de"l Sl' "'
Ne rnnpmngono la Immatura e do- l
.
saranno I'lCOffilfiClah -dopo ll proSSlBassi
eaver
., 1 pro l
.,.
·1
·d
F ·d '
D
·
·
l
· ·
j
"
• . . - - - - - - - - · - - - : - - - - - r • 'Henry Ger·vasl·o, ove si ~ra svilup- 1crosa scompar~a, 1 pa ,re, . e1 1- .. omen_Ica_ _scorso a s~ra, SI _mcen- mo 4 Marzo. E_g li non ha voluto di- ,•,
:•: ' - - : - - - - - - - - - - - - - - ..
-'
.
•
ato un piccolo incendio =nella cimi- nan d o, l a M a t ng na. • 4. "s:o ~-atelll e 4 d w la Clmtmera ne Il a casa d l To.ny l re ai giornalisti
che lo interrogava- :_;Ili Se voi comperate qualsiasi ar· 1111
P.
·
·
gorellc, cog-nab, mpob, zn ed una.Dolce, al No. 237 Eag-le St., Fr~o- . no , quale sarà la base dei prossimi 11 ticolo nel nostro Negozio e nelt
d
·
'•,' lo stesso
mera.
fil
t
,.,.
.
t•
d
·
·
·
p
'
·
.
I pompieri si darono al da f ar e, 1unga s a ~ ~~ paren 1 e am1c1.
ma. . ero 11 pron o accorrere e1 n egoziati.
.
g•orno
vot· scopr1't e c h e :•:
, e in m en che si elica riuscirono a
Alla_ fam1g-ha . addolorat~, le no- pom!-:nen, sn:ors~va le vampe, le
il/ in a lt r. i negozi
in Dunklrk lo 1111
·
t0
! spegnere le fiame, le q' uali arre caro- stre v1ve e sent1te condog-hanze.
quah non rwscrrono a fare nessun
.
.
.
·..·. stesso artico'lo si vende per me- U
t
. Cnv O e Pas onzza
l
d n· d'
h 'ssima entità
- -o - danno.
l nostri Avv1s ant1 sono Ditte seri·<: .
no prezzo, noi vi rifonderemo la ~:
Latte, Crema e Buno-latte ' no an 1 1 poc ~
·
T
J<J così. tutti i componenti la fami - 1c he me ritano la vostra attenzione. !I JI diffe renza in contante.
111
•
1
r'.
fil(,
•
J glia
Dolce, se l'hanno cavato con . Facendo le vostre s pes e menzionate ...
.J O H N W. R y A N
AMi
71
DUE PAROLINE" AGLI
Per Q ualità e Servizio
· '
uno suauracchio.
' " IL RISVEGLIO".
· ~
!·:
Telefonate: 4025
LETTORI
j Se cambiate resiàenza, a titolo d•l~~~ ~ ~•• ..--....,...~ lill W. RUECKEUT & SON ffil
favore, vi pr~ghiamo di .farcelo no- ~ ALLORCHE' AVETE UN DOLLA · \ Noi forniamo Wr.in.ger Rolls per !' :•: 19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. •••_•.
107 I~. 2nd. St _ Bunldrk
Nel termine di pochi g·iorni, que- to a mezzo d1 una cartolrna In ca
111
·~
20
!,__...;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ~~a :-::~~t~tz~ggg,O~e;~rrf:z?~~~~= s? f~ontrario, avvisdandoci l~ Posta~ :
R-?E ~l MMEf~gA~~~C~~:!si~i q~~~C:~~~ E~~;:,a ~~r~~~ ~ - · =- ·- --~~~n_e_:, _ ~i) _ _
Dunkirk, N. Y.
Cl
a pagare 2 so 1 l per ogm pu- ,
"IL RISVEGLIO"
Hardware Co., 29 E. 4-t h St.
•••• ==!.·.~.·.----::.·.~:·: = :·: ___ :•:
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appelliamo agli amici lettori,
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Speciale Per Le Feste

LA NOSTRA INF·Al'l"IA
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!a~~!it~~cif~~elu~JiLCX~os~c~~i~ :~~r:r!~:iad~;:::bbe anc e ,.,_Il
zoQuesto
($1.50) o più
appello,
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Avvisiamo la nostra vecchia
e nuova clientela che ci siamo
trasferiti col negozio e dressmaking shop al nostro antico
locale a Courtney St., dove continueremo a servirla con la stessa puntualità e zelo. •

O

C

A

PER

Q
U

E CAPPOTTI
UOMINI

lV.LSSSI A PREZZO DI' PULIZ i A , p .ìù bassi ancora del 1932,
essi 1·appl'esentano un ottimo invesLimento per la p rossima stagione, q uan do i prezzi saranno
·COl Slderevolment e più a lti.

Y

WHOLESALE AND RftAIL

§
OCCHI BELLISSIMI
§
Sono Una Belissima Cosa.
§
Murine Pulisce, Morbidisce,
Rinfresca Senza Pericolo.
§S
Libro uulla "Cura degli Occhi"
SS
o "Bellezza degli Occhi" Gra§
tuito.
MurineCe., Dpt. H.S., 9B. OhioSt.,OUc:ago
§
"""""'wwwww.:.wwwwwwww-...w-...~w~------·•- ~
rWCCV"A~COOQOQGGGCCISSO~..GCO"'.r.r.r~AI'Y.~ §
~
~ §
PULITI,

cmARI,

TA

U

M. ROZLOWSKI
Dun kirk
55 -E. Co~rtney St.

.

sALUBRI

voLETE soRBmE UNA B UONA
TAZZA DI CAFFE'

C

H

AU

ll§
§l

Ebbene, usate il Manru Coffe che Yiene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettagUo

--al-

132 Centrai Avenue
DUNKIRK,

1

N, Y.

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di O·
gni oolore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi ca.paci di acee&tQntare tutti i gusti e tutte le bor·
se.

§ _==
§
§
§ .
§ :;::::
§_

l

Fateci una visita al più pr9Sto possibile.

Koch 8 Soft. Drtnks·
. ·
Sono garantiti di essere assolutamente puri, fatti coi Migliori E·
stratti e Zucchero Coneentmto
Granulato ed Acqua Distillata.

~essono ti supem

=

=·

ii_
=
~

ll· A. M. Boorady & Co. si . ~ Fre~w~~tn~~.~,!~~ery l
DUNKJRK,

N. Y.

=

§ =~.

.
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Phon'!:

2194
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Style e qualità che noi vendiamo in q uesta stagione a
prezzi grandemente ribassati e eccoli ag-gruppati
per questa vendita finale di
pulizia.

LEGGETE:

GIUSEPPE LETI

$7.47

Always
Left Out
Do you know wl:ly 91111
was'nt welcome? She, herself, didn't. Halitosis (bad
breath), the iocial fault no
one forgives, was the reason. Yet no one need have
halitosls. Gargling with Listerine -- instantly destroys
mouth odors and checks infection. Use it daily. Recent tests show 1tlat Li!!terine promptly overcomes
odors ord inary àntiseptics
cari't hide in 4 days.
Lambert Pharmacal Co.
St. Louis, Mo., U. S. A.

.4

Mr. Josep h Gullc è il nostro impiegato Italiano
che v·; assisterà nella scelta

1

1· Guerra ai Prezzi Alti 1~~~~i~uumillnmummmuunmlui iUuòiJUi iJUuiWJH~lUJUuTuHiuìiiìoi
§

VOI sapete le r imarcab ili

DlJNIBRK, N.
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Candies di t utte qualità, Sig-ari, Sigarette e Tabacchi div ersi, P i nozze rostite e~ salate sempre fresche no.:.
ci, nocelle, mandorle, frutt i e quant'altro di buono sì desi..,
derà.
·
Ottimo servizio e preEzo g iusto.
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l
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CONFEZION ERIA

AL

che ci devono.
I 'COLLE·T TORI DI FRANCOnon è rivolto ai
Gallin \'iv e ...._. .... 15c e 17c lb
disoccupati, ossia a quelli cQ,e non
BOLLI ED IL NUOVO
.........27c lb.
Gaìlin:.J.eci vi vi
fanno proprio nulla, e che pe:ciò non
PRESIDENTE ·
Continuaz. della prima pagina)
possono pagare, m a a tutt1 coloro
.
..... 17c lb.
Dtack vive
che
arran~iano
qual~he
giornatina
n
Presidente
elet
to
Franklin
D.
l
che_
no~
tollerano
l'in_gratitudine
~ovreb?er·o
~s?ere
i primi a
:
•.. 15 c lb.
GeefJe
che ~ono! m grado dl_m.~ofver~ qn?sett1' Roosevelt, ha inviato la sua firma . SChHLCClare la testa al perturbaton ed ai nemiCl del nostro prol a pwco a somma, a1 pro es s1o 1 , auto,-rafa a Mr N L V an Wey del 1
t
·
S·;u in e fresche 2 lb. 25c
ai. commercianti, che pur nçm aven- I No o2"1 Kn
·st . Dunkirk S~gre- l gresso lll ques 0 pe.~ae.
. .
.
l
C~l oro che non a.,_ano qu.esto pa_ese hanno Il dintto ed Il dodo molto denaro a loro disposizione,., tarlo ~ Te;o~ere .dell'Empir~ State
Noi abbi::lmo qualsiasi qualità
Philatelic Association, ove fa nno vere d1 andarsene. Questa .llberta e non solo concessa con endi pesce di mare.
VOLETE SPENDERE BENE 1 vo- parte centinaia e centin.aia di col- tusiasmo ma persistentemente suggerita ed applicat a.
Ed il
SEA l?OOD MARRET
STR I soLDI?
Fate lf( vost re lettori di francobolli, i quali hanno governo d i questo •paese fornisce i n molti casi anche i
neSE. Fro t St. Dunkirk, N. Y.
prov·viste dai nostri Avvisanti di- ~ --~o.#V~ cessarii allo sfratto.
.
-cen~.o lo~o eh~ ,;:tvete letto l'avviso
Noi forniamo Wringer Rolls per
I buoni ed i coscienti int endano e veglino.
qualsiasi Macchina Elettrica da La·
L 1 BER O
1 ~!.ffi'J[!IJ@f@ffililllii!fii!lil!Jii!ffi!i~il!l~ ne Il R•sv-egllo ·

Y.
11,

':ti••IUi;:.iEIIIBii!Ri•••~•••illl••••-.••••••;,. \

LISTERINE
promptly ends odors ordinary
antlseptlcs can't hide In 4 days

"La Charbonnerie et la Macon-: ·
nerie Dans le Reveil National l talie n"
Importante ope:M storica di oltre 340 pagine, in ele-_g ante edizione, con copertina allegorica e fregi di P. A •
Gallien.
Traduzione francese di Louis Lachat.
La p1·hna edizione in lingua italiana
,strata dal :•-vene a.aseista.

è

stata seque--

Il volume (editain lingua francese) è in commercio
a 35 frunchi. Presso la Concentrazione di Azione Anti·
fascista (103, rue du Faube.urg Saint Denis PARIS,
10), i nostri lettori possono averlo a venticinque franchi
fra:ncesi.
·
Aggiungere: franchi 1,50 per la Francia, e franchi
3,50 per gli altri paesi, per le spese postali. Non si clà
corso alle ordiaazioni non accompagnate dall'importo.

l L ~ 18 V EGLI O
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DI. Ptmta e dJ. TagiJ·oll.·l.=l..l~Dalle
cl·
tta'
D'ltall.
a
.!
.•.

pe~

venuto in difesa della propria sorel- Rossi, l'agguantò
il petto, get- \un idiota".
--·
la, Concetta Barbazza, di 28 anni, tandolo dal ballatoio.
:uno degli avvocati dif.ensori.

l

d'~f- ,1

fi~IO,

Il Barbazza' operaio
fonditore, che
T wyman,
eva Chiesto
il nn.
. . 1v'lO del
processo,a vsenza
successo.
deve rispondere di mancato omJCl·
"Questo processo viene affrettato" l
dio e lesioni gravi, sapendosi ricer- ·- - disse l'avvocato - mentre ron l
illl
La popolazione d'America ha t oro- ;;.;
:-:
:-:-:•:
:-:
:-:
:-:--:·:
:·:
:-.·-:..: __ :-:-:·:--111
__-.
cato dalla polizia, si costituiva spon- sappiamo quel eh~ Zangara abbia
vato il modo di affrontare la "detaneamente ai carabinieri della sta- f.a~to. No.r: conosc1a.m o ancor:l se ezione della Cagnola.
gli ha ucc1so o fento àue persone. '
pressio,ne" con un'occupazione p ia' cevole, che la d~strae, la solleva e la DEVE FARSI MONACA: MA una lite che si svolgeva fra tal Giu: ....,....._*•---~----*·--~---- I noltre se i due feriti guariranno, aldiverte.
PREFERISCE FUGGIRE
se~pe De Francesco ~d 1 .german1
• !ora sarà neces sano proces,sar c nuoUn giuoco non nuovo, ma che va
GUido ,e Donato SergiO., colpiva quevamente il m io clien te per tentato
prendendo n posto di molti a ltri più
.CON IL CUGINO
st'ultimo con un pugno alla bocca
omicidio. Noi t utti auo·uriamo. che i
dispendiosi ai quali la maggior parp~ocur~n~o.gli fra l'altro la caduta l
due. feriti .gravi sian; prest o fuori
te di essa ha dovuto rinunziare.
Il Nido \d'Amore Ritenuto Più d1 un mc1SIVO. Il SergiO non Si quepencolo. GIUdicando oggi quest'noTutto sta nel co,ntentlarsi al monrelò, ma non dimenticò l'offesa!
mo noi pregiudichiamo il suo fato .
Lieto di un Convento
La sera del 7 dicembre successivo Si dichiara (COlpevole, sano di mente, nemico dei ~pitalisti. Do- Quest'uomo non s i preoccupa di quel
do.
E per dire il vero, non pare che
il Sergio incentratosi
casualmente
manda una sentenza di cento anni, dopo ~er detto
che gli accadrà - e ve lo dirà lui
ci sia popolo più facilmente contenSORA Nel popoloso quartiere per istrada con lo Sbraccia lo guaral g·iudice: "Non siate spilon~io"
stesso, fra poco - ma noi che raptabile di quello d'America.
S. Silvestro si fa . un gra~ parlare dò minacciosamente; questi, accorpresentiamo questo povero ragazzo,
della scomparsa d1 una giOvanetta tosi del cattivo proposito, si diede alnell'interesse della giustizia, doman.
,
Dunque, d nuovo passatempo e co- 'ventenne avvenente e vivace della la fuga, ma tosto raggiunto fra i
MIAMI, Fla., Giuseppe Zanga- "farlo soffrire pure, poichè il mio diamo che il pro.cesso venga rinviastituito. ~ai. "Jig Saw Puz~le:•. Quei quale tacciamo il nome per un cor- due si impegnò un'accanita lotta , du- ra, il mancato uccisore del Presiden- stomaco è ammalato".
to" .
pezzettlll.l, dl. cartone t~ghab . nelle tese riserbo. Ella non ?; tornata a rante la quale lo Sbraccia riportava te Eletto Roosevelt, fu condannat o
Dopo dì che Zangara si dichiarò
Ma il giudice Collins r espinse la
forrn~ pn~ bizzarre ed n!'egual~•. che casa e l'attesa dei parenti si è pro- una ferita mo~tale all'addome. Ma Lunedì scorso alla pena di ottanta colpevole, il giudice acconsenti a far- domanda dell'avvocato Twyman, demessi assieme, co;me Sl conviene, tratta oltre l'ora consueta senza su- non pago di aver vibrato il colpo di anni di carceré, dal giudice E . C. Col- lo parlare dallo scanno dei testimo- cidendo di procedere per direttis siforrnano un .bel quadretto, spesso ri- scitare immediate apprensioni; ma coltello, il Sergio, dimostrando la 1\ns. Per ogni capo di accusa - ed ni.
ma.
produce~te .qualche capolavoro del- la strana sparizione, alla stessa ora, sua recisa volontà omicida, esplode- erano quattro - di assalto, ZangaL'accusato diede il suo, nome, la
l'arte p1ttonca.
di un g·iovane marito,, Vincenzo Ba- va contro l'avversario, due colpi di ra ha r icevuto venti anni. Le in- sua età di 33 anni ed il suo indirizLa compagnia che fabbrica taLi rone, ha dato la stura ai primi so- pistola. La t ragica scena di cui n es- criminazioni per il ferimento del sin- zo. Poi continuò: "Io lavoravo nel
giuochi, è una delle poche che, .... o!- spetti per una possibile connessione suno fu spettatore, sì svolse nella daco Cermack e di Mrs. Gill sono New Jersey fino a. quando non incaGRAF' S
tre al non far sentire, n on sente la con la scomparsa della giovane fan- oscurità della notte e se ne ebbe co- anco,ra in sospeso. Se l' uno o l'al- minciai e sentirrni male. Mio padepressione.
ciulla.
noscenza solo attraverso i colpi di pi- tra moriranno, Zangara sarà pro- dre vive in Italia. Non ricordo. mia
FEBRUARY
Le serate spese in famiglia, coi goI familiari di costei ed i VlCllll stola ed i lamenti strazianti dello cessato sotto l'accusa di omicidio in madre, perchè quando la perdetti aCLEAN-UP
miti poggiati su un tavolino ed in- non erano ignari di una preoccupan- Sbraccia. Acco~si alcuni parenti <ii primo grado.
vevo a:ppena due anni" .
nanzi al problema costituito dai pez- te simpatia sorta tra i due cugini da questi, che abitavano nelle vicinanAppena finita la lettura della senSiete mai stato i n prigione ?
zetti di cartone colorati, diventano qualche tempo e quasi si vo~eva giu- ze ove si svolse il delitto, raccolse- tenza, Zangara, in tono di scherno, chiese il giudice.
delle ,Più piacevoLi.
stificare con qlJesto sentimento la ro ed accompagnarono al medico del e tenendo sollevate otto, dita, ha
No, no, mai 1, fu la risposta.
CONTINUA PEH TUTTO Q'UESTO SABATO
decisione
di
lei
di
entrare
in
un
tranpaese
il povero loro congiunto al detto al giudice: "Non siate spilorQuando progettaste di uccideh
l
h
v'è gmortale,
iorno c enon
qua invii
c e ....qualme- qm·no convent o. Anzi pare ch e 1a quale furono r iscontrate ferite da ar- cio, quattro volte ven t·1 f anno o t - re i 1 p res1'dent e E l e tto ?. c h'1ese c o1noNon
infelice
fanciulla dovesse vestire al più pre- ma da punta e tag11·0 n ella parte an- tanta: datemi cento ann i" .
lins.
d
che lettera od espressione i sentite
Io s offro co.ntinuamente a cau't'
sto
l'abito
monacale.
teriore
del
corpb
che
determinareDopo
Zang·ara,
ridendo,
è
stato
grazie a coloro che sono r iusc1 1, meL
.
. d .
h
t
3 PezZi Di Mobilio Velour
diante la creazione di un "Jig
e pnme m agmi
anno avu 0 no la morte avvenuta il 15 dicem- portato fuori dall'aula del tribuna- sa del mio stomaco. Non mi piace
il modo col quale i capitalisti ~~ imPuzzle" a distoglierlo per qualche buon esito, ed il sospetto della fuga bre - ed intrambe le mani e nella le.
padroniscono
dì
tutta
la
moneta.
La
" Senza ombra di' dubb1'o, l'uomo è
ora dalla cruda rea!t a- e prof ond e è stato t accertato.
..
t t movimentata
·
bb regione dorsale ferite superficiali
Quanrlo lessi sui g iornali che 11 Preama:rezze della vita.
''scappa e,11ai di pro es a SI sare e prodotte da arma da fuoco. Il Ser- sano" - ha commentato il Giudice sidente
do,veva venire qui, decisi di
svolta cosi: l Barone si sarebbe pre- gio vemva subito arrestato.
Collins, lasciando il suo seggio.
ucciderlo - rispose l'accusato.
Le domande di "Jig Saw Puzzles" sentato verso le ore 9,30 del matti·
si centuplicano ogni giorno. E se non no al noleggiatore di auto pubbliche
Do.po l'escussione testimçniale, il
In base alla sentenza di Collins,
- Sapevate quel che avevate deP M cav uff le quattro condanne di venti anni ciso di fare la notte precedente al
si centuplicano a bb a:st anza vel oce- Macio,ce, per aver subito a disposi- rappresentante del ·
·
·
·
mente c'è la stampa che ci pensa.
zione una piccola vettura con la qua- Lmgi Massari, in una lucida e ser- dovranno essere 1sc;ontate da Zan- l'attentato? chiese l'avvocato Raia .
le si diresse sulla via Sferracavalli rata requisitoria ha sostenuto la ac- gara consecutivamente.
E perchè no?
- Si capisce che lo sapevo. Ancusa, chiedendo per l'imputato la
Zangara si era dichiarato colpeSe anche il "Jig Saw Puzzle" pren- verso Atina. La piccola auto per- condanna a ventidue anni di reclu- vole, sano di mente ed aveva espres- davo ad uccidere Il Presidente, rispose con prontezza Zangara.
desse il posto del "poker" e del corse l'abitato a forte andatura, alla ,
.
t
r·
. "Pi'gna Macc!'occhl' " Barone fa cenno . ps10nte; e l'avv. Alberto Gasbarri, di So il suo rinc.resc1men o per msucPoi continuò: "Qua ndo, andai al
"bridge", non sarebbe che t ant o d 1
c·
'l
·
d Il' tt t t
adagnato.
di fermare; senza che l'autista Bar- .ar e
~vi,e, con . una v1gorosa. ar- cesso e a en a o.
luogo del ricevimento avevo in tagu
ra se ne sia accorto nella vettura ha , rmga, s1 e as~ocmto alle nch1este
L'avvocato difensore, nella sua ar- sca la fotografia del Presidente.
. Meno sciupio, dì denaro e meno bi- g ià preso posto. una giovane donna del cav. ::r.rass an.
. ringa, a veva detto : "Il mio. client e Non volevo sparare contro Cerrnack
le.
con un piccolo fagotto, la quale gli
Il Serg·w è stato stre~uamente di- insiste nel dichiararsi colpevole. E- o le altre persone. Volevo, colpire
E poi, la gente non ha più biso- dice Barone, deve prendere non si sa f~so. dall'o.n. avv.. Antomo D~ Bene- gli ha un solo profondo rincresci- saltano il Presidente. Mirai a lui.
gno, come ai tempi del benessere, di quale diretto alla stazione di Cas- ' dJCtls, del Foro di Teramo, 11 quale mento. Egli è dispiaciuto per non Spa rai cont ro di lui. Ma degli st udedicarsi almeno ad un giuoco, che sino.
ha sostenuto l'omicidio preter!nten- essere riuscito ad u ccidere il Presi- pidi alzarono il mio braccio. Essi
le occupi il cervello.
Qui giunti la coppia scende, il Bar-· zional e con la scu~a della :provozio- dente-Eletto. Egli si ribella al so- avrebbero dovuto !asciarmelo uccideIl cervello oggi, bene o male, è ra viene licenziato ed i colombi ri- ne. La Corte ha ntenuto l 'imputato spet t o che possa essere pazzo. Egl~ re."
.
· 'd '
1
dice : No, io non sono pazzo! ogm
- Non so.no stati .gli americani
sempre occupato, e se invece d e l mango.no alloggiati all'Albergo Mon- co,lpevol e d 1 omJCl 10 con a clrcoQuesto un valore r ."ale in un otti mo Mobilio per Salotto. Sola ' 'Jig Saw Puzzle", questa po,vera tecassino.
stanza attenuante per avere agito in qualvolta mettiamo in dubbio le sue gentili verso di voi ?
chiese il
m ente due corredi a questo prezzo ba::;so. Sono co,per t i di ve·
t
t
d'·
d
t
·
t
d
f
tt
facoltà
mentali.
gente trovasse piacevole occuparsi a
A Sora intanto si è conosciuto il 1s a o 1ra e ermma o a un a o
giudice.
lour Multi colori.
succhiarsi il pol1ice, bisognerebbe nido dei fuggitivi e la moglie del ingiusto altrui e lo h.a condannato
I quattro capi d'accusa, per ognuNo!
no
dei
quali
Zangara
si
è
dichiarat
o
t
d
Il
l
Vi hanno trattato male?
certo incoraggiarla.
Barone ne informa il Commissar ie> at 11ad' pena
per · qua - colpevole sono i seguenti: l. manca·
· e d'a ree· uswne
·
Mobilio ~
- Sì, tutti!
Se continuiamo di questo passo, cav. De Guzzis, mentre la zia della... _or 1c.1 anm, 1 CUI cmque anm con- to omicidio di Mr. Roosevelt ; 2.
- Siete addolorato per quel che
Questi ottimi cor r edi eli fìnissima. qualità non si p otrebbero a spetnon ci resterà che rendere grazie monaca mancata, presenta denup.zia aonatl.
Mancato omicidio di Mr. Russell
tare a questo prezzo basso. T rii pezzi di buonissima qualità oe
ap .... Hoover e predecessori, nonchè per la sparizione di 400 lire. Barone,
----o-Caldwell; 3 . Mancato omicidio di avete fatto? - chiese il giudice.
- Sicuro, sono addolorato per no,n
m ohair genuino. Solamente due corr edi a quest o prezzo basso.
compagnia, di averci richiamato al- per somma sfo.rtuna cade ammala- I DRAMMI DELLA GELOSIA Miss Margaret Kruis; 4. Mancat o
rmscito
ad
ucciderlo.
essere
la pace, alle g ioie del focolare dome- to e sì fa trovare a letto dalla poli·E UN VOLO DAL TERZO
omicidio del poliziotto w. J. Sinnott.
- Avete il 'desiderio di continuaTAVOLINO DA CARTE ed U N A PUZZLE di 125 Pezzi,
stico, impernantiosi sull'attrazione dei zia, che arresta anche l'amorosa inI capi d'accusa per il ferimento del
SPECIALE 69c "Jig Saw Puzzles".
fermiera.
PIANO
Sindaco Cermack e di Mrs. Gill sa- re a v ivere? - chiese nuovamente
ns.
----o-ranno presentati a parte, perchè non Colli
Non
mi
importa
la
vita.
Io
VIENE CONDANNATO A 14
MILANO Il commissario dott. si sa ancora se i due feriti possano
Un rimedio.
LETTO DI METALLO COIL SPRING E
credevo che uccidendo il presidente
'AS\Barone del'ufficio di notturna a S. sopravvivere.
D
ANNI
ALLA
CORTE
MATERASS O :D I COTONE
Una nuo,va ditta farmaceutica che
Fedele, ha interrogato a lu•''l;O alIn caso di morte dell'unO: o del- i poliziotti mi avrebbero ucciso. I o
aveva da poco tempo lanciatò uno l
l'Ospe da l e Maggw
· re, que1-1 &nzo R os- l'altra, zangara pot rà essere con- sono sempre ammalato. Il mio sto• SISE DI ,CHIETI
<
maco è in fiamme, sempre, rispose
speciale elisir di pessimo sapore per
si di Alfredo di 36 anni, .che venuto, dannato alla pena ca pit ale,
la cura della gotta, essendo venuta
CH 1ETI E ' comparso dinanzi a lite nel suo alloggio di via Grigna
Benchè una commissione (,sanit a - Zangara.
Durante la lettura dell'atto di ac-'
a conoscenza che un alto personag- la nostra Corte di Assise - presie- 24 col proprio cognato, Carlo Bar- ria lo avesse giudicato p er un indigio era sofferente di tale mal?-ttia duta dal cav. uff. Vincenzo Mastro- bazza di Alessandro, di 32 anni, pur viduo dalla " personalità psi,c opati- cusa, l'accusato si mostrò interessapensò di fargli un presente di a lcune pasqua. - il contadino diciannoven- esso diz:r:oran~e al nu~ero 22 della ca" e perciò "socialmente minorato", to. una sola volta, quando udi il peCOMPLETE HOM~ FURNISHEltS
bottigliette del nuo,vo farmaco.
ne Donato S ergio da Pianella (Pe- i stessa vm Gr1gna, vemva da que- zangara non ha vo~uto presentare riodo: "Joe Zangara alias Giuseppe
Pochi giorni dopo la <litta riceve- scara), imputato di omicidio volo n - J st'ultim? gettato da un ballatto~o del la domanda per l'attenuante della Zanga ra" "E' la stessa cosa" - eDunkirk. N. Y.
319
Centrai A v e .,
gli
interruppe
"Joe
e
Giuseppe
va dall'illustre uomo il seguente bi- tario.
terzo p1ano.
iusanità' parziale o t otale di mente.
glietto :
Riassumiamo. brevemente il fatto.
Il Ross4 che ha riportato nella J Entrato in corte fra due poliziotti lete
hanno
lo
stesso
significato.
Voi
vofar creder e alla gente che io sia
"Ta l di Tali presenta i sai ringra- In un giorno del marzo 1931, in paurosa caduta la frattura di una dalla statura gigantesca, l'attentaziamenti alla ditta.... Ha assag- P ianella, tale Nicola Sbraccia, gio- gamba e di alcu~ costole, ha nar-\ tore sa lì sullo scanno d ei testimoni
g'iato il farmaco, ma preferisce la vane. viole~to e attac~abrighe, c~~e rata al funzionari~ che il Bar~azza, per dire ~l giudì~e di aver deciso di
gotta".
defimto da1 RR. CC., mtromessos1 m fratello della moglie sua, era mter- 11 uccidere 1l Pres1de'nte E letto per
'·'=·'

accusata,
afferma
il Rossi
intendersela con
un amico,
e di dirimanere assente da casa lunghe ore.
n geloso non potè trovare nel cognat o un alleato: questi anzi, adirato più che mai, ritenendo ass'Olutamente ìngiustificati i sospetti del

[:1·,_=,

"JIG SAW PUZZLE"

zangara condannatoa80 anni
...............
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World Fair P.oints to Path of Tomorrow
At right-The graceful east tower of the "Sky-Ride," now rearing its head 628 feet int~

A

1:he clouds. Its twin is being built across the lagoons 2,000 feet away. Below-The ultra

Q

U

modern rocket cars are double decked and will hang suspended in mid-air, affording a bird's

DJ

PER LA
S1A

U

eye view o f the exposition. They were designed and built by the Goodyear Zeppelin Corp.

AU

TA

Corretti

Nitidi

•

..

C
H

- - - D I -- -

QUALSIASI GRAND ZZA
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Biglietto da Visita
alla Carta 1-n te'stata e Bus e
iornale

a

To Build Sky-Ride
For World's Fair
WILL
Designers Say

COST APPROXIMATsELY

$1,000,000

It Will Be A N e w · Era In B1idge Designing

CHICA:GO, February 25, (Sp ecial) to date in the design of suspension

- Pointing the way to t h e more
econo;mical bridge of tomorrow, the
twin towers of the g iant $1,000,000
Sky -Ride, are xearing their heads
628 feet into the clouds -to previde
the supreme thrill of Chicago's
World's Fair.
Af! an amusem ent, the Sky-R ide
will b e the most breathtaking experience at the exposition, but its
deeper significance will have a trem endously important effect on American industriai life.
Sky-Ride, in the opìnion of leading engin eers and bridge d esigners,
is the most ìmportant development

bridges. This· desig n, they say, arter
its su ccessful d emons tration at the
Exposition, will be employed in the
future to ca rry h eavy vehicular traffi and passenger s across river s and
ravines.
o High er t ha n a ny Chicago buildin g,
the Sky-R ide will consist of twin
t o.wers pla ced 2,000 feet apart. E le·
vators are being installed to whisk
passengers sixty stories aloft, from
which h eight it will be possible to
see four st at es - Indiana, Michigan, Illinois and Wisconsin.
At the 200 foo,t lev el, the towers
will be connected by stout steel

cab les f r m;n w hich fascina ting ro~k- f ~ n ew era in bridge designing. It
et car s w1ll be suspended t ravelmg . 1s much cheaper to er ect, it can be
back and forth across the World's built faster, it will enable us to
Fa1r l agoons. The span b etween the 1 build longer spa,ns and it will be just
t owers will b e second in size only as practical as the standard type
t o tha t of the Hudson River bridge bridge BOW gen erally used.
at New Yo~lt, and 4,400 passen gers
"T0 ,
. k 't ·
bl
.
an hour can b e h a ndled m the rock. ma e 1 usa e as . an m exet car s.
p en~1ve m eans of transpor~mg hea·vy
The under tal!:ing r equires - t h e ef- veh~cular traffic across n vers and
forts of a l ar ge corps of eng ineers, ravmes, we ~ould merely h ave to
bridge builders, steel producer s a nd chanl?e th e SJze of the cables and
the m a nufacturers of elevators. The 8 fbstltut~ the. r ocket cars for large
companìes a t work on it are, the P atforms wh~ch ~ould be swun g
John A. Roebling 's Sons Co., the ~hro_ugh the arr Wi~h ease. ~~ effect,
I nland Steel Co.., the Mississippi 1t would l!le a n a enal ferry.
Va lley Struetural Steel Co., and t h e
His opin~on ~1as been confirmed
Great Lakes D redge a nd Dock Co. by the en gmeermg staff oi the John
These great companies, a li of A . Roeb:ing·'s Sons: Co., of Tre~ton,
them key units in America's indus - N. J ., bmlders of the Brooklyn Bridge
trial life, are pooling t heir efforts and m ost oif the famous suspension
and money in the enterpri se to dem- bndges of the world.
]
ons tra t e a n ew idea in construction
It is a lso sh ared by Joshu a D'Eand thu s pro vide new outlets for sposito, fa m ous Chicago engineer .
and builder, who b elieves that t h e '
labo,r and materials.
Dr. D. B . Steinma n of R obinson Sky-Ride is pointing the way to t h e
and Steinman, N ew York bridge de- br idge of tomorrow. He said, '"We
signers, who, in the past four y ears , are entering a n ew field in t h e debave twice r eceived the a nnua! signing of bridges and the towers of
award of the American Institute of the Sky-Ride will rem a in fcrevet· in
Steel Con struction, said, · "This the minds of engineers as a monustructure w ill mark the opening of ment to a new principi e" .

A Prezzi Modici
Rivolgersi
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negozio era a ll'oscuro..
!Emiliano, che risuonavano ai suoi o- no mostrare la loro diffidenza, tan-lzia al delegato ed agli agenti
i.o
Ohè, madama, qua un cichetto! recchi come una maledizione.
to più che avevano dinanzi un colle- sono pronta.
disse uno di essi. ··- Abbiamo biAllorchè si presentarono alla pa- ga.
S i avvolse il capo e le spalle in u ApilCI J~ee de "Il nisvegììo" 39 - CAROLINA INVERNIZIO
sogno di riscaldare!; la nebbia entra lazzina gli agenti di pubblica s icuRenè cor,se a chiamare la giovane, no scialletto, che aveva portato sel nelle ossa.
rezza a_cco.mp_agnati cla . m~ delega- che piangeva presso Susetta, la qua~ co, e li seg·ui senza esitazione.
i Non fu risposto. Picchiarono al t~, Ren_e h ncevette. E~h er'!- _un le non sembrava r iconoscerla.
Il giudice istruttore che aveva dni banco, ma inutilmente.
P? pallido, ma calmo, Impassibile.
- Il momento è giunto ; --- le dis- terrogat o Osvaldo, ricevette pure la
i Allora co~ui che aveva parlato si S1 fe~.e conoscere co~e appartenen- se rapidamente - son venuti ad ar- deposizione di Cinta.
affacciò al\' uscio della restrostanza te. e!.1 stesso alla ~~hz1a francese, e restarti : egli ti deve aver denunziaEgli si aspettava di vedere dinan·ndietre iò "" tt d
"d t
ch1e~e che cosa des.derassero.
ta come complice dell'assassino. Co- zi a sè una di quelle creatu re spai i e·~·le
gg .,e an
un gn
erIl delegato no,n glielo nascose.
raggio!
valde, ribelli, irascibili, che non sop1
~ 1n
·Ha
.
·- Vado io stesso a chiamare CinCinta si asciugò gli occhi e serri- portano di essere contraddette, e non
~JJ"..rJ".r..#"-'-'-'~-'.,.J"~
~~.N"~.,.J:r~~.r.,._,_,.,..,.~~na! __ e~~far!~sassm~~a la SoldaJo: ta, ---. di~s~ Renè ---: perchè la gi o- se attraverso le lacrime . .
. sanno difendersi ~e~z~ _dare in escan- - - - · - - - -··
.,
.
. .
i 11
p~rc e aveva ve u vane e d1la che ass1ste la padrona, l Non temere, ne avro. purche descenze o m tnv1ahta.
11
Egli si e r::t lasciato cadere come rano s~mpre pm abbo_ndantl d1 que~-~ LO
cadavere e
sangue che era tuttora in preda a llo spavento che 1 essa non sia disturbata, - disse.
1 Cin t a, invece, compa r ve salutando
spossato sopra una segg·iola e no~ l~ degli a lt:-1. Ed egh h aveva. ucc1- ; sul pavll~~nto . .
.
.
ha provato. Cinta non nega di es- 1 Nòn lo sarà: r icordati i nostri r ispettosamente, timida e commosrispose: av~va . la faccia torva, g h s1. entram~1, mentre quella n;1sera- i o· !~a n~b-Zla" Sl _ sparsen fulmmea fra l sere· colpevole per aver attirato, con 1patti.
sa. Vestiva un abito scuro, filettato
occh1 s tnall eh rosso; la sua mano b1le, che gh avev,a m fiammato 1l san-! .,h a_ltn op~rm che ":ndavano alla una scusa, il signo.r Osvaldo nel pa•
Stà certo che non li dimenti- di rosso, che le disegnava i contarstringeva couvulsamente nella t a.sca gue, che g li aveva fa~tQ perder _la l fabb_rlca. Non fu co,test~ la sola e- digliene; ma giura e spergiura ch e cherò.
n i del corpo fiessibile, e faceva spiedella g iaecha il coltello, già adopera- t esta, c?e lo avev~ spmto a l deht- 1mozwne che qu~l_la mattma dove~te- essa ig-norava che l'operaio Gondo
Cinta volle baciare una mano d i care di più il suo tipo zingaresco, i
to, lordo di. sangue.
to, contmuava a vivere,
! ro . prova_re. Esst_ t rovarono la fab- fosse g.eloso di lei, ed attendesse Susetta, che non fece a lcun movi- capelli . neri, cresputi, la carnagione
La Sold,1tona pose d u e bicchieri- / Gon~o pr~nunziò un'orrend~ ~e- i bnca ~hm~a . e Sl ._seppe che anche fuori il padrone per uccider lo. In mento; abbracciò pure Malì, N orris dorata, gli occhi pieni di lau.;:·uore,
ni sulla t a vola e li colmò ent rambL stemm1a , po1, . ad un tratto, Sl rn1se ! uno del prmclpah,. 11 s ignor Osvaldo, ogni modo e·s sa si mette a disposi- e seguì Renè, che cercava di nascon- le labbra sanguigne, i denti bianchi.
_ Via , t occhiamo; - disse quasi a _ piangere. P1angev~ com_e . u n, fan- J era, sta~o aggredito durante la n~t- zicne della g iustizia: abbiano la bon-1 dere la sua commozione, per rassi- Esauriti i prelimina;ri, il magistrato
gaiamen~e __ c poi m i racco,ntcrete cmllo, ~ scosse, . a smgultl. Ed m~ i t; e fento mortalmente da un ass~s- tà di attendere un momento, verrà ! curare la giovane.
le di·s se:
i vo;:;tr i furc,ri amorosi con quella tanto nandava 11 suo passato e s11 sm,o.
.
subito.
· - Renè mi ha detto che debbo veVoi siete accusata di aver attizingaraccia.
, r ideva nel suo, pa~se natìo, nel_la sua : .d nome dl Gond? correva su tu~Il delegato e gli agenti non osaro- 1nire con voi; - d isse Cinta con gra- rat o in un agguato il signor Osvaldo
t'
·
l Sardeg·na
bocche.
Pero non
Sl· credeva l
,
01: 1 c· t
'
· Perche non era nmasto ••i cteh e lef ra
· · v1
, -. ·-· 1..· . ~1n..., a a ques
, ora p 1ange·
, _ !là?
1· d ue assasmm
potesse .. - -----------·- --- .- - - -- - - - - - -- -- - - --------.......______ .
ra_.
r 18 P~·"C: cupamez:te .Gonclo_
·
..
essere qualche analo ·ia. Invece f u
·
m1 sono ve d1cato e v1 ho vendtca- 1 Perchè non aveva p!U a lcuno da a - 1 grande lo sbalordim gn t 0
d
·
ta!
mare. Suo padre , macchm1sta a11- i
.
e
quan o SI
•
·
·
·
·1
·
h
1
·
d
t
·t
.
1 apprese che nella camera dell~ Sol.
t' . . '· •t ·
SI dtcendo, vuoto m un fiato, 1 1 c e m ,aveva per u a la Vl a n et1o 1 t , .
. , . .
'
't
scoppio di u na cal dai' . sua madre e c a on<t st erano rmvenu l g 1l am l e
b 1ccmermo
' acquav1 ·e.
1
•
•
a,
- la biancheria di Gondo e tutti face- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La Sold.~t~n-~, malgrado la sua au-: ra 1mpaz~ata d a l dolore, . e do~o ~~ va suppore che egli, clopo aver coldaow, ~us'> lL lo.
.
l ver trascma,to . per alcum_ mes1 mJ: pito il padrone si fesse rifu aia Lo
..-.- Cne avete fatto? - cluese con \ seramente l ~s1stenza, chiamando • 1I presso la Soldatona e l'avesse u~ci sa
accento alte;·a to.
l perduto manto, gemendo.,
laceran- per procurars'1 1.1 m 0d 0 d·1 f .0 .•
•
•
-- -- Ho uc:t:iso il suo amante .... , dosi . con le unghie la carne, · strap- · L ' . :
· bbl'
~g,Ire. t
•
o
·
l
N
Id"
l
d
.
.
Il"
ti
l
t
Opln!One
pu
lCa
era
V!Vamen
ei
sva do
a 1.
pan os1 1 cape 1, aveva
na men e ecc'tata
t· . fi · T G
s 1....
1
1· comi
La S olcLtona. s en.ttò sulla seggio,- ! trovato la pace nella tomba. Di due cl' oper' . s · fo nmen 1 In m .1. d ' rtup
. P.
,
Il
t
.
. .
1
~ a1
1
r arono ne1 · m o.rn1
la.
i s,ore e, '!na. era mc,r a gwvamsslma, della fabbrica, e chi compiangeva il
-·- ~11:a. voi s cherzate!
,
l
altra
Sl
era
fatta
mon
aca
ed
era
p
·ne'pale
. 1mprecan.
1
·
·
· · . ff ·
D
1
1
t't
n 1
e .a S oIda t ona,
_ , ar.o r;u1 seno: sono 1so1a no, 1par 1 a con 1e mJsswm a ncane, 1a- do a G ndo ch' ·
10 d'f
1 d
sapete, e non tollero offese nè umi- 1sciando per unico rico:do_ a l' frate!- ritenen~olo 'inn~c~~~:~e
en eva,
liazioni
Ilo, che non avrebbe pm nveduto, u.·
.
. .
.
.
E racconèù le sue sofferenze dei 'i na medaglia benedetta. In Sarde- . Il _giorno seg:uente l,a fabbnca SI
1 1avoro ; ma
.
t
'l
•
b
·
t
napn,
venne
npreso
1
gio,rni pa~:,;ati, il suo ?d w c?n ro 1 1~~a . v era ensl ~na pura e cas a i volti erano tristi una specie di oppadrone, 1a s ua g·clos1a, e 1n qual ! gwvmetta che l aveva amato mol- p ess·one eo-na '
.
. ,,
,
·
d" t
't
fi d b
b'
fi d
d
r
1
r "' va su ognuno, ne ., 1
mono s <or a v~n 1ea 0 ·
1 ~· . n
a_ am ~no, n a quan
a vide il signor Giorgio comparire, co--- Ecco ç;ua 11 coltello che ho ado- i p1ed1 nud1 Sl rmcorrev ano per le me le not·z·e
dat · t
1
1 f ·t
perato; è ;mcora macchiato di san- ! strade, o g!ravano insieme la ruota non erano ~iglio~. m orno a
en
gue.
l nella fabbnca dove lavorava anche All
al 'zz·
N Id'1
·
Lo tolse s tringendo! o; in pugno, l sue, padre. Ma Mariangela non era val· caonpt'nuao ~~~ pea
era uhr: vlia.
d
1
'
b
11
·
.
·
.
.
.
.
1
,.1
rsone
a
c
1ecere
con 1a se t e .ancora d1 a ~p~rar o, a s - e a; _a ve:--a 1 cap:-11 1 rossiCCI,_ 11 v1: notizie, .a. lasciare il biglietto da visaltt o come d," una ve~tlgme..
so scl~lacclfl:to,_ p_a ll!do ; solo gli ~cchJ sita 0 inscri versi fra i visitatori.
1
La So1datona, spavencata, d1sse:
.. grandi, nen~s1m1 erano superbi, e
Nel pomeri,o·o-io a lla fabbrica si
-- Nascor;t1.ei.elo, v1a....
e
che er~b t t
. t t c·
1 quando sorndeva, la sua fa;cc1a sem·
···- Oli' llC1h vostra vita avrete vi- ' brava illuminarsi e mutava espres- tsappeDunque ell' es a al arres a1. a d1111 ~
· 't
d'
t '• t ' t
· " . Ma ques t o non e:a b a~ .cat o l'assassino?
·
ra avuto
a comp
we nele
·. ,e . .l
es l. s r~men t l• l' swn_.
Aveva
parte
s t o " 'al(·:e ..;.~
s eru,a 1m}.. ~·-swnan 1,
m1 d1sp1acejad att1rarlo. e quando pnma .d 1 la- l'aggressione del s ignor Osvaldo 0
solamente clJ. non averi~ . potut.o ado- ! scrare l:;t Sardeg:na . aveva ~coperto nel delitto dell Soldatona?
peraro p er L.,nta; ma gm la ragazza 1l'amoremtenso dJle1, la ragwne per
I o··ornali
~el o-'o n
and
non sar et•b ~ divenuta quello ch e è f cui aveva rifiutato un buon partito, '
b1 e ~h 9. t tt'-' 1 r 0 •
aro~~1
senza i vo _ri malvagi consigli.
1inv,e~e di J?rovarne orgoglio e com-~1 ~e~~rea, c~i:rit~ ilu ~ist!~~~avano
La 'oJ;datona ascolta va tremante l pass.wne, s1 era stretto n elle spalle,
L
deposizione d . 1 · 0 0
_
e balbett o:
•
sorndendo.
a .
e Sign, .r
s:ra1
l'
?
,,,
.
l
·
T
·
.
M
.
?
do
designava
n
ettamente
l
assassmo.
·
·
1
·
·
··-·-· I rme1 m a vag1 co:nslg 1 • --·-:- ' . m:u, m 1'~ mog1le,
ana nge1a · Ma si poteva dire che Cinta fo sse
gannate, Con o; 10, mvece, l'mc1ta- J Se1 pazza. T1 posso vol,e r bene_ co- l complice di Gondo?
vo al_ bez~.;,
.
. .
. 1me ad ur:a sorella, ma. la fancmlla l No ! Essa aveva voluto vendicarsi
E g h P. >."O,l' ppe m una s1mstra n- i che amero deve essere molto bella, / del ·fiut del p d
po 1 ·n
· · un a·ltro 1JICC
· h'1en- 1st rm'ta, e non vogl'10 ch e venga a .d. n
o
a rone
co1t
r o 1
sat a, verc;a r nos1
Il
1 ·n facc·.
no d 'acq :l<lite , e trangugiò anche ce~ar:- di me. , ·
. ~~~cop~t:va im~~g~n:reco~::sa.fu~~~
quello.
.
,.
.
..
~nangela _l ave':'a guardato cogli del padiglione si appiattasse Gondo
-~- Crr.rlote . eh 10 ;un sapp1a . eh~ occh1 gonfi. d1 lacnme.
.
in attesa della sua vittima. Il suo
vo1, ~entre :'! finge ce. am1c~ d1 n01, ·
Io, sono brutta, lo so, - r1spo- arresto era motivato, dal fatto di apove n op::~r~1, c 1 ~rad1te. diet ro. le se. dolcement~. - ~a nessun'altra, ver essa contribuito a l tentato asspalle, se Cmta m1 ha d1spr~zzatv, è sa1, Gondo, h amera ?ome me. Pos~ sassinio dell'industriale eccitando la
stato per vm, che la spmgevat~ sa tu trovll:re _la f!'ln~mlla che . s~gm gelosia dell'assassino c'al ricevere di
verso 11 padrone n ell3. speranza d1 e non penhrtl ma1 d1 aver respmta
tt -1 · ·no Os Id0
d.1
esse re ricon~pez:sata me~·lìo.
Vede- ~la povera _Maria~gela!
~~- e 1 sig r
va
presso

~i'
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Naldi, e di essere complice del tentativo di assassinio consumato su di
lui.. ..
Cinta r ivolse sul giudice uno
sguardo stupito e con voce lenta e
carezzevo,le:
(Continua)
w ........ .,.,..., .. ..,..
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ABBONATEVI E ABBONAT&
l VOSTRI AMICI A
"IL RISVIiCiìLIO"

'

666
LIQUID - TA&LETS - SALVE
Checks Colds first day, Headache:s er
Neuralg!ia in 30 minutea, Malaria In

l

3 days.

Most Speedy Rem.edies Known.
666 SALVE for HEAD COLDS.

l

OUR NE W PRICES

Men's
Soles
Ladies'
Soles
75c,
$1.00
50c,
75c
,,
·Heels - 40c, 50c
'' Heels - 20c
Rubber Heels - 40c, SOc Rub~ber Heels - 35c, 50c
Ladies·' ShoeS Dyed alt Colors

°
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LIKE-KNU SHOE REPAIR
R

337 Cent:ral Ave.,

Dunkirk, N. Y.

·Phone 5427
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H

IS
TO

te: questo e H . buon riSul~ato che . La fa~cmlla l aveva trovata, ma
__ Non è d un . ue vero _ si diceavete o.;tenut o ; 11 padrone e rnorto, 1 mvece d1 trarlo a salvamento l'aveIl f bb ·ca q
h 'c·1 t f
e
Cinta ct;sor'. r :1ta, e voi non sfuggi- 1 va trascinato al delitto.
v,a a at ad lnpad - c e Q enlla b?,sbsa
1 aman e e
t
1
1· .
s t
· d
M .
rone.
u
a
1r
1
re e a ca:•.li; o.
. .
.
e ornassi ·a
anangea, se aveva montata una macchina per ..• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Detto 11~csto, a lzo 11 pugno .arma-~ cercass1 raggmn~ere ancora la m1a vendicarsi ·ma ora ne orter à la e- .,
•
to del 1:')1 )Ilo.
Sardegna? - d1sse ad un. tratto a
'
P
P
1
, La Soidd.~ ona vide il b a leno. d~l- 1 voce alta.
. ·.
.
.
naPerò molti r itenevano che · l'indu1 a.!"llla; e le ' pronta a saltare md1e.Ebbe un bnv1do, s1 _scosse, _gh er~ striale fosse innamorato della contro g r1dan o:
sembrato senbre un beve gh1gno, 1l
d.
·-- Gc d:J., Gondo, tornate in voi! ghigno della Soldatona. Scattò in ! t essa ~ spe{as~e qu_ella nott~a 1 es~
Ì
You N{,"Ver Can Tell
Successe u n- lotta terribile di po- piedi col sudore alla f ronte, g uar- 1ser~ ~lC~V~·~o ~- lel, ~/;.de
qun~
~e
l
1
1
chi minuti. I n va .o la vecchia do- dando il cadavere lordo di · sangue. , ~ue C!-~n
aml
l'
c•
t
assda.
m
~soter·
oa
c
1
1
aso.
mandava pi.P.tà.
Gondo, inebriato Anch'egli ne era tutto imbrattato.
c:oLsa fi1. co Pdella 0 Se 0 ld1 t 1
1
d a l sangu e~_ e d a Il' acquav1·te, non
·
a
ne pochia . e se a fosse
ona
veva
Se vi occorre un "Atto Nota-/
a.Che s t ava r1 n·vangando. delle i commosso
stato
s~oltttv. ~ r.e comprendev!l-. Co1 den- scJocchézz_e, mentr~ dovev~ pensare 1 solo per lei si' sarebbero auo-urati rile" di qualsiasi genere, rivol-I'
b stretti, s t..nza pronunzw.r e una pa- a salvars1? Perche non SI sarebbe! h l'
.'
·
"' ta
t · Il' ff" · d Il R"Isveglio,
.
l·
; ,· d ' - . ,
lt
f ~ ·
·t
.
. . c e assassmo
non vemsse arres - ge ·evt a u · lClO e
. t
101a , ,r co.1 .1 1ve1se v o e, m ...11e 1asc1a o arres are , no, non voleva . 1 t
D 1
t 0 t tt l 1· d g·n·
e
1 N 47 E S
d St
·
1
1
n. o n l'ebbe v io.ta in terra, finita . In- piuttosto morire!
Sperava di tro-/ to.
le res • ~ e ·t e nfi a
P r a
o.
• econ t ., e tt
riee.
.
,
.
.
.
.
.
rovar o er ano nusc1 e
no a 11· ora
t
d1 le f u sopra, crivellandola dJ. fen- vare 11 stto scampo d a ndosi a lla cam- . t'l' '
vere e: serVIZIO •proll
.
t
.
.
lnU l l.
t o, esa o e
t e, nsenz~ ae,wrgersi. c h e co l p1_va
un pagn_a e po _e re. arnvare un gwrno a . C inta, al momento dell'arresto, si p~r Ull prezzo giUS o.
caduvere. Quando n e fu sazw, la- vend1cars1 d1 Cmta.
t
d Susetta eh era 1·n uno
Gli
.
..
·
· ·
seiò cadere il coltello e fissò cogli ocL'infelice si versò un altro mezzo ~o~av~
t· '
t
d Ila
atti notanb redatti In
chi strahmati 'l?- morta. .
.
bicchieriz:o. d'acquavite e, ripreso il ~C~!Il~ t!rri~r}(~ pà~ ~uelta r~~t:C, e aS;,- qUeStO Ufficio, SOnO garantiti
L a sua fete d1 ~angue s1 era estm- suo ternb1le sangue !reddo, afferrò
ttutto dalle pa role pronunziate da dai Jun1hi anni di esperienza.
~~;.;as~~~~- ~~al~~~~o~~a::oaci~:d~~~; s~l~ ~n J~{~:tcfnC:. recarsi m camera del-~~~-..~
d elitto.
Gondo non era un ladro, ma la
-- An c. h e questo per lei! - disse, circostanza in cui si trovava gli to,p em>ando a Cin ta.
g lieva ogni scrupolo. La stanza del- ,
m lasciò r a dere seduto presso la la Sold.atona conteneva, oltre · il Jet-/
tavola, a ·Jpog'g iò i g omiti, e si na sco- to, un armadio, un cassettone, uno 1
se il volto :f:ra le mani. Egli era specchio. Egli incominciò prima di l
solo con que i cad a vere, che non po- tutto a la varsi ben b ene il vis o..fle
teva pi ù d a.rg!i no;ja , n è sorgere a mani, asciugandosi con la cope rta
d enunziarlo.
del letto. Poi aprì l'armadio, e man ..
Nessun :rumore s i udiva nella ca- dò quasi un grido di g ioia vedendo
s a : g l'inquiLz:i ·del piano superiore appesi con degli abiti da donna andoveva no (tormire p r of ondamente. Il che deg li a biti maschili. Vi erano
del itto non ~:..veva avuti testimoni, ed due cappelli a cencio neri, e un pa io
eg-li poteva a ttendere qualche or!L di scarpe a doppie s uola. Forse era
p rima eli [~Jlontanarsi.
Gonclo sl roba data in p egno alla SoJdatcma, 1
sentiva spoP-sato . se in que d m o- che faceva un pò di tutti i mestieri. :
T!'<:nto !c guan.lic fos sero venute per
Nel cassettone Gondo trovò del- !
a n·estarlo, on avr ebbe fatta la m1- la biancheria pure da uomo, e ne l
n ima resisten za .
sorrise, quasi liberato d·a i suoi ri- l
I <;g u si cl iedeva se era proprio lùi morsi, dalle sue ansie.
i
ciw avev a avuta la forz a , la freddezA llora si cambiò da capo a piedi i'
7.a. d i ucei ,1·e nella stessa sera due e, dopo essersi co.sì com.pletamente
p e rsom,, che non gli avevan o fatto; trasfo rmato, cercò se vi fosse del de- 1
t a n to m ale come quella s ciag u r ata, naro. Impieg ò quasi un'ora in sif- l'
cl:'er a lei ~:ola meritevole di morte. fatta r icerca, ma non rinvenne che ·
.n signor Osvaldo, il padrone, si un centina io di lire e qualche oggeter. :. sempre mostrato buono con lui: to d'oro. Forse la m e gera a ve va na sp<.'. sso si era tra ttenuto alla inaccn... scosto chi sa dove
suo !!ruz zolo,
na discorrendo familiarmente, sor ri- m a egli non aveva più tempo da p er d ~<1 ò.o gli con dolcezza.
Non era
dere.
r· ·· ,h·on :o .:• .e aveva cercat a Cin~a:
Un quarto d'ora dopo usciva s en za
n on si cu rava di lei, che g li s i e ra essere disturbato e prendeva la carogettata f ra le braccia . P oteva far- pag na. La notte era buia, ma quen e una colpa a l signor Osvaldo se sto non faceva che favorire la s ua
no~1 l'ave va xcspinta e se accettava fuga.
g :: a ppunt· ml.'n ti che essa g li da va?
Ve rso il mattino, tre operai che si
E la S :(J:ltona non si era sem - r ecavano a lla fabbrica Naldi, pas]T:: mostr;.;.t~- gentile, allegra, espan- s a ndo dinanzi allo spaccio della Sol~"' '-ia con l~'·:
Qu a lche volta gli or- datona, vide ro che l'uscio a vetri aLiva d a b·· , e sen za volere essere p a - veva ancora g li sportelli, ed era se--~~ ~meBD_y
g~.ta e le P'Jrz ioni che g-li forniva e- michiuso.
Lo spinsero per entrare :
~
- --- - --------------- --------.---·---------------------- - - - -
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Don't
neglect
Colds

Cold!! ia chest or throat m a y bee(une seriòu!!. !Jase them in 5 m in u tes with Musterole, the "count er-illlitant"! A pplied once every
hour far fiv e llour11, i t should bring
re lief. U!!eli by millions for 2 0
years. R e commended by ùoctors
and nurseil

LEGGE' E E DlFFONDE'fE

"IL RISVEGLIO"

·l

..

...s Loter

.~'Yo u' rc f-Zi.l[llt, Kid, Don't Wash Ya Face if Ya Hands Are Clea n !''
·- - - -- - - - - - -- -- ---- - - -

REG'tAR -FELLERS.

The Chcaper Way

Gene Byrnes
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