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listi e di lìnanzieri stranieri con al!la
testa Wall Street ne trustizzarono
~
~
anni fa il prodotto subordinando l
gl'interessi dei produttori cuba:.t.i,
compreso Macha.do. Formatosi ìl
trust, fu facile ai predatori di limi------------------ l
tare la produzione dello zucchero
Many people wonder why we have not had and are not havIl fascismo ha destato nella nostra razza un sentimento che
per smaltire queìlo dei depositi e di ing rea] Democratic government in t h is country in spite of the
non potrà che approfondir-e la sua mancanza d~ mo.destia. Tut~i
regolarizzarne l'esportazione onde fact that this is a Democratic republic and has been: so· at least
i popoli hanno avuto e contin~ano ad aver.e v1t~one e rovesc1.
mantener.e i prezzi del mercato. QueMa la loro mao-a-jore v irtù cons1ste nello sforzo dLemulare le ccr
sti
provvedimenti presi in una eone in letter during the la st one hundred fifty-seven years. It is not ·
Un esame della situazione economica· e politica degH Stati Uniferenza degl'interessati stranieri sen- and cou ld not be a Democ1·atic republic under t he sy stem it is
se crrandi e di f~o·o-ire le piccole. Le cose piccole possono diveniar
ti nelila prima metà dell'anno, rivela che nel cam-po della vita
za H dovuto consenso o la partecipa- being run, that is, under the spoils system. We m·e not charging
nazionale si è fatta strada una nuova tendenza ne~Ja battaglia
gr~1di solo per ill~sione, mediante l'uso di len~i di ~ngrandimen
per superare la crisi: quella degli sforzi associati e coc.perativ1
zio,ne degl'interessati indigeni portaro- that such a situation is created intentionally, although faihue
to. Le cose oTandi possono ugualmente appanre . p1ccole usando ;
no la fame ad un quarto della popoin stridente contrasto con gli sforzi che prima si informavano altle lenti dal l;to che rimpicciolisce. La filosofia della vanità consii ·
l•azione cubana ed il conflitto tra le t o conect t he evi! might point in that direction.
la filosofia superba deL "rug-ged individualism."
due parti contendenti; per cui, pochi
A popula r government, as conceived by Washìngton a nd
o·Jia l'uso delle lenti dal lato che ingrandiscono le cose reali, t\ra~
E' la fine di un'era clamorosa nel processo di produzione capimesi
addietro,
i
produttori
cubani,
Jefferson,
is a governm ent of t h e people. And government of the
~formandole in immaginar ie, per soddisfar e gli ambiziosi, e l'uso
talistica caratterizzata dalla iniziativa individuale o limitatamenMachado compreso, si distaccarono people means a government which is a ltogether controlled by the
delle lenti in senso inverso per rimpicciolire il ·successo degli
te <asso,ciata, e l'incominciamento _di un'altra. Alcuni sostengono
dal trust ed il popolo, stanco della
che questo è il principio del fascismo, altri vedono ne~ fa't:to delaltri .e soddisfare la vanità propria. L.'una e l'altra ·cosa rendodittatura, cominciò a sommuoversi people. This was possible a t the time this republic was est ablishla
economia
"controllata"
la
messa
in
opera'
del
riformismo
borcontro gli uni e gli altri per abbat- ed wh en cit ìzens k new each other by tra.dit ions and by heart . The
no impossibile, od allontanano, il successo vero. Il fascismo semghese che appelliandosi a certe idee radicali tende ad una specie
1t~re la tirannia, per rivendicare l'in- employees of the government used to be efficien t at t hat time,
bra di ave:r adottato . il sistema dell'ingTandimento e del r impic-:
di socialismo di stato. Nell'uno o nell'altro caso si tratta di mezzi
n_urner~ schiera dei suoi martiri, per when merit was the ruling qualification. Today elections are a
ciolimento artificiale nello sforzo di far -p arere grande quello che
per fare uscire il paese da tina situazione difficile. Vedremo più
nacqmstareper
i suoi
diritti finalmente
vilipesi e mad scramble f or patrona!l.·e.
- avanti quali saranno gli effetti di queste nuove tendenze sulla
è s-e mplicemente comune a tut te le cose mediocri, e picciolissimo
calpestati,
istaurare
- Cm·i."uption, stealinQ.·
- of votes and a·
cr,isi, e se il proletariato ne riceverà solJiievo.
un governo che sapesse amministra- great many other things are always present. People who risk to
quello che ha proporzioni normali.
L'esperienza del passato ci ha dfmostrato quanto vani fosre con giustizia.
go t o prison for election crimes, in order t o steal the election fcn.·
Quando si predica la grandezza non si fa che edificare, nell:'l
sero gli sforzi che l'iniziativa privata 'faceva p er la ripresa deglli
Gli
stranieri
hanno,
quindi,
messo
theh·
friends, are entitled to consideration from those they have
mente di coloro che sanno poco e comprendono ancora meno, 1l
affari. La ·crisi restava intrattabile. Gli è che l'o.rdinamento ecolegna ca;dere
nel fuoco
non aUro che per l l d t O Offi Ce. S UC l1 COnSl'derat'·wn ]laS b ecome practlca
· 11y t h e
farvi
il dittatore ed i suoi par- 1e pe
nomico e. industriale aveva rl}ggiunto proporzioni troppo mastocastello in aria della supe:riorità che .esiste soltanto in astratto,
.dontiche
per
poter
essere
·
effici.
e
ntemente
maneggiato
con
mezzi
tigiani,
che
tanta
offesa
hanno
arrerule
of
politica!
morals
a
nd
it
is
t
he
cau
se
of
the
demoralization
o nel g-enio. Il nostro popolo ha così imparato a credersi superio~
individuali e occasionali. Gli stessi sforzi sporadici, ma di non lieV•:'l
cato ai loro interessi ; ma in pari of our public services.
re a tutti o·Ji altri e si è arrestato improvvisamente ·sulla via !del
. misura, .che il governo federale faceva, si dimostravano insuffitempo hanno f unzionato, da pompieWere Diogenes living at t h is t ime and in our American comprogresso ~ dell'e·yoluzione: L'esempio _pi~ recente di qu~sta fi '
- cienti, male spesi e di nessun· va!lore. Quel capitalismo che prima
ri per circoscrivere l'incendio nei Ii· ·
1
ld
d
b
miti
da
loro
voluti
e
così
poter
di
mumtles,
1e wou not nee a lantern ut beacon search-lig'hts
del
fatale
autunno
del
1929'
si
dimostrava
arrogante
nella
sua
po·
losofia della vanita, o dell'1gnoranza, Cl VIene offer to dall esagetenza e confidente nel suo futuro, nei primi mesi di quest;'ann'o canuovo essere padroni assollllti della to find t he honest politician, Ev en if he did, he would be unable'
razione alla quale si sono abbandonati i_ nostri connazional~, che
deva -prostrato e si confessav·a vinto (se non a parole, con i fatti)
situazione, imporre un altro carne- to point out his finding-s. They would believe him an appropriate
sanno . poco e studiano m eno, nel tentativo d1 parer gTandL
e chiedeva al suo comitato esecutivo, al governo, aiuto p.er essere
fice, magari a tinte ultra liberali, e, candidate for the insa ne asylum. In fact, those who believe that
salvato. Nessuna cosa ·poteva salvar)() se non un cambiamento d~
Il volo della squa~~a a~rea Italiana da Orbetell? a _Chicag-~
per mezzoneldisangue
·esso, laun'altra
·
soffocare
rivolta. volta pol'l t'1Clal1S
S110U Jd b e h ones t •are C]assed a s f ·():0IS. T O pay a. COm-·
rotta nel suo apparato finanziario e industriale, nuovi metodi pron e fornisce la prova .PlU ev1dente. La cosa non- ha m se stessa:
··· ,:, •:•
pliment to t hem they may be placed in the class of dreamers.
duttivi, e nuove relazioni col Lavoro. Ma queste novità, codificate
alcunà rao-ione di fierezza o di superiorità. :Ma, dal momento -che
con !eg-gi special~ e operanti a mezzo di codici che si dicono volon·
Il popolo, però, non sa di quest'inProfessional politicians are the scourge of the country. They
la venutao della squ adra in numer o così imponente serviva a far
tariamente accettati, non avrebbero intaccato gl'interessi capitatrighi, nè si è accorto che la caduta persecute honest merchants, manufactur ers, professional men and
la reclame alla Esposizione, o Secolo di P rogress_o, ~ra ~ius~o _c~~
listici.
del dittatore è stata possibile per other people who disag-ree w ìth t hem ·Ol' are unwilìing to encouri giornali di questo paese, per r ichiamare,. centmma .d1 m1ghau~
Epperò, quella confessione di incapacità di .avviare pel\ la vecla partecipazione aHa lotta ella dif J
·
·
·chia strada le ruote e deL commercio e dell'industria-,· era un addio
. amencana
.
di persone allo spettacolo ed aument are lmcasso de1 promoton
p1omaz1a
e delle altre po· age or pay gra t . ushce IS no longer administered by the tm-·
significativo che il. super-capitalismo americanQ dava a quello a
tenze straniere. Spinta dalla fame, ditional boodwinked lady holding a correct scale. Judges are
· - tutti speculatori privati - t entassero dì far apparire l'avvecarattere manchesteriano. Le nuove forme · economiche non pote1 oppressa dall18. tirannide,
straziata mostly polit ica! crea tures and have to obey orders. I n t h e l'ecent
nimento quale miracolo. In linea pratica, un _gruppo di ve_nti9-uat~
v..ano operare secondo le formule tradizionalli. La grande industria
dal dolore per l'eccidio in massa dei j u dicial elect ions in Chicago, the only sitting j udg e who was
tro velivoli viao·o-ianti assieme, a tappe d1 poche centma1a d1
n'Cn poteva vivere in un sistema economico caotico che nel "lasciar "
·suoi migliori apostoli della ld.bertà e d f t d f
l t'
· th
l
l d
"fì ·
·
far.e'' vedeva la sua salvezza. La concorrenza doveva cedere il podella g-iustizia, esso è sceso in bat- e ea e
or r ee ec 10n lS · e one W l O la · SUi. 1ClE:nt courage
. miglia alla' volt~,"" dopo essersi debitament e assicur~ti . ?e~ tem.
sto
ahla
cooperazione,
alle
forme
di
produzione
associative.
D'ora
taglia
per
la
propria
causa
e
daHa
and
charact
er
to
rem
aip
on
the
t
icket
of
his
politica!
party
inpo favor-evole alla pail'tenza, nofi ha compmt? nulla d1 pm· 1~por·
in avanti ci sarebbe stato ordine e non caos; l'industria avrebbe ·
vittoria conseg-uita ora si atll)ehde stead 6f seeking refuge iri a so-called coalition ticket which was
tante di quanto possa compiere _un so~o v~liVolo. Se . un vehvolo,
riconosciuto il suo obbligo di ·produrre secondo un piano di fabbibuoni frutti.
supported by the big fellows of t he t w o leading parties.
consider evolmente più piccolo, nesce m cm9uantase1. ore .a per.1.
:rogno nazionale; ci savebbe statQ un orario generale settimanale
Qualunque possano essere le mamassimo per tutti, e in salario minimo per garantire ai meno fornopolizzazioni dei partiti borghesi
When a Judg·e is crit icìzed by press or citizens it is merely
correre in una marcia senza fermate, maggwr cammmo d1 queltunati di non crepare di fame. InoLtre si sarebbe abolito l'odioso
coalizzati, è e sarà difficile che la to cow him in.to submission. No person courts the dan g·er orf
lo perc~rso dai v.e ntiqua~tro yelivoli in oltre. un n:ese, è chiar~
lavoro. dei .fanciulli ed i lavo.ratori avrebbero avuto garantito il didittatura sia ripiantata in Cuba: n being advertised as a scoundrel by the very complacent public
che il velivolo singolo, co1 suo1_due passeggen, me;1ta lode e cr~- 1 •
ritto di contrattare collettivamente con i datori di Lavoro - cioè
popolo, pur non andando al potere,
d t
d l ·
·
· TI.
t
·
d ·
dito mao-o·iore. Una compagm a che mam)Vra bnllantemente m
si sarebbe riconosciuto ·n loro diritto di org-anizzarsi in sindacati.
sarà fo,r te abbastanza da poter press an
O en
11S career m l'UlYl. 1- uman na ·ure lS so ma ;e
campag;ao aperta, h a Io stesso merito di un. intero ~eggime~t.q
Con queste misure si sperava· di diminuire la disoccupazione e di
smontare con le armi qualsiasi go- t hat ambition, and sometimes vanity , are more important than
aumentare, in conseg_uenza, il potere d'ac_quisto degli operai.
·
verno reazionario....
merit and the public has done pn1ctically nothing- to place j udges
ch.e percorre la stessa dist,an za con . !a ~ed~s1n:a ef:~ìc1enza m1h~
Benchè i1 programma ro·osevelqano non è che ai primi passi
on the reservation of mer it, impa r t ia lity, and stability. The t emptare. In tempo di g uerra e fo rse pm d1~fic1le 11 ~mdar~ grand1 _
del suo sviluppo, è lecito domandarci se esso riuscirà nel suo inDov'entra l'aquila turchina escono tation of get ting along wit h polit ics is st:rol:·g er than· ever and
.forze in territorio nemico senza espors1 al pencolo d1 .esse~e
tento: Secondo noi eSl?O potrebbe avere-l'esito desiderato,- quellp
intimiditi gli operai, aumentano i it is " cominon to ever y othei· citizen who Jooks for justièe and
scoperti o tagliati f uori. In tempo di pace, con le avangua~~1e ·
di far -ritornare lia cosidetta prosperità - solo se il potere d'ac·
prezzi dei generi alimentari, si tra- fì d
t'
h' ·
b
h f tl
t
che prepa,r ano gli alloggi ed i rifornin:enti', la ~osa è semphc1s-:
quisto dei lavoratori sarà mantenuto alto, se g·li. agent.i capitalisti·
fugano i ·:.avori per. farli eseguire a m s par 1sans lp m every rane o· · l e g-overnm en .
s ima. E se non marcia anch e qu ando 1l tempo e sfav.orevole, la · .
ci s'accontenteranno di un profitto minimo, se la speculazione e il
domicilio da crumiri.
Democracy is t h e l'Ule of t he p2ople , It implies r espcti 011
pescecanismo saranno banditi, se un alltro senso di responsabilità
Come si vede, quest'uccella·ccl·o the pa1·t of one Cl.t l'zen f'o1· tl1e l1onest opl.nl·o·n of ali otl1er·s l>tlt
· .egcursione si trasforma in un viaggio di diporto. L'organizza-.
civile ed economica sarà là regola generale di tutti i fattori. Tutte
·
·
·
· >
zione Balbo h a sp eso centina ia di migliaia ~i dolla:i, e ~or~e m~
le altre ,mlsu!'e sono dei paliativi che non caveranno un rag·no dall
predatc.re, degno figlio .della madre selfishness has become o m· religion an d if w e do no t oppooe
aquila
di cui
Franklin
ci ha traccialioni, p'er st abilire le t appe e preparare gh allog-~1 ed. 1 nf?rnl-~
buco. E rrèlla organizzazione sociale capitalistica, dove og·ni printo
a suo
tempo
n carattere
morale, openly t l1e Wl'Il O·f t h ose w h o h appen t o be b'1gger ar s t ronger
m enti. Se Cesare avesse fatto altrettanto la stona non lo TICOl'cipio moralre .e poJ.itico è sottoposto a quello della proprietà privaè piombato con una ·fame da ... lupo than we are, it is merely for f ea.r. Conscience and duty !CUt
ta, e dove l'incentivo della produzione è il profitto, difficile è il
e co.H'intenzione recondita, se non no figure with us. We are g-nided by egotism a nd ruled by fe·a r ;
. der.ebbe n eanche. E Balbo, per ironia feroce, è stato -paragonato
manten,ere alti salari ed i lavoratori. tutti occupati.
sfaccial.amente palese. di mettersi a If one makes a com'teous objection t o the ill).pToper action .of
a Cesare, for se perchè ha a nch' egli passato, m a: in circostanz~
Perchè condizione indispensabile al sistema capitalista è un
completa dispos1z1one cti chi l'ha ol
h
'l'h '
f
l" E 'd
diverse, il R ubicone.
.
. .
.
·
proletariato retribuito con salari di fame e spesso disoccupato. Un
nc,rata di farla entrare nel· proprio another , 1 8 gets t e answer. ' r IS ÌS a . ree COUnt ry ,
VI entLa cecità del g overno f asc1sta s1 nlev~ ~alla tat tica che us_a
-proletariato continuamente al lavoro e ben pasciuto è, perciò, un
dominio.
ly, the offender believes that h e has t he rip;ht to enjoy his liberin questo paese per propagandare le su.e _v1rtu. Un go~erno eq';ucontrosenso. Del resto, se i provvedimenti concretizzati nel Na·
Na~r~.mente era j:ogico ch'essa ty by eli'3laving others wh o ·are equally entitled t o enjoy it . I
tional Recovery Act, sono in apparente contraddizione con !le legsi fosse presentata per poter entra- have indulged in the eft'or t of point ing· out the small things
Jibxato capirebbe che il miglior mezzo d1 m~tenere. 1 ~onnazw
gi e la ,pratica del. sistema, è pur vero che cotesti provvedimenti
re senz'alcun disturbo sotto le pium<' l · l
tl 1
·
f tl
·t ·
f tl ·
t
d
nali uniti sarebbe qu ello di eliminare fra ess1 quals1as1 -antagonon ledono nessun cardinale interesse capitaJistico. Anzi, essi fadi colomba. Ma una volta entrata si w 11C 1 m a r 1€ 1applness o
le Cl lZens o
llS coun l'Y an
nismo politico e di incoraggiar-e soJtan_to il _~.erito. I~vece di .fa~·
voriscono questi interessi oltre misura e oltre i meriti!
è subito dimostrata di essere quello t he easy way in wh.ich they could be removed. But t he Golden
qu esto, si affatica a dividere i connazwn~h ~n _gt:UPP_l· ~. J?Olche.
Moliti socialisti vedono, in Roosevelt un nuovo messia dal qua- che la natura l'ha creata: H più ter- Rule is very seldom ob eyed. S 2liislu1ess has taken. it s piace.
le sperare buone cose. Essi hanno forse ragione in questo senso:
ribile e temibile nemico che la clas- People have l.Jecome so eg·otistical that they would th row t heir
la· divisione dei buoni porta al trionfo de1 tnstl, 1 cnmmah -conche il Recovery Act non vlolendo realizza in regime borghese l:e
se operaia americana abbia potuto country to the dog s if by so doing they could get materia} betrollano le nostre colonie ed i buon i, che potrebbero fare molto,
prime battute delle riforme del loro programma. E malgTado tutavere in questi lung-hi anni di crisi.
f', i ti:rano in disp.a rte per non cadere n el pantano coloniaJ,e e Ja:..;l
to, anche quelle 1JerJ.e di democratici e di patriotti quali indubbiaNon senza ragione g-li alo~evatori di nefit for t hemselves.
mente sono i capi della Ameriçan Federation of Labor, sono co·
Washington l'hanno battezzata col
To considel' t hat one can .2.·et, through polit ica] orgal1!iza sciarvi il prestigio e la pace.
.
.
stretti ad applaudire. Certo, vi·sar.anno più stomachi pieni, ma ciò
nome di NeRA!
tions controlled by selflshness and g·reed, a n y justice or fair
L'esempio più pratico di questo m onumen tale ego1smo e dr
non risolver;à la crisi. Sono le classi borghesi quelle che saranno
play, is absurd. · Evel'ybody is familiar w it h the manners of soquesta incomprensibile cecità di governo si trov3: nel mo;nl:lmenfavorite. Aiola prova si vedrà come quell'orario massimo si ritorW'll'
1 1am .Green, entusias t a del pro· called politica! leader s and t heir hirelin.g·s. This country is beto a Colombo t estè eretto vergog nosamente a ChiCago. D1co vercerà contro quelli stessi che si volevano ·aiutare, e come i benefici
o-oo·nosamente, perch è non solo è uno sgorbio artistico ma 1!1 nedi queL-salario minimo o dell'aumento. delle paghe saranno obliteg"rai?IDa
d J R_
o?se_ve_r.t
lo so-a ing
because
no l nerocarmc1
atl 1ta;.9-u~~:nto
1am a dopp1
·. crit ·icized . and fìnds itself . unpopular
. ,
. of .the derelic. . ,
~a;,ione di oo·ni principio di logica e di senno. Itala Balbo Sl· trorati .dall'alto costo deHa vita. Perchè sono gli stessi operai quelli
maschera che stravedoJJo in esso t wn and egot1sm of som e of 1ts Cltlzens and the cul p-able md!f'.che
devono
far
largo
ai
loro
éompagni
senza
lavoro,
e
quindi
sal'attuazione
dell'idea
m.
u
ssoliniana
ed
fer
ence
of
all
other
s.
~a oggi in a~ge. Il fascismo ha bisogno . di farsi della . l'eclam~ ~
ranno essi quelli che in reaLtà pagheranno le nuove reclute col lo·
d' tt t
d
·
b
t'
f
·
non vive infatti ch e di essa - ed og-m cosa ch e fa 1mpresswne
r.o diminuito orario settimanale. No,n è che noi sindacalisti siamo
i1 pnmo pas~o vers~ l~ J ~ ura, vorW e increase the bur en of t axpayers y exeh1p mg· rom
1
sull'igno{·ante è 'utile. La venuta d_i Ba lbo, in una m~ssion:~ .di
contrarii ad una settimana lavorativa, diciamo, di 25 o 30 ore. Tutrebb~ che gll ope~a n~unzl~ssero a~- ta.xation private educational or r eli o·ious oro·anizations. lf we
lo sciOpero per n vend1care 1 ~oro d1.
'
'
"'
"' .
.
ness~a importan za, salvo quella d1 far la reclame ali e~poslz~o
t i sanno che l'I. ·w . W ., di fronte all'insipienza e ab conservatorismo
ritti e che si servissero invece nelle m ake the . pr o per survey of tax ex.empt proper t1es w e shall dlsn e di Chicao·o ed alle ditte Isotta-Fraschini e Marchettl-SavoJ a~
delle altre organizzazioni operaie, ha proposto nel suo ultimo. pro·
dispute coi padroni, dei 'ricorsi ~l Go- cover h?w much we ar e con~ributin g to the anarch istical s ysgramma di rivendicazioni proletarie un orario molto al disotto di
verno.
tem wh lCh m akes of educat wn a free-for-all scra.mble. Jf we
ch e h anno ~ostruito o·Ii scafi ed i motori della flot ta ae rea ed
quello a·ccettato dall'A. F . of L., e che sarebb2 molto sufficient~
. Il consiglio ?el Presidente dell'Ame- were forcin·o· evervone who does a nvthino· for profit wit h the
hanno anch e pagato le spese del viag·g1~, non poteva avere a~
per sopperire al fabbisog·no nazionale, ma nel Recovery Act non e
ncan Federa twn of Labor, p:et· quan:
o
..
_
.
·' .
o .
.
'
.
cuna relazione con ·la scoperta d ell' Amer1ca, come non ne h a 1l ·
n capitalismo che di motu proprio fa il generoso ·- sono i lavorato abbia ~'apparenza d'un atto pater- exceptw n of ~·over:n!llental wor k .(wh1ch mcludes free pub1!C
fascismo. Ma gli agenti del governo, che s ono monumentalmente
t ori quelli che accettando di lavorare 35 o 40 ore alla settimana
no tendente a por fine a sperpero dt sch ools or umvers1bes), to pay h1s taxes, we would h ave th e
farann·c. posto ai disoccupati. 11 capitaHsmo non ci rimette niente.
forze e a_ spargimento di sangu~, è taxation burden reduced fifty per cent w ithout adopting any
io·noranti o seo·uono le istruzioni trasmesse da coloro che moBel giuoco di bussolotto questo di Roosevelrt che in' nome di un
f
t
pe t 1 e e
. strano e' forseo h anno i o·noranza pari a lla loro, h anno pensato
e L&.voro e dice loro. di acoetuna s accl_a a ~anovra . r o.g '1' :. socialist ic or r adica! theory of government.
Pubbll·co 1·potet1'co chiama Caonitale
.
..
dalle
mam
deg-h
opera1
l'arma pm
· : ·
C
· . ·
f 1
ch e si 'poteva stabilire'_u;;'a _base di po:Qola_rità p~r il fas~ismo e~
tare i suoi sug·g-erimenti. E se cosi si crede di bandire la disocc~potente che oggi abbiano.
T h e fundament~J pnnc1ples . of the
onshtu~wn o
t l_€
hanno leo·ato alla o·lona d1 Colombo, md1scutlblle, l odw che 1l
pazione e di ripristinare il potere di acquisto delLe masse, lor s1'!'
.:, ':'
United States are L1berty, Equ ahty, and the Pursmt of Happl.gnori si .sbagliano. Noi crediamo che cotesta settimana lavorativa
La . legge per la Ricostruzione In- l n es s. T o secure such benefits \Ve con! d easily go beyond t he docfascismo oha sollev~to nelle sue v ittime. Quale r isultato, le codi 40 ore imposta dai codici e accettata di buona· grazia dalla A . F.
dust:1a1e ge!!-eralmente c?noscmta co1 trine of local independence of states. States may be free t o
lonie d'America si son o scisse ancora più e molti si domandan~ :
of L. e da altre organizzazioni, è una sconcia truffa ..In linea di
nom1gnol() d1 NeRA non e una garan·
·
..
.
. . . b
.
th · , •t ·
'l'l ·
"Ch e cosa h a da veder e il fascismo con la scoperta. d~ll' Ame:lmassima questa settimana non apporta nessun migl,ioramento nelzia per i lavoratori, nè appo.rta la. elect t h en _pu~hc ~er vants u t not to oppr ess
en Cl 1ze_n s .. u s
ca ?" La r isposta è facile : "Non avendo fatto n~lla d1 P_l'Opno,
la media dei salarii, e in molti casi li abbassa. Se mai, sp.no gli
1pace tra questi ed· i padroni. Non would be m vwlatwn of the fundamental rul es of constltutwnal
operai occupati quelli che generosamente divideranno il loro scarso
l essendo il g·overno controllato dagli law. Local jurisdiction should be limited to local m anagement
si attacca al mantello di Colombo ed alla corona d alloro d1 Cesapane con i compagni senza lavoro.
ope~ai ed es~"-ndo 'la. Commiss'ione without involv.inr· t h e o·eneral welfar e of citizens which is g-ua r!re ed arriva a paragon are Italo Balbo a coloro che la sua opera
E' il caso di doman(lare: allora è sempre il proletariato, quello
. Arbitrale Nazwnale composta d! uf=
"' ·
·
·
O
f t·h
t · fl 'bl· :
ed il s.uo passato diffamano".
.
.
che pag-a le spese per tutti? Sempre, fino a che si farà passivaficiali di corporazioni çhe hanno ant eed by t h e. F e.deral Con~t1 tut10n. ne o . e mos m _ex1 e
Le ditte costruttrici h anno perduto 11 danaro speso. Tre dlmente sfruttare e dominare dalla borghesia. L'altra alternativa è
"company unions" e di rappresen- rules of constltuhona l law lS t hat no law vVhlCh may be lll conla sua cosciente organizzazione in classe, la pratica volitiva deltanti disonesti del lavoro organizza-l ftict wit h t he Federa] Oonstit ution shall be passed l.Jy st ate legsastri mao·o-iori e tre minori in una escursione di piacer'e, con le
l'azione diretta - sì che il capitalìsmo sarà rovesciato e la civilto_ nelle _pe~sone di ~1ewis . e B~rry, l islatures. Oppressive taxati on is a violation of t h e Constit ution.
partenze ~~n a tempo obbligato ma f3:col~ativo, ~ostran? eh~
- gh opera1 s1 trovanQ m balla de. ca- !
.
.
. . l ·
·
ft' t
t
l
,·t i
anche gli appa recchi e gli equipaggi Itaham hanno 1 ~oro ~1fettt,. ~ tlà del Lavoro. instaurata.
M. DE CIAMPIS
~ pitale, che, certamente, non risol- , W-e have perm1t~ed actwn~ _w 11ch are m c?n ~c no on Y ~. 1 1
Se non si scende sino a l punto da pret endere che g h eqmpagg:t C~
-~~ verà n loro problema.
t h e letter but vnth the spm t of the Oonstltutwn of the Umted
·e gli appare~chi di al~ri p~esi s~ano ~ig-li?ri, si :t:uò a~meno as- ·,~@
~~" 1
* ':' ':'
1 States as well.
·
ser ire che sono uguall. I d1sastn degh um e deg h altn accomu- il!'-:_;utf:~l~
_ ----------u------u --- -------u~":!-:.~~ 1 Ora, in considerazione d.ella trap·j
J ustice sh ou ld be administered im partially. The person who
~
~
~
~ l po.la tes~ dal National _Recovery .Act ·ki-l ls maims or cheats another should be punished. If we main~
n ano Ie· colp e ·e la gloria e stabiliscono J'uguagl~anza. . .
. ............ ~-----~-~~
a tutto 11 lavoro orgamzzato. e d1sor- l . '
'
·
'
t'
1 d t t 1
,
La cecità dei o-overnanti € l'ig noranza de1 fanahc1 hanrf)
g·anizzato, è giusto che gli operai i tam th e presen_t du_allsm betwee~ na 10n~a a n s. a ~ aws , ~e
danne-g-g-iato, piutto~to che migliorare, ~e C?D:dizioni degli Italia.
·
non abbiano legati mani e piedi da may make poss1ble m a state to mclu~e 1n the cr1mmal cod~ a
ni d'America m ettendo n ella testa degh asm1 della nostra razza
.
.
una J.eg·ge g·overnativa anti scioperi- section m ak in.2.· innocent sneezing_ a crune a nd al!-y other. t hm_g- .
idee di s uperiorità che non possono pogg-iare su terreno solido
sta.
·
.
d
::t privileo·e. What makes corruptwn and oupress10n poss1ble 1s
. Del 'resto le espenenze e11e gra- 1
ft :-'
f l
d th en·
. . mu lt'lp ]'lCl'ty .. Tl1e WlS
. d·om of anc1en
. . t
e n ella testa d ei cittadini di altr e razze la convinzione ch_e_l'Ita- ·~--------(b
Y G• o·B ERDAN
• RIZZO)
~
-·----~vi ingiustizie a cui dovettero sotto· t he con 1ct o a:vs an
lia, attraverso il suo governo a ttuale, ha non salo .stab1ll.t~ la;
.
'
.
.
stare g]'.i operai durante la guerra l law makers d~nved mostly from th e fact that they br ought
sua meo·alomania ma mos tra to la sua decaden za. Gh •uom1m d1 Il Popolo .C.uban? .alla R~scoss-.1. •--; .,VAquila T~n·chm3: al Ser-~ c'insegn~no che la !ibe_rt~ ?'azione : common sense into t h e adminis t r ation of j ust ice: W e s hould put
VIZIO dei ;Padrom. Il D.1ntt? allo Scto}>ero e
d~l mov1mento opera1o e 1~d1spe~s~- common sense in our Jaws by making t hem umform . The govmerito ~ono modesti. E se Balbo, Ital'ì'ano, è Cesare, o COlombo,
Sa cl'O ed Inv iOlabile.
bil'e pe~ tener fren~ta l mgordll'9'la ernment should administer j u stice and provide also a p r oper
Lindberg , Amer icano, e_Rossi e Codes, Francesi, ;sono i suoi :naedel cap1tale e per nsolvere qua s1a.
.
, .
.
s tri. P erchè il volo semlfortunato ed a tappe dell uno non puo pa_ .
.
.
. si vertenza che non potrà essere ri- system - of taxatwn whiCh would make all c1b zens eq~a! ly reII popolo cubano dsi~ e rivoltato ma c?e non e_ e non p~o. esse:e la :~: l so•ta in linea amichevole.
sponsible, or eq ually relieved. In some of our COlnmumbes we
ragonarsi al volo continuo, audace e fortunatissimo degli a ltri
contro, la dittatura
Machado co- voluz10ne so.male abohtrwe d1 tutt1 11 E po·1 non dioa nulla ao-l;i operai
d d · f t · . b d'
Th'
h Id b
·
d d
d
che h a nno percorso la st essa dis tanza r~ un g iorno o due, n:entre stringendo
il dittatore a . fug·gire ed privilegi a causa degl?intrighi di Wall ,
.
~
h
"' d t' .1 have hun re s o axmg o 1es.
lS s ou
e amen e an
.
.
.
.
.
.
·
lo
scJC.pero
cubano
c
e
spo
es
o
l
.
·
·
t
'b
t
d
b
t'
1
t
·
t'
·
Balbo Io h a f atto in u n m ese, con la s1curezza del tempo 1deale il suo !?artit? a. f~r cessare 11 fuoco Stre~~ e della :'1g11ar:za .~ 1sper~ta de1j dittatore Machado ?
pmd out ~1th money con n u e
y na wna axa 10n on a p el·
e con i m ezzi d i due forti ditte industriali e dj un governo a sua delle ~ltraghatrlcl che h~nno a~ros- p~rbtl bo~gh~s1 coalizzati, -;- e scop- : E non insegnano nulla tutti gli al- capit à bas1s. W e sh ould not tax one stl;lte more ~han t h e other,
sato dl ~an,gue . ?rolet.ano e. dJsse- p~ata .e S I è_Jmpost.a per l.o:pera. so-/' tri scioperi che gradatamente hanno or create r ivalries amongst states . Justice a nd fm r play a re due
disposizione.
1
1
1
Un pò di sobrietà e di ~uon senso non g u asterebbe. La sto- m
pi~~~o d~\1~~'rpt~~~a t~t:l~•e 1~~~~1 :,, : ~~;~tpr:fe a~l~ ~~~Pn: eJ~ ~~~~~qc~~~a~~ po·rtato ai·l·a ~iduzione tdellò~ or1e .~1 everv citizen regardless of the state in' which he lives. And the
e relativo aumen o t sa an r . •
l
D
t'
.
•
t
t b
ria dovrebbe esser e. con sigliera savia ed onesta, non impostura. I s?spmte ne~'~b1sso per dar!e m p~sto 11 perduto con~,roll,;, d~;lo zucchero. lavoro
Con la s .ppre·ssione del diritto di ~1fference between t 1e . emocra lC govern~e~, ~s ':as es a v eri difen sori dell'Italia sono coloro eh e la illuminano, non coloro a1 c_occodnlh ba~che_ carwhe d1 o- 1
_
. .
.
. sciopero gli operai scivoleranno nel llshed by om· _forefathets, ~nd t h e Democ1atlc government as
peral e. leaders rlbelh. _ .
l· Cuba e la maggwre p~odptt~!ce d! sindacati di Stato e le loro condi- it is in operation today, denves merely from t he fact that WG
che abusano dell'ig n oranza dei suoi figli per turlupinarla.
La r1volta - che ha tutte le ca- canna da zucchero che CI · sia m tut-l z·oni si ridurranno ai minimi ter·
LIBERO
ratteristichc d'una vera rivoluzione, to il mondo. Un gruppo di capita-[ ~ini... .
(Continua in terza pagina)
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.- Proletariato ,e "National
Recovery Act"

l

C
H

E' L'ESAGERARE

Il

LA DANZA DEGLI EVENTI

l

.

.

.

1 .
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IL RISVEGLIO
Italian W eekly N ewspapet·

l

l TAXPA YE.RS ~DOVRANNO
·DECIDERE

PICCOLO LAVORETTO IN
VISTA

Se volete un buon taglio di Capelli c rasa la bar ba con cura,
venite da noi

CRISE BARBER SHOP
87 East Third Street
DUNKIRK, N. V.

N ella seduta di Martedì scorso, del
Consiglio Municipale, veniva approvato di all'argare quel pezzo di strada che comincia da Brigham Road
e finisce alla City Line, al West
Front St., onde, portarl~ alla stessa larghezza di quella Road già costruita un paio di anni fa.
L'alla rgamento di detta st rada, si
è resa u na cosa necessaria , poichè
quella strada, è divenuta così popo·
!are ai turisti, i quaLi, con le !ono

l

13

.

Foderati di Seta

.

$1.79

Camicie Big Y ank da Lavoro
69c
Doppio Yoke

Union Suits di Rayon
Valore $lAS

LEVY'S

20

111!

Grottese Club

l

1

SCARPE
FLORSHE'IM

:·:
:·:
C
!l~ W• RUE KEU.T & SON
:·: 19 HugglesPhSt., Dunkirk,
N . Y. :·:
2040
IH

Il'
; ·•• ==:; ••• =

34 East Fourth Street

1111

DUNKIRK, N. Y.

Ull
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Ro eheste-r' N• Y•

Questa s~ra 19 Agosto ..1933, ore 7:30 P. M., ìnei ,locali
del Grottese Club si ti al No. 280 ·Centrar ·P ark ,G. Rizzo
terrà una Confe~·enza sul soggetto:
'

----

P i nozze
P i nozze
Rostite e Salate Giornalmente
13"C p 0Und.
$2.00 Bushel

TY

"Il Dovere degli Uomini Liberi
11'0ra p resente"
llC

-

U

Q
U

A

C
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Andy D. Costello

·
§~ No~· V end1amo
la Birra 3.2 da s

l§

Consumarsi Fuori del Negozio

l

i Do~~TE-ftECARvJiN QuAC 11
.li CHE POSTO ATTRAVERSO IL Il

.J O H N

R y ·A N

W.

TAILOR
Dunkirk. N. Y.

M4!>BILOIL
Venite a Vedere! e Provate il
Servl.zl·o che No1· Rend'1amo ·

DESMOND COAL CO.
36 E . Front St. Dunkirk
Telefono: 2195

l

-

-

-

8

Sapete voi che la BUFFALO & ERIE COACH CORPORATION fornisce il miglior Servizio con Coach Di Lusso?
QUINDICI COACHES GIORNALMENTE
A fianco della Lake Shore tra Buffalo e Erie, il Southwestern Boulevard ed ad A ngola-on-th e-Lake, bellissime risort
t · d. B ff l l r . .
k~r~s ;v~uJalo~ a o. ;mci coaches giornalmente t ra Dun-

i1

ll

SERVIZIO SPEDITO - PREZZO BASSO OVUNQUE
Se viaggiate per Buffalo o per Erie, viaggiate via GB:EAT
EASTERN STAGES.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMATE
W es t' s Corner Store, Phone 2045 - Monroe's Store,

l
l
l

Phone2135. nunkirk. Y
N.

Buffalo
& Erie Coach Term.
r:.
_ inal

ll
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GRAPE BELT DISTRETTO?

_l

CMIODDOO~::aaa::aoaaoaooo · l

-

Calzettini .da Festa e da Lavoro
Colori Plain ,e Disegnati
2 paia 25c

--·'--··--;;-.l

:.·

Conrer
· e n· za Ant1•fasct· sta al
l~

N

Cappelli di Feltro Autunnali

(

.

L'apertura della Grandiosa Fiera
CQnteale, si avvicina a grandi passi.
Si aprirà i1 g iorno del Labor Day,
La
f
4 dell'entrante mese di Settembre e
·COn erenza sarà tenuta sotto gli auspici dell'Unione
durerà per 6 lunghi giorni e sei !unSociale Americana.
ghe notti.
Presiede1·à un vecchio e provato militante del .movmento
Il Comitato, come neg li anni prcoperaio.
·
101 Eas~ Third Street
-:Dunkh·k, N • .Y.
cedenti, h a preparato un elaboratisLibera entrata! e libertà di parola a tutti.
simo programma, ri•c co di attrazioni interessantissime.
Si fa appello a tutti gli antifascisti d'intervenire •nume~.,.~~~_,..,..,..,..,..,..,..,..,...,...,...,...,..,..,.~..,...,..,..,..,..,..,...,...,..,..,..,..,..,..,.,..,.,..,ooo.,O'".,.~
Chi si farà sfuggire l' occasione d i
rosi co•n ducendo i simpatizzanti ·e g·Ii amici, p.e rchè l'oraassistere a questa Grandiosa Fiera
t01re dopo la C()nferenza spieg·herà il prog·r amma della
Contea!le>, siamo sicuri non troverà
nuova! organizzazione a base liber"
ed 1'l Javot·o sViolto
1'n
nessun confessore che l'assolverà,
.a
•
perdendo così l'opportunità di diver- ~
questi ultimi mesi della sua esistenza.
tirsi un mondo.
A rendere più gaia la set timana
Per I'U nione Sociale Americana
di Fiera, contr ibuiranno i Firemen
STEFANO ZAMBITO, .associato
A BOTTIGLIE ED A ·CASSE
della nostra città. i quaLi hanno pro- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
messo al Comitato, la loro parteci- "
pazione in massa nel Gala Day.
Chi vuole assistere a dei programmi meravi•g liosi, venga a Dunkir k duran te la settimana della Chautauqua
etc.
County Fair.

SOCONY ;ASOLINE

$2.69

Sono Arrivate Ora

(

TY

vi1~as~ia l~~iR~lli~::fi~~a~~

agli
a ltri superstiti ch e ne rimpiangono.
la dolorosa scomparsa, inviamo le
nostre sentite_co_n~oglianze.

Noi Vendiamo

Scarpe Autunnale

(

IE

C

SO

P r atola Peligna, in quel degli Abruzzi circa 10 anni fa. ed aveva emi-grato una trentina dì ahni addietro. A veva risieduta in New York per mol~
ti anni, dove aveva diretto uno dei
migliori e più aecreditati Restaurant di. quella Metropoli. Però, dopo
si era t r asferita in G!en F.alls, dove

AU

H
Calzoni Pesanti .da Lavoro per
Uomini
98c
Camicie da Festa per Uomini
98c
Col()ri Plain e Dis'egni Attraenti

.

~~~4=~ri~~~~~~~lf~:tud~:~t~~~~~ : ~~a~a~~-----~~ ~ :Il d~ 0if ese;r~e:nz~z;aJ,fc:.0,n!~ic:oi in:tia~0nn:tde:.:;:~:~~ [1 1~

C

Altri $17.95 e più

(

Il"

U

Vestiti Autunnali per Uomini
Vestiti di ottima stoffa alla nuova moda autunna.lJe. Essi sono
confezionati e disegnati artisticamente. E la cosa più importante
è che tra poche settimane costeranno il doppio di questo prezzo
a ttuale. Le ore curte di lavoro ed i1 rialzo della p&ga fanno au-<
mentare rapidamente i prezzi. Siate accorti e comperate ora, senza perclita eli tempo.

Si Riparano Scarpe

l

TA

Noi abbiamo or ora r icevuto un largo assortimento di mercanzie
che furono comperate prima che · i prezzi fossero rialziati. Ora
noi passiamo questi risparmi ai nostri costumi. Questo è un fatto risaputo e stabilito che i prezzi stanno aumentando rad icalm e nte. In breve tempo i prezzi saranno rialzati sino al 200'{o.
Perciò s.arebbe prudente comperare ora al N EW YORK STORE.

l

Joim A. Mackowiak

coNTEALE si AVVICINA

Per Gli Amici Compratoli

l

J'a Buffalo, N y

L'APERTURA 'DELLA FIERA

Buone Notizie

l

AL

Schultz Dairy l

l
l

l
l

IC

,~

l

Chautauqua County Day
Domenica, 20 Agosto 1933

J

TO
R

I

Piccola Posta

IS

l

l
l

H

ProfeSSiOnal Directory l

l

CELORON PARK

Y

l

l

IL RISVEGLIO

l

La New York Centrai Rail:road Co.,
come dicemmo nello scorso numero
de IL RISVEGLIO, fa l'amore con
gli Ufficiali della nostra. città, per
Phone: 4828
.f arsi accordare un a1tro periodo non
meno di tre e non più di 5 anni dt
SUBSCRIPTION RATES
franchise circa l'uso delle t r a cche
One Year ........
.....$1.50 che passano sulla proprietà della noS ix Months
.........$1.00 stra città.
Noi abbiamo protest ato per ciò.
ed abbiamo fatto capire al Consig l[o
JOSEPH B. ZAVARELLA
Municipale ed a l resto degli UfficiaEditor and Busin ess Ma na ge r
li della città, che se ciò fosse fat to, senza forzare detta Compagnia
~~ a mantenere la sua parol•a , col cominciare quel la v oro promesso da
Saturday, August 19th, 1933, tanti anni, ossia l'alzament o delle
tracche per la el1minazione dei passaggi a livello tanto pericolosi per i
r·e sidenti di questa città, avrebbero
"Entered as second-class matter commess·o un atto impe rdonabile.
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
E siccome tutti hanno letto i nostri editoriali in Inglese riportati ne
Dunkirk, N . Y. , under the act of IL RISVEGLIO della scorsa set tiMarch 3, 1879."
mana, durante la r iunione del Consiglio Municipale di Martedì scorso,
__"",.,.,..,""'....,.......,.,..,""',..,...,..,.'-'V""....,..,. f:wendo buon viso ai nostri basati e
logici suggerimenti, i component i di
detto Consigli o, d'accordo coll' Avvocato della citt)3., decidevano di rimettere la quistione n elle mani dei
pagabori di tasse, e così che venne
1 deliberato di chiamare una grande
adunanza di Taxpayers, e lasciare
che essi votino prò o contro ~·accorEDW ARO PETRILLO
damento di questa franchiggia a lla
New York Centrai Railroad Co .
.Avvocato naìiano
,... :.:...
...
Civile-Penale e Crimina~e
/ Però non a~bi~o -·~sitato a rac408 Commerce Bldg.
ERIE. P A. l comandare d i accordare la franchise
; per la continuazione del servizio dei
•............,.. • ·....,.. • • • * • • · - - - ·..,. c::'-rri el~ttrici t ra Dunkirk e Fredo1
ma e vtceversa.
Questo servizio, oltre essere ' di
grande utilità aua bassa plebe ché
non ha un'automobile a sua disposizione, ritorna a grande benelficio
per i nostri commercianti loca l.l., i
Crudo e Pastorizzato
r quali h anno tutta l'opportunità dl
Latte, Crema e Burro-latte
prendere quei pochi dollari che verrebbero a spendere quì quelle perso·
Per Qualità e Servizio
ne che verrebbero, a mezzo del; carro elettrico, da Fredonia, Laona, e
Telefonate: 4025
da tutte quelle farme vicine del PomDunkh·k
fret Town.
107 E. 2nd. St
E speriamo, che questo Consig lio
Municipale, vorrà realizzare tutto
~ • ·....,.,.,.., .....,..,.,._ _.................,._.....,. questo beneficio che dat carro elet trico si può ottenere, ed accordera
a detta Compagnia la richiesta franchiggia.
- - o- IL VOSTRO BARBIERE

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

N

IL RISVEGLIO PUB. CO

di questo giornale.
reranno. Vi sarà acqua calida ed acVaste estensioni di te r reni per te- qua fredda, e saranno fornite le renere picnic, saranno aperte per la lative hot plates per la loro convcI ragazzini Nunziatina e BernarDomenica, 20 del corr. mese di A - convenienza di co.oro che vi accor - nienza.
dino Presutti, figli ai coniugi Mr. &
Mrsl Dominick & Rosina Presiltli gosto, al Celoron Park, a Celoron,
de1 N o. 59 E. 7th St., negli ultimi N.Y., avrà luogo una grandiosa giorg iorni della. scorsa settimana, furo- nata di divertimento, sotto g1li au- •
a
no operati per tonsilite allo Scibet- spici di quasi t u tti i residenti della
contea di Chautauqua, e perciò inautomqbili, che vanno dal West al- ta's Hospital di Erie, Pa:
L 'operazione, che riuscì splendida- titola ta "Chautauqua County Day".
l'East e dall'East a11 w·est, n on volenIl Celoron Park, come g ià tutti
do più transitare per l'antica strada mente, venne eseguita dal noto e sanno, è il più grande ed il più im Vi Invita Ad E'ssere Un Suo Grad.ito Ospite al
No. 20, se la filano per la nuova stimato Dott. Chades R. Leone, zto po.rtante Parco che esiste sulle spiag- 1
Road No. 5 che è più comoda e me- dei p iccoli operati, assist ito dall'al- gie del Lago di Ch autauqua, e fra
tro ben noto Dottore Louis Scibetta.
no affollata.
I piccoli operati, sono già a casa le aatre cos e, è il più ricco di sva - J
--0-in via di guarigione, che noi gli au- riati divertimen ti.
--nel-IL PAN-AME'RICAN RESTAU- gur iamo avvenga a l p iù pr.e sto pos- Per accordi presi dall'Amministrazione di ques to Giornale ed i DiriRANT .RIAPRE LE PORTE sibile.
gen ti di qu el grandioso Parco, · è
- -o- stato ottenuto che per quella GranDopo una sosta di poche settimade Giornata, 20 Agosto, tUtti i lettone, servita per apportare certi mi' ri de "IL RISVEGLI O" che si reg lioramenti agli splenditi locali il
cheranno colà per una giornata di ;
Pan-American Restaurant, di questi
ottimo divertimento, presentando il '
giorni ha rispaln.ncate le porte alla Youngstown, O., - G. F . Di Cioccio Quella lettera, si è smarr ita tra la " CUPONE" stampato in questo giorsua numer osa clientela , la quale si è
Questo Cupone e fiOc vi danno diritto a $1.00 di ticchette per
montagna volum inosa di corrispon- naJ.e di questa set timana ed in quelgià r iversata in detti locali, a gustadivertimento !i-Uo.rchè lo presenterete all'Ufficio del P a rco a~
denze
della
scorsa
settimana.
Quelo
.delle
settimane
.
scorse,
e
la
re la buona birra, le squisite pietanCELORON PARK a CELORON, N. Y. Queste sono valevoli per
sta e null'altro è la ragione della somma di 50c, avranno dir itto a
ze e Fottimo servizio ch e rendono 1
mancata pubblicazione. Ricambia- l $1 .00 di Ticchette, che potranno udieci corse in qualsiasi divertimento del Parco.
dirigenti.
mo saluti ed augurii di pronta sarsi in qualsiasi divertimento esiGli a uguriamo buoni affari e dolValgono Solamente Domenica, 20 Agosto .
guarigione
al
bimbo
operato.
l
stente
nel
Parco
stesso.
Ciò
signifilari a cappellate.
......,..,..,~~ ca, il 50 '}{, di riduzione.
- - o -IL B "NDITO MU
Per quel g iorno, la Direzione del !il
a
.~
.
.· SOLINO ALCELORON PARK, ha preparato u n - - - - - - - - - - - - - 111111
l..A MEI.STER'S HALL
U
•
• programma speciale, il più grande
MANDATE $1.50 A IL RISVEGLIO
sinora svolto: sports, vaudeville,
1) E RICEVERETE IL GIORNALE
'
l
sports n ell''a cqua, Moving P icture
Telefono; 27!)6
PER UN ANNO INTIERO
Domenica e Lunedì isera, 20 t
parlanti gratis e tanti altri diver t iARRESTO DI FALSARI
21 Agosto Una Filma Sonora
. ..
menti attrattivi.
della Vita, Vendette e ConTutti i residenti della Contea di
LATTE
Da tempo, in questa città, venivadanne del Bandito G.
n'a spacciati dei bigl•ietti falsi da Chautauqua, sono cordialment e in- 1
puro e fresco portato a casa
Tutt o ciò che può abbisognare
cinque dqllari. La cosa ·veniva fatta vitati a prendere parte a questa
Mussolino
vostra tutti i giorni prima delgrandiosa
giornata
di
svago,
ed
i
p
er
guarnir
e
una
casa
~o n molta circospezione, e lunga è
le 7 a. m. Ordinatelo da
de
IL
RISVEGLIO,
in
malettori
Domenica e L unedì sera, 20 e 21 stata la caccia che la pOlizia ha doFurnilure di prima classe
niera
particola
r
e,
.non
dovranno
m;mAgosto, dalle 7 :30 p. m. in poi, n ella vu to fare pzr far cadere Iiel•l a reWilliam J. Fellinger
a prezzi bassi
1~
Meister's Hall, sita in Main St., per te gli spacciatori, o meglio dire, le care di essere ospiti della famiglìa
Phone: 804 • F 21
l
la prima volta in Dunkirk, si proiet- spacciatrici.
Direttore di Pompe Funebri
- .-----t erà la filma sono,r a in 10 lunghisF inalmente, è riuscita a mettere l
sime. pa r t i del celebre bandito cala- l e mani addosso a t re Signorine: An· IL LUPO 'PERDE IL ·P ELO
.JOHN A. MACKOWIAK
brese Giuseppe Musolino.
na Maier, C harlotte Cryniew!zc e
MA NON .•..
268 Lake· Sbore Drive, E.
Questa Filma fece H g iro d'Italia Beatrice Malinowska, che dapprima
DUNKIRK, N. Y.
nel 1932, e p r opriamente in quei luo· hanno tentato di negare, ma, atterAl Comitato locale che ha il doghi dove nacque, visse, amò e di- rite dal1la paura di dover villeggiare vere di guardare a che i firmatarii
venne bandito Musolino, in Santo in qualche prigione per un periodo della N. R. A. facciano, iL proprio
Cucit e o con chiodi
Stefa no d'Aspromonte, Calabria.
piuttost o lunghetto, hanno rivelato dovere, arrivano molti rapport i, deStor ia completa da non confonder- il nome del vero co~pevole.
nuncianti moltissime case d'affari,
~
Lavoro g-arentito e prezzi ragi0si con alt r e films del.la medesima
Dietro l•e informazioni ottenute da che h anno attaccata l'aquila turchi• nevoli. Nostra specialità nel- .
storia, ma di meno valore artistico. queste ragazze, la polizzia ha tratto na nelle proprie vetrine, ma, che in
Inoltre vedete ed udite Ros ina De in arresto il nostro connazionale sostanza, non fanno nulla di quello
l' attaccare tacchi di gomma.
Stefano cantar e canzonette Nap oli- Antonio Palmisano, alias "Baby che l'emblema gli obbl[ga di fare.
•~
tl_t~e, Paolo _D~~es ?e~le canzon e S1- ~ Face", _qualificato dal•l a polizia quaNon abbiamo mai nu trito molta
Dateci un ordine per prova
Cil•Ia ne e Ansbae Sigtsmondo canzo- le n em 1co pubblico N o. 5, no,to de- fidu cia nel can can che si s ta facen••
ni e tarantella Abruzzese.
linqùente, che vestiva elegantemen- do attorno a questo progetto, e queAccorrete nunierosi nella Meister's t e e donnaiuolo a t empo perso.
ste denuncie, confermano i nostri
• Likc-1\nu Shot" Rcpair ~hop
Hall a Main St. Questa opportunità
Dalla cella dove ora t rovasi rin- du bbii.
337 Centrai Ave. Dunkirk, N . Y.
non vi si presenterà tanto spesso. I chiuso, minacciò di morte le sue belCi auguriamo che questa gente
l
prezzi sono popolari. Venite.
le accusatrici, sue· vittime~
venga mandata a fare compagnia ad
- - o- Dato il ~uo passato poco pulito, "Al" Capone. Ma, siccome si tratta =:=·.·=··· ====···~-. · ==···=··· ====
LA MORTE DELLA SIGNORA l'a ccusa di spacciatore di moneta di capitalisti, di profittatori pesceca- .~- · · · ·- - · · - · • ·-- • •
CRISTINA NOVELLI
fa!<m ch e pende sul s u() capo, gli po- neschi e ladri legali, che hanno, al
Noi Garentiamo i Prezzi ,.,,.,
. t ra procu rare una lung·a v illeggiatu- Con gresso ed al Senato i loro "santi Il
Bassi
Ultima Settimana
n Sig. Achille Novem di questa ra in qualche penitenziario federale, protettori", il nostro desiderio rimar- :•:
:•:
-dicittà, di questi giorni ha r icevuto la ave and rebbe a meditare sulle cifre rà null'altro che un pio.... desiderio, iJII Se vo i comperate qualsiasi ar- 1111
ferale not izia della morte della sua che erano stampata s ui biglietti falsi e l'aquila turchina, farà la fine di , tico lo nel nostro Negozio e n elVENDITA
zia Signora Cristina Novelli, avvenu" che lui spacciava € si faceva aiutare una gallina vecchia alla.... pignatta. ): lo stesso giorno voi scoprite che :•:
-delle-

- -----------
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TUTTI AL CELORON P ARK
IL 20 AGOSTO

-RAGAZZINI .OPERATI
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· La Nostra Ottima Birra
Lake City Export
__
1
l
in Bottiglie
=
pronta per voi tutti i g·iorui a $2.00 per una Cas- ==
l ;; sa di 24 Bottig·lie e $1.00 di deposito.
~
1111

::o:=

c::

è

1=
5

Al ritDrno de lla cassa vuota, si avl'à
depositato.

il

rimborso o &.

Dollaro

·l ;;;: Fred Koch Brewery

l =:

Ft•edonia, N. Y.

----- ~

~~

GROCERY
1

1§
§

Koch's, P~~;;;;bo~~:;;••ru

132 Centrdl AvenueL.,_cenza No. A-

l

•
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17

w. com·tney st.

(Sin daiisss)
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Guerra ai Prezzi Alti ,l

Noi, come neg-li a nni precedenti, siamo provvisti d i
grandiosi assortimenti di articoli di tu tte qualità di o·
goni colore: per tutti · i membri della fam iglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tut ti i gusti e tu tte le bor·
se.
Fate-ci una visita al più presto possibile.

l

l
§

322-326 MAIN STREET

DUNf.IRK, N. Y.

Mr. Joseph Gullo è il nostro impieogato Italiano
.;he vi assisterà ne lla scelta

A. M. Boorady & Co.
sl

Ea~t l'Mrd Street

·

·

.

DUNKIRK, N. Y.
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Di Penta e di Taglio :~ ~ !--D-=·= a=·=11=·=e-=·=C-=·=l.t=·=t;o""-a·
-o =·= '

=·~--=I=t~=a=·=l l.=a·= -=,l (,~ . ~!~f:tf;~:;~;:;i{i~!'~~i~~~' DA CHICAGO~ ILL.
Il

D=
·=

La giovine i:>titi~amen~e rientrò nel~
•.• la casa, ma 11 D1 LucciO puntando di
ABITANfE
illll .=··=··=··=··=··=··=··= ··=··=··=··=·· iuj nuovo •: 'arma contro di lei fece_par.
·
· ·
j '•'• =···=···=···=···=···=···=···=···=···=·"•=-" ···=···= • bre una secondo colpo che la fen anEsistono diverse c1t_ta che . son~
_
·
.
cc,ra e, .m~llo stesso tempo, colpì una
~late abbandonate dai ~~~o. ab1tant1l L'ODISSEA DI 4 BAMBINI Fl- e s~ato mes~o 1~ allarme_ dal formi- figliuola del Salgem_ma, a nome Rom segmto a qualche sc1agura. Ma
GLI DJ rTJN ITALIANO
dablle scoppiO d1 una m.ma. ln una sina, facendola stramazzare a terra.
ne esistono solo clue al mo~do le qua- ~
. ...·L
·
cava di pietre In località Colle Me- JYI:a E bruto non desistette dai suo! i L'eroe dell'aria, la cui virtù r.i fuili abbian'o un~ popolazione limitata
EMIGRATO IN RUSSIA
rin:o, d~stante appena ~n chil?metro propositi di strage: con un alitro col- i ge quasi sempre all'o~curo,_ do,v·e. n esad un s~lo ab1tan_te.
. .
.
da1l ab1t 3:to, due ?pera1 . G_wvanm po sparato a bruciapelo, ferì mortal-I s uno lo ,:'ede sal":o. 1 PIPIStrell~. ha
Una d1 queste e la c1tta ame~ICa- ~
NAPOLI_ Dagl" se r del Mar Ne- Calderom fu Albmo, d1 anm 30, c mente Mosca Antoni·etta, e dopo che, cercato lJmmortallta della luce e ne
n~ di Galico nel sud della Cahfor- ro è iunto iorni ~r 5~0 nel nostrò A:nton~o Taroll_a,__di _anni 32, entram- la st essa, esanime, si era abbattuta i è restato così_ confuso da prendere _il
ma la quale conteneva se1 anm or,.
t g_l . g f "Q . . 1 _" Il co bi nati e domtcthati a Barre.a - a-~ a t.erra un altro colpo partiva dal- J Cast. ruccw de1 m1e1 Gmseppe per iisono 25.000 abitanti. Delle ricche mi- por 0d ~ tpidreloslca 0
hmrd'l_llih7 · to al- vevano praticato un foro nella pare- !'a."rma ~micida.
t schio. Quando uno è grande tutti lo
.
.
·t·
man
an e · a nave a lC 1ara
- t
d 11
.
,
.
d bb
d . '\1
•
mere ne assiCuravano 1a pro~pen_ a, le utorità ortuali che H Console I - e
e a cava e eostrmto_ 1.a mma
Frattanto accorrevano sul posto 1 e ono ve ere. x a a 11 o~curo ?on 1·o
ma_ quando ~sse furon? e~aunte 1!1~- , tal~no di C~rcow gli aveva co.nsegna- che do·v eva squarctare le v1s?ere del-l Cardane Caterina, madn dei l'uccisa, 1 v~~:. l~è~sun~. e la gl?.n~ fimsce a
tera popola~wne penso. d1 andare a to i figliuoletti dell'ingegnere ltallia- la mo':tagna per trarre le p1etre n~- e ta sorella Incoronata, con tro le l p c l .•a cvht. L maug~razwn~ del ~o
sfruttare _,un altra conti ada. e con u- no Nicola Festa, perchè essi fossero c~ssan.e. alJ.a cos~ruzwne d1. una v1- quali il Di Lucchio esplo4 eva gli ul-: n~mento . a. Col?l~1Po,_. U;vvenu~a il 3
na cele~1ta verament,e. amenc~n~, ab- stati presi in custodia dai rappresen- cma ca~a ca:'l~mera. Applicata. ed timi due colpi, ferendo gravemente. d1 A&osto ~ fimta _a~sat ~eggw. Fabandono le ~as~ e l mtera ~ttta. Un tant· della Direzione per gli Itald:ani accesa '8: IDICCI~ al P?te~te aggio- la prima e compiuta •l a strage, si reccht brav1 c1t~adm1_,. nat1 nel!~ ge~
uo~o sol? v1 r_1mase e ne e ancora all'e~tero.
mer.ato ~h. esplosivo,. ess1 SJ erano a~- allontana~a dandosi alda lat itanza.
nerosa terr~
Sw1l!a. ed ab1tuat1
ogg1 l'umco ab1tante.
. .
L'in . Nicola Festa nativo dellla lontanat1 m 1:-'ogo s1curo. _Ma la m1aHe. espress, om descntbv": del loro
Un altro caso analogo, SI npete
t g '"tà
e ò ·n Russia circa na non scoppiava. Tornati sul posto,
A breve distanza di tempo, per sp1ntoso dialetto, appena 11 lenzuolo
.
in Inghilterra, nel Buckinghamshire. ~gs ra _c.c ' 3 1 r c ~
tra
essi si disponevano a praticare una effetto dei- colpi ric·evuti, Mosca Car· cne copriva la statua. cadde, ed essi
1916
Una cittadina, chiamate. Petso~ è
an~' -::.t ~~n~ ~ ~e signori~~nOlgs~ seconda carica esplosiva quando, per mela e Salgemma Rosina decedeva- cb~cero l'opportunità di vedere il maattualm ente un ammasso di rovme, ~ mf ri ffonb .o e~t
mat ·mon·o cause no~ ancora accertate, la pri· no e dalle eseguite ispezioni necro- numento famoso·, escl.amaronp. ''E'
t ra le quali si aggira un solitario
aca ano ·. a ttqu bo mb"n· r~. c~· ma mina si è incendiata scaricando scopiche, risu'tò che causa unica del- fini tu a schifiu !" Il ragazzo che fu
abitant e, il signor Percival•, il quale ~acquer~. :. q~o~t~o aann\ 1e it pi~ su di loro tutto in contenuto di pO!~~ la morte erano state le ferite ripor- mandato, o si offrì, per rimuovere
da molto tempo non ha a ltra com- .a mfg5l0 e . L'" g14F ta svo,J.geva vere e pietrame che era stato messo tate dai colpi d'arma da fuoco spa- la corda che manteneva H lenzuolo
pagnia che un vecchio cane.
picco 0 . anm. u·'Il:tà . es Russia se- nella carica.
rati dal Di Lucchio.
chiuso e ch•e i molti strappi dal basI ! Percival che era un pastore ha una c?s~ncua a ~v 1 d {~ . a '.
Colpiti in pi.eno, i po,veri operai
Dalle indagini raccolte e dalle di- so non riuscivano .a liberare, appe1
0
ritiutato di lasciare la sua capanna, nonch: t~ tr~vo
a ~ rlvo.uzwne venivano violentemente buttati a ter- chiarazioni rese daPa ·cardone e dal• na si a lzò il sipario passò dalla baq uando anni fa l'intzra popo.lazione ~ c~s re_ 0 a 0~~uparsà_ ?0:J'e. ct~po ra tra l'ammasso, del pietrame, men- le figlie risultò che causa del fatto se al braccio dello scopritore dell'A0
decise a:d andarsene in seguito ad ~cn~co nkynat d c{fa -el h OVI~i~a~ 1 tre il _pauroso scoppio si ripercuote- era stata la vendetta.
merica e vi si mise coragg·iosamen1
un'invasione di sorci c h e nulla valse _ar~o,w.
'fa 0 t a 1- ~ d-~~~a:iafo in- va n-eFa valle, tra l'urlo impressic>~' n Di Luc chio aveva chie sto la ma- te a cavano· alzando il braccio destro
, ad arrestare. Le case abbandon ate ZlOlll, recen em:~ e -c ~erato in un nante degli operai che poco distanti no di Mosca Carmela due anni pri- e g-ridando, "Alalà!". Col braccio sic adono in completa rovina sotto le gegntere_ era sh~ offr'tto da unn gra- lavoravano allo costruzione della ca- ma. Non avendo essa accettata l'of- nistro si affurò alla mano alzata di
. t e . rampiCan
.
t" h
e sana
pere
e acolos·
e o Contempora-~
.
S o,c cors1. pront amen- ferta, preordina a distanza d1. t empo Co 1om b o, per mant eners1· m
· eqml·1 ·
pmn
1 c e un poco P r
f ono d'
t be
sa cant omera.
volta le _ricopr<:no _interam,ente_. .
~:a~:r::~ {a umo~lie ~i allontanava, te dal medico cond?tto, -~ccors? sul iJ~ suo piano, per due giorni si aggi- brio_, dicono. taluni; p~r na~coz:derne
i _sorc1 ora !lldJsturbab seg~!~~~ abbandonando i 4 bambini e a~lora posdt? ct?l pode_stàt, .1 fert1tt1· v_entvanto ra intorno alla casa della vittima, na- la fo:ma, <;hco no degli daltn. ~:a c~
a d Imperare e non sono mo . 1 1,.1 .
F t f ce pervenire ri- m.e wa 1 e pOI raspor a 1 m au o sconde l'arma da guerra contro la me si vog11a 1a mano a gon a c e
che dalle rare visite dei turisti, i h~getgnerleC es al Ietal· no perche' 1- all'ospedale civile di Sulmo.na dove sua casa, in prossimità di quella del- l'illustre ig noto dell'arte del Ca.
. t· d 11
.
d 11
·t c 1es a a
onso e
1a ,
.
E .
.
.
. . G'
quah attira 1 a e rovme e a c1 tt
b
b" . fossero stati con- ncevevano le cu re del C1J.SO. ss1 so- l<a famig~'iç~. MosGa e agisce nel mo- struccw de1 mtel 1useppe aveva eotà morta vi fanno una corta sosta.
d~~- ~o It~ mi
·
no stati r icoverati in corsia con pro- mento e nell'ora più opportuna per si generosamente regalato a Colom. f tt•
Il Percival che era un pastore ha OE\ .m
at !a. C
eca- gnosi riservata. Presentano entram- l'esecuzione, il g·iorrio prima di quel - bo, od al suo corpo mutilato, rima. .
d"1 essere perf e ttamente t ., l 1 nos ro
anso1e tn a l, r
b"
t· .
l . .
lt" l d
... t a . M a
l a VISIOne
se per un moment o nas,.os
1 dol mor"bondo gld 1 us 1om e eswm mu 1p e a scop- lo destinato per la sua partenza.
1
felice e di no.n volersi assolutamente os~ a cape~za
~a . . 0 :.1 cur~ sa- pio al viso, agli o.c chi e agli arti.
Questo, in sintesi, il fatto che im- non rimase nascosta a lungo. Quelli
muovere dalla sua abitazione. Tanto assiCurava c e e d" gtg'
.
ove .
--o-che si trovavano più vicini cercarorebbero state pro tga e a1 p
n
pressionò vivamente la popo'azione
per lui i sorci an~ichè un disturb o b
b" .
.
. f . n 0 c 0 nsegna- ARRESTATO PRIMA DELLE di Rionero neL settembre 1930. Que- no di leggere nelle diverse lapidi iL
._
·
sono una compagma.
_a r:; llll e_ coSI esSI uro
loro nome, ma v1 trovarono sQ]o
pet soe è stato in questi giorni c:s- ti ~~ 26 ?.Q"g·n? al ,~o~a~~~- ~ele;~- NOZZE, CELEBRA IN CAR- ~~~~.an~~l~:~l:h~e~! 1~~~!~a~o J~~ quello dei membri del comitato, del-

LA crrTA' CON UN SOLO
,

l! .
.•.

riflessa per me) ed il nome di Isabella la Cattoltca, che si impeg-nò i
gioielli per far scoprire il nuovo
mondo, m a ebbe cura di far pag-are
l'interesse ù·el riscatto al voluto beneficato, · che fu sottoposto a torture
ed umiliazioni senza fine quale prezzo della scoperta che i benefattori,
inclusa Isabella, nonchè l:a cattolica,
sfruttarono per secoli fino a quando
le pedate d i Uncle Sam non li fececontributori pm gen;:rosi. Ma Co- ro smetter e. Le pedate andarono ai
lombo guardava in alto, inorridito successori, ma non furono meno giuallo spettacc.lo del suo povero corpo ste.
e d 2l1o scugnizzu che cavalca va fa- · Il Castruccio dei miei Giuseppe ha
scisticamente sulla parte meno di- fatto, così, tre cos2 g r andi: Ha conf ettosa del suo braccio, aggrappando- segnato all•a storia il suo nome e
si con coraggio eroico alla mano go- qu ello di due altri tirapiedi del conrillesca, con la t esta del duce di so,t - solato di Benito, quali membri del
to,, più grossa de~l'amico dei miei comitato che ha scoperto Colombo,
Giuseppe e molto più brutta dell'o- oltre a quello di messer Balbo e del
riginale, che pure è bruttissimo. Fu ducio. I posteri si domanderanno
allora che le falangi fasciste stril- sottc, qual nome i tre illustri si inl.arono p iù forte p er ubbriacare il scrissero fra i marinai di Colombo
pubblico e far tacere persino la pro- e solcarono con lui l'Atlantico. L'atesta della vittima, nostro degno e mico dei miei Giuseppe non lo sa. A
glorioso connazional e, le cui ossa so- c1irc hL verit à non lo sanno neanche
no passate da Valla.doHd a San Do- i miei Giuseppe che sono generalmingo, da San Domingo chi sa dove mente bene informati, specialmente
e non trovano riposo neanch·e nei quando si tratta di patriot tismo colomonumenti dei s eguaci di Benito nial•2. · L'unica cosa che l'eroe dell'ache non si sono ancora s tancati di ria, come si fa chiamare a causa del
torturare i vivi ed ora si sforzano a buio profondo in cui si trascinò cartorturare ancl1e i morti. In quel mo- poni durante un'ora di discesa precimento epico il fascismo si rivejlò pitc.sa, h a dimenticato è di far metper quello che è: un corpo di guar- tere sul monumento anche la prjma
dia col capo posto, l'eroe dell'aria noce che egli ruppe ecl il primo raamico ·dei miei Giuseppe, e con gl.i violo che impastò, quando la meda-scugnizzi, garrusi e quatrari che glia d'oro non serviva a nulla ed ocfanno baccano p er tutti. Qua ndo non correva provvedere all•a fabbrica delpossono dir nulla, gridano per non l'appetito con mezzi più pratici e
far parlare gli a ltri.
s enza cami cie nere. Senza di essi il
La delusione fu completa quando lavoro non è completo. Ci vorrebbe
la voce del! duce, che era stata pro- anche il urimo starnut o che cacciò
messa, non si fece sentire, ed il car- il ducio quando la voc-e di Terra!
dinale Mandolino, come lo aveva Ter ra!, echeggiò presso la costa di
battezzato il mastro dei v·ecchi va- San Sal•vador all'alba fatidica del 12
lerio, se ne stette nascosto. Si vede Ottobre.
che tutti avevano paura di affronII monumento, così come fu contare lo sdegno di Cristoforo Coloro- cepite dall'illustre comitato, inclusi i
bo, a} quale avevano americanizza - tre fedelissimi impiegati consolari,
to il nome e storpiato il corpo, con. con aHa t esta il Ca struccio dei miei
dannandolo a v edersi sotto la ma- Giuseppe, ha . forse una predizione
no deforme la testa di Benito, che storica. Quando Colombo si stanchenon scoprì l'America e non l'aiutò nì di guardare· in alto e fisserà l'oca scoprirla, e la g loria di un Balbo .::hio granitico sul suo co,rpo deforqualsiasi che ha impiegato più t em- me, vedrà la testa pelata del ducio
po a venire dall'Italia a Chicago, do- p r oprio sotto di lui ed abbasserà la
po che tutto era stato scoperto, d! ;11s.n o da gor illa, coi suoi unghioni
quel ch e Colombo impiegò a scopri- chiaramente visibili, e gratterà quelre l'Ame rica. Le cose fasciste s i fan- la coccia che è responsabile di tutno tutte così : Si assassinano i vivi, t o. Gli esperti Americani, e gli arsi disonora no i morti, e si cerca di tisti Italiani di merito che si trovapassare nella storia accant o agli sco- no emi, denunziarono l'aborto artistipritori ed ai grandi che agirono e co ~d i giornali parlarono sin dal Dimorirono secoli prima che la parola cembre scorso . Se intere pag-ine dei
fascismo fosse scoperta. Ma il fa- gicrn::Ji Americ3.ni non bastano a riscismo po.rta per insegna il fascio chÙJ.:mar•2 l'attenzionP. del ducia su u dei romani e, ]}erciò, cerca di impa- 1 no scandalo, nessun'altr a cosa lo podronirsi di tutto quello che si è fat- trà. Non c' ·2 pjù sordo di chi non
to in tutti i tempi. Così Mussolini vuol sentire. Ma il ducio temeva,
è Cesare (ma ha paura di Bruto) ed credo, chè il rifare iì monumf·n1lo
il Castruccio dei miei Giuseppe è lo avrebbe preso tem.po e con l'aria che
scopritore dell'anima di Colombo che tira il nuovo monum.ento sarebb\ arp!'oese possesso dell'America Cche rivato auando il fascismo non c'era
non vide elle dopo morto) ma non più. Pe~ non perdere l'opportunità
ha saputo prendere possesso del< ba- di contribui re alla scoperta dell" Astone di vite e livellare le spalle dei merica, n ducio las ciò correre. E l'asuoi profanatori. Gli storici futuri borto fu reg·alato alla razza mov,edranno nel monumento Colombia.- strando che · tutto cambia con Benino non solo la testa del duce e la to, anche l'arte.
gloria di Balbo (aspetta a sino mio
JOE ORRICO
che verrà la paglia nuova) quant o \
Lo Strigliatore.
quella del Castruccio dei miei Giu- ;
1128 S. Paulina Street, Chicago
seppe (sarà così anche una gloria

La Solita Strigliata
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$200 di vestiarii ed altre mercanzie di valore saranno dati via

GRANDIOSA BASEBALL GAME
Featuring Billlie Webb's JameStown Spid-ers
Visitate Gratis la GRAND IOSA ISOLA DELLE SCIMMIE
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ADEMOCRATIC IRONY

MEISTER'S HALL
Domenica e Lunedi'
20 e 21 Agosto

(Cobtinued from Pag'e One)

dalle Ol"e 7:30 P. Nì. in poi
Per La Pr im a Vol t :ì. in Dunkirk s i J:lroietterit
L (1

Grandiosa Film Sonora e lCa.ntata del Celebre
Bamìito C;:,,~abrese

GIUSEPPE MUSOLINO
in 10 p::trti
Completa Storia Con Tutte Le Vendetti) - - Ed Un'alilro Fotofilrn
Ca n zoni Sicilian-e, Napoli tane e Abr uzzese
Cantate dai R inomati Artisti
Ro sina De Stefano - P aoilo Don3s - A. S'ig ismondo
Accorrete, Prezzi Popolari

C

H

Tag liate il. "Cuoone" in altra parte del Giornale
e 'portatelo quì con voi

AU
TA

. in regalo dal
THE .NATIONAIL STORE JAMESTOWN , N. V.

Operazione Ben Riuscita
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FEATURES
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due miglia distante da Jamest·own, N. Y.
Boating Bagno Sports - Concert:i
Bellissima Loca' ità per Picnic.
Talk-ies Gratis

SI CERCANO MILLE
PERSONE

have confuseù thing-s to such an extent that most of the culprits escape jail or punishment with a piea to the jurisdiction
by merely demonstrating that they bave committed their of~
fenses a few inches from the villag·e, town, count y, or state li--o---mits, or that their violation wàs intrastate rather than interGRAVE !PROCESSO PER ,OMI· state.
CIDIO ALLA CORTE D' ASThese distinctions were from time to time created to comSISE · DI POTENZA
plicate the law and to offer loopholes to infl.uential offenders.
We should have coordination in justice and a uniform system of
POTENZA Il mattino del 17
settembre 1930 H soldato Di Lucchio government. In this manner election crooks and other crooks
Donato, da Rionero, proditoria lmen- would be prosecuted by the national government. Local autonomy
te aggredì la giovinetta Mosca Car- does nof mean that the citize:1s of a.ny politica! subdivision or
mela e furiosamente la percosse. In state are beyond the law. The welfare of citizens is g-uaranteed
aiuto delùa Mosca Ca rmela accorse
la di lei sorella Antonietta che ebbe by the Constitution of the United States and should be defendeò
at any time and in an impartial and fair manner.
a subire anch'essa le percosse.
Questi intanto, lasciata momentaToo much fredom in one state and any kind of oppresneamente la preda, corre ad una vi- sion in the other would be utt erly indefensible. Let us go back
cina casa di proprietà sua e lì si a r ma d'un moschetto militare austria- to the origin.
F REE MAN
co da lui prec-edentemente nascosto,

C

T utti I Rides 5c Col Cupone ,Di Questo Giornale

0

.
.
.
.
seppe, (h farlo scolpire m onore dei

Si cercano 1000 persone d'ambo i
sessi, non importa se g iovani, vecSaba.to scorso, 12 del c. m. di Agq- chi o di mezza età, p urchè siano di·sto, il piccolo Roberto, di 8 anni, uni- sposti a mandare a questa Amminico ed adorato figlio del Sig. Gianfe- strazione la somma di UN DOLLAlice Di Cioccio, del No. 622 Cassius RO ($1.50) E MEZZO, quale quot a
Av.e., Agente di questo Giornal•e, su- del loro abbonamento a' IL RISVEbì una doppia operazione per Tonsi- GLIO.
lite ed Adnois, eseguita con maestria
Questo Giornale ha bisogno di tadal valente e popolarissimo Dott. Jo- le somma per migliorare la situazioseph Colla.
ne finanziaria, no.nchè il suo formaL'Operazione, grazie a l Ci-e lo ed al>- to, il volume delle pagine ed jb conl'attenzione del Dottore Colla, è r iu- tenuto della materia da Leggere.
scita ottimamente, ed ora dietro le
Tutti coloro che volessero dimocure affettuose d ei suoi cari genitori, strare il loro buon cuore. ed il loro
il piccolo Roberto va . guarendo gra- attaccamento a questo gwrnale, non
datamente.
'
\hanno che inviare la loro quota a IL
.
.
• RISVEGLIO 47 E . 2nd St. Dun'
. Gh augy_~mmo una pronta e solle- ~ kirk, N. Y. '
C-Ita guang10ne.
Però non dimentichino di mandaVICE CORRISPONDENTE j re al più presto possibile.
...,._,_,.._.,.._.,._..,......
..,...,._..,.
_._ _ _ _'"""""'"""'"""-""'"""""'"""'"'"'".,..,.""'""'-""',_.,"".....,.,,.._..,.

1

cliente _ Bello questo ritratto
di mia moglie! Proprio bello!
_ Vero? Non gli manca che la
SULMONA - Giorni fa U trang uillo paese di Barrea, facente parparol a ....
f
_ No, ... . prego .... lasciate stare: t e del gruppo d.e i Comuni che orva benissimo çosì!
mano F P arce. nazionale d'Abruzzo,

eh~ {n ~to her chiedere sptegazw~ 1

~rav~r~~ i~ 6a;tr~vcec~~ a~f~i~~ ·Gfu~

DA YOUNGSTOWN, OHIO

· q-··_ . L ~suT-nsr·
o--FERITI
PER
r-'"' ,.l LIV
•
NE IN UNA ·CA V A

-dero,
1 due guard1am
d1 custodta
co
me pr.escrive
il rego:amento,
i due
promessi si abbracciarono, piangendo e i1 parroco, allestito un picco,J.o
altare, celebrava il rito civile e religioso, che univa per tutta la vita
i due giovani.
Probabilmente mai nessun " Sì" . fu
pronunziato con altrettanta esUJltante g ioia come quello che prw-uppe
~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dai petti dei due giovani innamorati. Celebrato il rito, i presenti espresCHAUTAUQUA COUNTY DAY
sero gld auguri alla g iovane coppia,
e la funzione ebbe termine.
CELORON P ARK
Dal pittore. . ->:<

l'amico di Don Minzoni, e di Isabel-

1a . 1a. Ca tt0 r!Ca . All ?ra a 1zar?no 1,oc~

R
IC

l

FIRENZE - Mesi sono il Tribunaie condannava, in stato di detenzione, certo Cesare Agresti, garzo,ne
di un pescivendolo, a 8 mesi di reelusione per frode in: commercio. Così" l'Agresti fu rinchiuso nel carcere
delle Murate quasi aHa vigilia del
suo matrimonio con la minorenne
Nella Sacchetti, con la quaMe era
fidanzato g ià da molto tempo.
E' superfluo dire quanto la ragazza rimanesse desolata della disavventura toccata 811 giovinotto; ma non
cessò per questo di amarlo. Anzi
pensò bene di realizzare subito il rito in prigione. Infatti tanto fece da
r iuscire ad ottenere i necessari permessi dalùa Direzione del carcere,
preparò i documenti e fece fare le
pubblicazioni.
Esaurite queste pratiche, la giovane Sacchetti, accompagnata dai genitori e da due testimoni si recava
esultante a l carcere delle Murate
per coronare H SUl) sogno d'amore.
Alle Murate, 19 "sala deglri avvocati" era. stata addobbata modestamente con alcune piante di fiori, e
quivi l'Agresti r icevette la spo.sina.
Vicino a lui era il parroco della chiesa di. San Vincez:zo: ~ppena ~i vi=

I g·en,·torl· di. -..rosea CarmeJ·n st· so~
m.
~
nn costituiti parte civile con l'assistenza de·'J'on. comm. avv. Arduino Severini. L'imputato è difeso dag li on.li Vito Reale e Attilio Di Napoli.
..,.,.,..._ ••• _,...............,. --~w....,..,..,..,.
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CERE JL
MATRIMONIO
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sorbita nel1 distretto della vicina c1t- roscafo . d ulntn~t~ ·
t"ti d ~ povet. d.1 E b t
no assa1 enu n 1 e ves 1
1
•.m er on.
a
rissimi abiti. Immediatamente a bor--;~
O
A
do si iniziò una colletta a cui l'eI PREGI DELLA D NN
quipaggiot ~bg~i ufficliaarligadmehleantenosAtrla
nav-e con n mrono
.
I trenta grani di bellezza che co- cune signore che si trovavano a borstituiscono, una donna perfetta. sono: l do, offrirono i vestiti e così i raTre cose bianche: la pelle, 1 den- . gazzi mano mano vennero am.o,revoL~
U e le mani;
.
. .
) mente assistiti dagli ufficiali e dai
The cose nere: gh occh1, le so- ~ marinai.
pracciglia e l1e ciglia.
A bordo del "Quirinale" si è reTre cose rosee: J,e labbra, le guan- cato il commissario capo dello Scace e le unghie;
lo Marittimo e il primo seniore RobTre cose lunghe : i capelli, il cor- I biamo, comandante in seconda dema
po e le mani;
., Legione Portuale, che hanno preso
Tre ?O~~ ~orte: i denti, le orec- in consegna i 4 bambin,ì: E' sta~o
cliie e 1 p1ed1;
veramente commovente l1stante m
Tre cose larghe: il p etto, la fron- cui essi sono stati costretti a stacte e le ciglia;
.
carsi da] èomandante, agli ufficiali e
'l're cose strette: la bocca, la vita dai marinai del "Quirìnale", da cui
e il collo del pte d-e;
.
1 avevano r icevuto così affettuosa_ asThe cose grosse : le bracc1a, le J sistenza e accoglienza. La maggiOre,
spalle e ie g·ambe;
· a nome Olga, con le lacrime agli
Tre cose sottili: le dite, i capelli e l occhi ha vo'uto baciare il comandanle labbra;
te e gli ufficiali. I quattro piccini
'fre cose piccole · la testa, il men- sono stati presi in consegna dallle
to ed il naso.
Guardie Portuali. Si è immediatamen- - o--te pro,v veduto per il loro alloggio in
un albergo della città e subito saranIn farmacia.
Quando vi capita un errore non vi no avviati ad una delle Colonie marine.
rifiutate di ripara r! o?
--o-Sì, certo... . se iL cliente è anDUE OPBRAI GRAVEMENTE
cor vivo.

1
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furto. Scom·m etto che è opera di quel- ~ stero.
'•'
. ·~ l'associazione .misterio,sa di ladri ;ed
E non era trascorso un mese, che
:•.! App·endice de "Il Risveglio" 4 _ CAROLINA INVERNIZIO :~ assassini, di cui tutti affermano l'esi- potè additare l'assassino di suo pa•
, , stenza e che nessuno conosce. La po- dre.
~:
:~ lizia americana non è giunta a sco- E ra uno dei peggiori soggetti del
prirla; pur .tuttavia queU'associazione paese : aveva fatto morire di crepaed èmlo
coloro
genitori.e viveva
consumato
un
,
, , che . hanno.
oltispauracchio
do!Ilari. Io, di
però,
so- l cuore
discretoi suoi
patrimonio,
di frono immune da tale pericolo, e posso . de, di a stuzie, facendosi temere da
dormire senza timor e, perchè se quei l tutti. U n g iorno, lo scienzato lo sor.
·
:~ signori venisser o a farmi visita, non prese mentre . tentava di vio.!Jentare
• ~
~:~.:•::•:::•:•:•:•:::•:•:::•:•:::•:::•:::•:•:::•:•:::•:::•:::•:.•:•:::•:::•:•~:•:::•:•:•:::•::.•.::•::•.::•:::•:::•.::•:::•:::•:•~•:•:::•:•.::•:::•:•:::•:•::•.::•.=.+:.~~ .troverebbero di che pagarsi una pin- una fanciulla: inorriditq, lo colpi con
ta d.i birra.
.
un bastone ferrato, e mentre lo scelUn vocìo assor dante, un mormorìo , lezza, ma negli occhi le ardeva un
Tutti si misero a ridere e nessuno lerato fuggiva, g~i g·ridò di.e tro che
di parole mozzate in go,la, di escla- cupo fuoco, e la pi<egà che aveva badò a Matusalemine, il sonatore g iro,c l'avrebbe denunziato. E •l·o fece.
mazioni concit ate, di bestemmie riem- agli ang-oli delle la-bbra carnose, co- vago, che u scì dall'osteria col suo
Ma il bruto se la cavò con pochi
pivano la ,:stanza.
me pure la ruga che le attraversa- , compagno.
;
giorni di carcere, perchè la fanciulAll'impulso delle pronte decisio- va la fronte, denotava no in lei una
Appena fuori, il giovane si chinò la no.n era stata offesa, n è vi erano
ni, seguivano, in quei poveri diavo- pro,fonda p_reoccupazione.
verso _il vecchio e con accento sof- testim on_i a~ tentativ~ nefan~o, tr~nli lontani dalla loro patria, che non
n, suo rtso era forzato.
. .
focato . . .
. .
.
. ne che tl s~gnor Tost. H. m iserabile,
intend~wano una p aro,la d'inglese, der
L a?compagna-:a Or~ste, a~sa1 m :
~ lei, e la RIC~!Ola, e quell~ m1- una . vo_l~a hbero, finse d1 non. occusu bitan ei pentimenti di essere ivi vecchtato, con gl_t occh_t atom e fis_st ser~b1le! .- balbetto. - Ed ha Il co- ~~rst pm d~l suo accusatore, dt sfugvenuti, dei dubbi amari, :la paura e con un espress1_one dt malumore m rag~10 dt presentar.~. come suo, mw gLrl;?• quast. ne avesse. paura, . mendell'ig·noto che li teneva perple~'li in- tutta la fisono.nn_a .
l manto.
tre m cuor su o aveva gmrato dt ven''
Lo scemo · sbarr? loro il passo,
~itto! - _Impose il v ecchio. -:- dic~rsi ~ l'a-:eva fatto, pre~editandecisi.
- Orsù, chi accetta si faccia se- stende n~o ~l suo p1attello.
,. , ~o.n _ e qu_esto Il post? ~er s~ogarc1; do tl dehtto, ~~ .In:odo da lasc1ar cregnare, -,-- disse il Burchi con :un lieL_a Rtccwla fece un gesto d 1m- ntznamo.ct sotto quel! arco, dr fronte der~ acl un smctdlO.
ve gesto d'im-p azienza. _ Io vi of: paztenza, borbottando:
al canale, e da _quel vano v~dremo
L assa.ssmo doveva aver notato
fro quello che posso, per ora; più
- Sempre laz~aroni !
pe~~etta~ente cht entra e cht esce
tardi troverete di meglio, ed io st es- . E. Orest e re~pmse con mal garbo, dall osteria.
.·
.
.
so vi aiuterò, io.... ;Vostro compatriot- 11 gwvane, ag-gmngendo:
- Avete ragwne . and1amo.
ta: dunque ?
-: Non vedi che siamo appena enQuel van_o bm o e profondo parev
Gli . em igrati si scambiavano deglri tratt ? Non ti ~o. n~lola.
fatto p:copno per un appos~amento.
sguardi perplessi; m a uno di essi fiL? scemo. chmo 11 capo e r aggiunNe~sun_~ dalla strada 11 avrebb1
nì per dire ai compagni :
se 11 vecchiO.
sccrb, es _ qualcuno avesse gettato u .
_ Che dobbiamo farci'? Ormai . Intanto gli sgu ardi della Ricciola no sguardo da. ~uella parte, non sJ
siamo qui, e bisogna contentarsi; se- st erano Incontrati con quelli . del sarebbe m~rav1gh~to _d i vedere que
gnatemi.
c:ambr ~m ; . ~lla mandò un' esclama- 1 grup~o cola rann_Iccht_ato, . p~~sand
Gli altri seguirono il suo esempio. Z10ne d1. gtota, and~n?ogli in~ont.ro.. che. S_I trattasse dt .em1gratt, lVI n col
Intanto, nell'osteria era entrato un
- Vm, Cambrom, m Amenca?
verab p~r passarv1 lJa ~otte ..
vecchio, dalla barba .e d ai capelli :bi a n- . Io, , pr~prio io in personB;, S.e P?I qualche detect1v~ h avess
chi come la neve, coperto da u n l un- nspose l ~mt~rato. Sono g mnto sorpres.I, Matusalemme SI s.arebb
go zimarrone che mal copriva la sua da due !;"lQrnt a Nu~va York. ~a fatto nco?oscere, e non solo l ~vreb
persona r icurva. T eneva . sotto il brac-I vot, Gabnella, come ,vi t_rovat e qu_t? ber o lasctato. tr~nqm~lo, ~~ Sl s.a
cio sinistro un'armonica e .s! appog~ . -:- Ero stanca dell ~taha, e, a d1r- rebb~ro messt a1 SU ?! ordtm_.
giava co_l destro acl un giovane im- Vt tl ver?, speravo d1 trovare nella 1 Ch t era ?unque 11. vecchiO sonaj
berbe, il quale po.rtava dei calzoni a buca dell oro La ~ortuna. _Ma da_ un tore ,e ~uah .r~pporh . ~veva , coll't
sacco un camiciotto di colore scuro anno che sono qm con mw mar1to. donna . t.n abtti maschili, dall appa
ed a~eva in capo un grosso berrett~
- A~ete preso. ,ma:ito? - irJL'"r- renza. dt un ra~-~zzo. ~cemo, che_
di ,velluto stinto, cogli orecchioni, ab- rupp~ vtvamente l emtg~at~, ~--~ ro-~l~ttort avranno gta Clllpt~o trattarSJ_ ~
bottonato sotto il mento. n vecchio no d1 _s orpre.sa e mer!l-v•gha.
.
'l _e resa., l~ povera tradtta~ la mogh
portava gli occhiali verdognoli ; il gio- . - SI, - nspose senamente la R tc- dl Or~~te ·
.
. .
.
.
E cw che ct accmg1amo a sp~oega
vane aveva gli occhi belLissimi, i li- c1ola - lasciate che. ve lo yresenti!
neamenti del volto delicati come quel- CaJ?~r?nt. ... Orest e, vtem 9m; perche re.
li ,di una fanciulla, ma l'espressione stat h lmp~lato C?me u~ PIOlo?.
IV~
della fiso.nomia era qu el;l a di uno sceOreste SI fece mnanzt a malmcuoDieci anni prima, in una delizios"
mo
·
re : seguì la presentazione ed intanto ·
tt
'
"'
_:_ Ecco Matu salemme colla sua venne fatto, posto a lla Ricciola alla ta-l cl;IJ,Itsel. a d! camptagna ?llel centro del,..
1 L
·
· t
,.
a m, v1veva ranqm o, con sem·
· 1-1 not o eu lt ore d 1" sctenze
g·uida ' - g-ridò un omaccione scarni- vo a . · a gwvane
I st ·rovo
I presso ltm- pl"tCl·t a,
a1
ciato che beveva del whiskey ad una presarw, a qua e r1vo se un provo-~ . · G"
· T ·
d
'
.
. .
cante sorriso
grane Iovann1 ost, ve ovc, con UJil
tavola do·v·e erano a lt n uomm t ed al·
· ..
.
.
unico figlio, Pietro, che era il suo
cune .femmine da strapazzo, tipi avE~sa a ':eva g •a notato Il brtllante orgoglio il suo unico amore.
vizziti di irlan desi, che portavano sui a l dJ~o m tgnolo e la catena d'oro al
E Pl~tro se lo meritava .. Era un
u· l'' .
. . e d e11e b a tt•1- panciotto ·
.VO,ucl
tmpront a d et. VIZI
. .
.
bel g iovane, ro,busto, coraggioso, pieture. - Su , s uonaci una tarantella,
- C~ me Vl dtcevo, Cambrom, .no di valore, esperto in tutti gli ese vuoi guadagnarti un dollaro.
~rosegm -- per or:;t la · prosp~ttwa sercizi del corpo, istruito. Anch'egli,
- Grazie, eccellenza !
ella fortuna c~e m i aveva ·arnso, ~ come il padre, dedicava tutte l!e sue
__ Non sono eccellenza ma ho .ben lon tana.. M1 a.rrabatto a tenere a
il
lt'
.
d
. r
dei dollari in tasca ed a~o il suono peusione degli emigrati, lavoro da ~cure at ade? t•vazw_ne __ e a 1 mt.g 10
tc
tt·
fitt
è ramen o et errem, m gran par e
'
·
dell'armonica, perchè mi ricorda il m~ ma ~ ser~,. m~ .senza pro o, n er.e ditati daHa madre.
tempo felice della m ia . giovinezza, _mw manto rnt ~ d amto aliCuno.
. Nel paese tutti amavano e
.
. t
fi r
sebbene allora non a vessi da com- Che meshere .esercita vostro
prarmi un sigaro Ma -dimmi ·Ma" m81l'ito ? - chiese con tono gentile il vaAno 10ddsctehnzta 0 e sutt~ gd1.0 · t
. .·
'
, Bu rchi
cca e c e una ma ma 1 es a~
tusalemme, ch1 e quel ragazzo, che
~.
.•
.
.
te, il signor Tosi fu trovato nella sua
ti accompagna e ch e deve av·e re ~'in- E un abtle meccamco, signore, b"bl" t
.
t d
.
- rispose Gabriella.
. I IO e ca, . m v,es e a cai?era, . setelli.· enza di un'oca?
~
·
·
·
alla
Oh!
allora
non
è
difficile
troduto
su
_
di
una
P?ltrona,
dmanz1
. a:ct
GL avventort ch e sedevano
.'
. ·.
. . ,.
, un tavolmo su cm era aperto un hmedesima tavola e soprattutto le ·var~ll un Imptego,_ - ~eph?o limpre- bro, con un fucile fra le gambe lJa
_donne, si _sbellicarono ~alle risa.
sa..no - e 1?-e. ne mcanco LO.
testa fracassata, in' un lago di . ~anIl vecchiO son atore nspose grave- reste
Cambrom st volse sorndendo ad O- gue e g1a
.. trr1g1
. . "d"t
.·
1 o.
mente :
·V d
.
•
La porta e le finestre della sta,.nza
e. e~e?che vuo~ d~re aver~ una erano chiuse.
.
- E ' mio n ipote, eccellenza: egli
nacqu e in una cattiva n o,tte . men- b ella maghe . - esclamo. - Il stgnor
D
"d
. .
'
B
h"
d 1- ·
. ·· · .
opo una rapt a e sommana mtre l'incendio divampava nella casa
urc t, uno eg l lmpresan pm n- h·. t d· 11
t ·t·
11
· nomati s 1· occupa s b1"t 0 d 1" 01·
c tes a e e au on a, accors·e su uoSua madre, mia figlia , m.o ri dallo spa'
·· .
u
:' •
go, si r itenne che i1 vecchio si fosse
vento, ed il fanciullo è cresciuto sor- .j Orest~ arros~l . ma ,non rtspose. . suÌcidato.
do muto e scemo : il disgraziato non
Burcht, che Sl era presentato da se,
Ma P "et
n
·
1 ro on volle persuaderseha '· che me al mondo per sostentarlo; cont"mu ò a .d"1sco~rere . con 1a R"!~CIOed a m e non resta che lui co,me ap- la e vol!re dmanzt ~ lei mo~trarsi ge- neSuo padre non aveva
poggio; è il mio fedele compagno !
1 Il:ero~o, f11;cendo portare la btrra a tut- di uccidersi.
Nessuno r ise più.
l ti ,glt emtgratt ed un canestro dt paSebbene dopo la morte della moLa tarantella fu suonata, poi lo ste.
glie nessuno lo avesse più visto sorscemo fece col piattello il g iro delle
- Abitate lontano? - chiese l'im·- ridere, nè egli avesse voluto abbantavole. La raccolta fu abbondante.
presario.
donare i luoghi dove tutto gli parSt: vi ocQone un "Atto NotaLe piastre, i dollari piovevano suli
~ Oh! no, ..,.-- rispose Gabriella lava di lei, il dabben uomo non si
piattello· e sembr ava impo,ssibile che sto (l .d ue passi .di qui, in questo lu- sar ebbe t o:to l'esistenza, perchè era rile" di qualsiasi genere, rivolda Ce r tJe ta se he Unte e bl· sunte ' da rido quart;"re
*' di Mulberry Street, do- stato sempre avverso a1 suicidio, che
certi uomin laceri, scamiciati, potesse ve vengono a r icoverarsi tu tti gl'ita- diceva l'arma degli egoisti, dei vili, getevi all'ufficio de Il Risveglio,
uscire con tanta facilità il denaro e lia ni che non sanno o non hanno po- di coloro che no.n vogU,ono e non al No. 47 E. Second St., e ricevem·s se g etta t o con tanta no n eur an - tutQ farsi stTada da sè.
sanno soffrire ; inoltre, egli idolatraza.
·
- Eppure, '- repldcò Burchi - so- va H fi~:io, nè si sarebbe separato verete: servizio pronto, esatto e
Lo scemo r ingraziava con up don- no ivi delle famiglie, che all'aspetto da liui in modo così violento, senza per un prezzo giusto.
capo, mentre una spec1"e si direbbero miserabilì, ma che na- lasciare alcuno scritto, alcuna .spiec]olar e d "l
~
. Gli atti notarili redatti in
dal - scondono sacchi di dollari.. ..
· conf uso g 1·1 usciva
·
.
d 1 mormo,no
gazio,ne.
k:l labbra.
'
- ....i quali spesso cadono in maDa quel momento, Pietro si de.di- questo ufficio, sono garantitj
Era gl· unto alla tavola dei· nuovt· no de.i più furbi, - concluse ridendo cò febbrilmente a . indagare quel mi- dai lunghi anni di esp~rienza.
6lmi~-rati, allo chè Burchi, che rima- la Ricciola. Ma io non ne cononeva seduto vicino alla porta del-. sco, di qu esti ricchi straccioni.
. l'osteria esclamò :
Frattanto due operai, entTati nel•
- Perbacco, .che b ella donna!
l'oster.ia e sed.utisi a lla tavola vicina,
Tutti gli .emigrati si rivolsero a dissero ad alta voce ad altri avveng-uardare, ed uno di essi, un certQ tori, in un gergo itala-americano,:
Cambroni, un nu ovo emigrato, si la - Non sapete? Hanno assassinasciò sfuggire un'esclamazione.
to i Ventura.
Fu un coro di esclamazio~i, di do- Ma si, non m'inganno, è la Ric-·
ciola!
mande: persino il vecchio MatusaUn rumore di monete sparse l'in- lemme,· che stava per uscire col suo ·
compagno daH'òsteria, si fermò asco!- :
t erruppe.
Lo scemo aveva lasciato cadere .il tando.
piattello.
- Ma davvero! - esclamarono a l- Stupido !, - disse un avvento,re, cuni. - E dir e che ieri sera Bastiamentre il giovane si chinava a rac- ao venne a fare la sua partita a ta coglierl<i:l, aiutato da a ltri.
racchi e si mostrava contentissimo di
Intanto--il Burchi, ch iedeva:
ritornare in Italia, dove mancava da
- Chi è la Ricciola?
v:ent'anni!
- E sua mog lie, - soggiunse una
- . Un'italiana, che a Firenze ed
ulfrov;e h a fatto parlare di sè; viene donna, che si era avvicinata alla taLla! pouolo, ma ebbe il suo quarto vc~a dei du e !!ipportatori della notizia
d'ora di c e~ebrità, di fortuna , perchè ed intorno ai quald si formò subito un
div·enne l'amante di un giovin.o,tto cerchio compatto - a nche ieri mattidel bel mondo, un certo conte To- na venne a priendere il solito bicchierella.
rino di fernet.
n Burchi fece un mqto, subito re- - Ed ora sono cadaveri tutti e due,
crivellati di ferite di coltello, - disse
presso.
uno dei due uomini. - E come acc8:1d- Conte Torella, diceste?
de dell'assassinio dell'Ottavi, non si
- Sì, lo conoscet e ?
- Non mi è un nome nilo·v o. E dite scopriranno gli au tori.
- Ma chi erano i Ventura?
che quella beUissima . bruna è stata
chiesero aliCUni dei nuovi arrivati.
la sua amante?
- Venditori d' a biti usati ed usuSì, e l'ha spogliato completamente ; ma non so poi se sia lui che rai, - r ispose con aria sprezzante il
l'abbia abbandonata, o se f u lei la pri- Burchi. - .G uai a chi capitava sotto
le lc.ro unghie ! Si dice che nasconma a !asciarlo.
dessero dei sacchi di dollari e si pr!Il Cambroni s 'interruppe. ,
La R icciola si avanzava da quel- v&ssero del mangiare, per accumulala parte salutando a destra e sini- re t esori.
- Allora, - osservò la Ricciola stra, .con sorrisi prov:o,canti.
Era sempre bella, di u na fiera bel- H movente del delitto sarà stato il

• l Dram·ml• Deg1• Emigrati
• • .;: .;: ~esiste.
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che lo scienziato passava parte del;•a notte in biblioteca, una stanza. vasta, isolata, i cui finestroni davano
su di una. terrazza, dalla quale si
scendeva nel giardino.
Il signor Tosi, nelle notti calde,
so.leva tenere aperti i finest roni, di
cui abbassava sdtant o l-e stuoie.
Ora, mentre tutto dormiva nella
.c&.setta e al di fuori il cielo era scu.,
ro, procelloso, _l'assassino, penetrato
in . giardino a piedi nudi, sali s uina
t errazza e . da un angolo della stuoia
potè esaminar·e a suo bell'agio il. vec~
chio, puntare freddamente il fucile,
pr.endere. !a mira. Il . fucile dell'assassino era un'arma speciale con
proiettili di una forma strana; Pre•
mendo sul grilletto, non si u diva il
rumore dello .sparo, ma la pama, se
ben diretta, colpiva nel segno.
Così era ,stato ucciso lo scienziato,
Nessun grido era uscito da1le labo
bra. de"l'ìnf.elice, fulminato sul colpo,
.Compiuto il d elitto, l'assassino .era
ent rato nella biblioteca, aveva accamodato il .cadavere sulla poltrona,
mettendogli fra le gambe il fucile

che lo sci-enziato era solito port are
quando andava a caccia e che si trovava in un trofeo d'armi, fra due
scaffali della biblio,teca.
Il fucil•e era carico, ma l'assassino
ebbe cura di tog·ierne il proiettile.
Inoltro~ r ichiuse di dentro i cristalli
dei· finestroni, ne fermò le im poste e,
passato in un corridoio vicino, in
fondo al quale era una ritirata, uscì dal finestrino apert o di essa e,
s civolando per il canale di una grondaia, fu in g-iardino e si a (lontanò
senza che alcuno l'avesse veduto nè
udito.
Pietro, a furia d'indagini, era riuscito a trovare tra le frang-e della
poltrona la palla. che aveva ucciso
suo padre, ed un l·embo dei cm:zoni
dell'assassino, attaccato ad un gancio della grondaia.
E ricostituì in così chiaro modo il
delitto, che i magistrati, ai quali si
era rivolto, ne rimasero impressionat i, e trovarono l/inchiesta giusta
nei minimi particO''ari. L'assassino
intanto si era reso irreperibile.
Pietro, continuando le sue indagi-

ni, riuscì a sapere che si era recato
in America, a Nuova York.
Egli partì subito a quella volt.;\.,
munit o di una commendatizia per
uno dei ca:pi della poJizia american::t,
il famoso Claxton. Questi :ìo accolse
con molta deferenza, e saputo 10
scopo della sua venuta, mise a sua
disposizione uno dei p iù abili agen-·
ti perchè gli f acesse visitare e cono,scere tutti i quartieri italiani, specialmente quel>:i abitati dal,l a parta
più miserabile degli emigrati.
( Continua)
~...,...... -~.~

AMICI LETTORI !
Se cambiate residenza, a titolo di
fa vore, vi pregh iamo d'i farcelo noto a mezzo di una cartolina. In caso. contrarlo, avvisandoci la Posta,
ci fà pagare 2 sold i per ogni persona che . cambia indirizzo.
Speriam"' n"n .cl .negherete questa cortesia che cl farebbe ·anche risparmiare denari.
t;
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·Mens'., Soles - iSc,'$1.00 Ladies' Soles SOc, 75c
.,,
40c, 50c ''' Heels • 20c
_~Rubber~: Heels 40c, 50c :Rùbber .Heels - 35c, -soc
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"Now Lizzy, You' re Up t o Date'!"

D o n't

negtect
Full Pack
No Slack fillinq

•

SAM E PRICE .W.,
A542 YEARS AGO
2Sounces for 25~

Dou6fe

J::zt1Action!

MILLIONS OF J'tOUNDS US E D
BY OUR COVE~NMENT
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LEGGETE E DIFFONDETE
. "Il, RISVEGLIO"

Colds

- ~ -~-:-RfG'LAR

l'
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Colds in chest qr t~roat may become serlous. E!lse them in 5 minutes with Musterole, the " counter-irritant" ! A~plied once every
hour for five hottrR, it should bring
relief. Used by milllons for 20
years. Recomm~nd ed by doctors
and JlUrses
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FELLERS

His Store Teeth Can't Be Trusted

-

By Gene Bymes

··· - --

·

