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BE ART OF SOLICITATION ll~

~_.•,~~Mla
" c:;

l~éj~
si_on~
G'.é , men,

e naturalizzazione degli stratì.n dal 1919, mi sento spinto
SI.
~
l
ad
-osservare
che tale proposta altTO
<!> ' non ~ eh~ la ~onseguenza d'una psi--colog·1a d1sfattJsta, che è il consiglio
Any person who is familiar with the dignity a.n d propriety l
·
Un a grande maggioranza de:lla nazione, quella che lavora di
della. disperazione e che anche volenIl g-overno bor bonico, che Sir Gladstone definì la neg-azione
of public officials in almost evel'Y country in the world is deeply
più,
e
che
per
c?nseg~en~a
soffr-e
dt
più,
sia
che
lav'ori
m:alpagata,
do,
non potrebbe
essere
Le di Dio, usava soddisfare i bisog-ni corporali dell'individuo. La soo che non lavori com ne
d
1
h
1
tendenze
umanitarie
deLlaattuata.
nostra nainterested in the conception of dignity and propr iety public men
t
h
'
! .•a a per_ ere a. sper~nza c e qua cosa, olzione -e della nostra c1' ttad·I·nanza non la cosa che g-li ne_ga.va era il diritto di criticare le istituzioni o1 di
. 1 · th'
t, 0
d
. t' · , · ·
·
re c e parole, e prof&tt& per ch1 non h mer1ta, si possa .o'ttener•e.
Noi tutti ci auguriamo tempi mig•liori, ma appena un eccezionale
permetterebbero tale pratica; senza fare oltraggio alla maestà del re. La forca puniva i violatori deld I~P ay m lS conn ry. ?r emocia IC sp1r1t pe~m1ts almost any-~
thmg. J?ut when _we consi~er the pressure, the mfluence and the
il ~uso è c~nvinto ch,e questi tem pi migliori si appro.ssimano. Trop- _
contare che, se pure un simile pro- la leg·ge contro la sedizione. ma in t utto il resto l'individuo a-odes.uggestiOn exerc1sed by high offlcers of the government on the
p•, tropp1 credono che i tempi mig l1iori v·engano ·per creazione
gramma fosse messo in esecuzione va un qui-eto vivere proverbiale. Mangiava , infatti, e bevé;.a a
z eneral public we can easily understand that a_.ttempts to start
spontanea, o per volere di governanti, e sono troppo pochini coloo:-~so non p:;odurrebbe alcun vantag~ suo beneplacito e le feste erano continue e -piacev.oli. La cosidetta
11 t'
· b h lf f
o- d b d
, · d 'ff . t l
ro che sanno essere soltanto la grande massa del ·Pii>POio lavorag10 economico.
co ec lO~S l~ e a O any cause, ,.,oo ' a ' OI_ m _1 eien ' ow-,
tor·e, capace di far ca mbiare rotta al cammino della nostra nazioPure giustamente ammettendo che farina, che comprendeva tutti i bisog-ni corporali dell'individuo
t~r the digmty of the office and tend to COV·eil' 1t Wlth a coat ocf
ne, che punta sempre verso la miseria.
noi abbiamo. acco1to in questo paese era .aJ::>bondante ed il divertimel'_lto adeg-uato all'indole del popol~
commercia~ism. I-~i~t?ry fai'ì.s ~o d~sclos~ th~ case ~f a ru ler. being l
_ Natura_lmen~e, quell_o ch·e dicono questi pochini è riv·oluzionatroppi stranieri e che la mancanza di meridiOnale che ama godere la vita. per quanto può. Chi poteva .accharged With sohcltlhg contr1butrons, m h1s offic1al capac1ty, to
~·o, ma _se ·~ r~~1me politico e socia~e che; ci regge è danno*> agli
attitudine ad assimilarsi, in moltissl ::orgersi della severità delle leg-g-i, prima di infrangerle o di viorivate enternrises
in which he may have a financial or s.enti,mteress&
ne degl i Sta
mi
di loro
serio leallproJ:'
gn h de& p•u,_ la stessa
t . costituz•o.
1
b_ti Uniti ci inseblema
per ilc.ostituisce
gow·rno, un
bisogna
I:::-rle _ap~rtament~ '? ~?chi o_ne_ssuno. Il quieto vivere non suggeP
mental intere-st. If i t is a worthy public cause, legislative bodies
bi c e un mov&men ° r&vo uz&onar&o per ca m •ar10 è consigliamente riconoscere che essi sono venu- nva Il bisogno d1 cnbca.re 1l sistema di g·overno od i suoi govermay al?propriate the mo?ey neces_s ary to carry it out. If it_is not
,
Dire a noi che la nostra nazione è la più ricca del mondo.
ti qui perchè
invitati da noi - diret- nanti. E si godeva allegramente quel che oggi s i desidera vana-:
a pubhc cause, no officral meddlmg should be tolerated m any 1
quando non abbiamo un doillaro per sfamare i nostri bambini,
tamente 0 indirettamente - e che men_te. Il fasci smo ~a magnificato il g-overno borbonico per quan~
A
1 t th e genera1 publ l' C t o h e1p p n·vat e en t erprises
·
quand o ~o n a bb.&am_o un pez_ze tto_ d'' ~ar bone ·•.n. casa ~er scal_darli,
-noltl, tra·
stati legati
quì così
lungame·
nte lc.ro,
e sonosono
talmente
al- to ngua~da oppressiOne, ma lo h~ co;nplet amen.te dimenticato per
f orm. ppea s o
1
1
are unethical unbecomino· and improper .
q~~ndo ' pad_ro~ d• casa m~naccla d& _g·et~arc• nostr• poverr mola nostra vita e ai nostri· affa.n·, che quanto riguarda benessere pubblico. E la cosa più strana è la pre:·• '
<> •
•
b1h sul marc•ap&ede, è aggiUngere l'&ron&a all'offesa. Dire a noi
Vt/e beh~ve that orgamzed cha~1ty should be· 1:un and conche da cinque anni a questa parte non abbiamo perduto una franemmeno la spada della ~gge potreb-- senza di adulatori e di servi ch e glorificano la tirannide anche
trolled by the gover nment t h rough Jts duly author 1zed agents.
zione sola della nostra ricchezza, a noi che viviamo di elemosina,
be dividerli dalla nostra esistenza na- quando aumenta considerevolmente la sofferenza deg-li stom achi .
Charity is dutiful, especially in time of generai distress. When
è_lo schern? del _ciarlatano. Dir·e a no~ che p~ssiamo p_ro~:urre più
~~~~~e :~ll~t~::SeN~·u~onprpo!t~!:~ vuoti.
distress. is confined
to a class of individuals '. or to a .·few of them '
d&
quanto
c• abb&sogna,
rnanch•amo
tutto e c• v•ene
pre~
eluso
qualunque
mezzo mentre
per produrlo,
è un dicanzonarci.
Le glorie
mai X:iu~cire a classificar=· tutti qu~ti
.
n.o pu biIC a~b?n shoul~ be t~ken, or money appropnated. Infan- ..
del nostri bisnonni, le bellezze della nostra nazione, l'e roismo dei
stramen e separare quelli che econoIl benessere fa dimenticar e assai spesso la mancanza di lible paralys1s 1s a ternble d_Isease but there are _thous:=tnds of .
n_ost~i soldati !n cento battaglie, 'la perfezione delle nostre ist.itumicamente ci riescono utilti da 'quem b_ertà e ~i dignità un:ana. Quando si sta bene si pensa poco .al senpeople who have never obtamed any help to get nd of 1t. Whe:n
z~on•, e t_utto •l· resto che nelle scuole insegnano ai nostri ragaz..
'1he sono dannosi. Se pure vol.essimo tlmental~smo. S_otto I_l _governo del Bo_rbone solo_ i sognator i pensa'gn of F r anklt'n D. T?oosevelt
was first star·ted he w·as /1.
z•, non c&tolgono la fame e non ci procuran l'avoro.
attentarci1mel-li
a fareched=Jle
categorie,rimaper vano. GlI essen prat ICI con fi navano 1 loro sf orz1 al soddisfacimen.c..
scegliere
dovrebbero
the Campai
Le ban_che rig_ur~itan d! danaro, i nostri datori di lavoro, aunere e _col_oro c_he_ do_vrebbero esserr- to dei bisogn_i materiali. La pancia piena e le feste_ rappresentat he President of the United States. His official position o·ave im· 1
mentando
prezz1
d1 vend &
ta altro,
della ma
loronoiforzatamente
diminuita
. e ff.or t s t o_a dver t 1se
' an d rmse
· f und s f or t h e_""Georg1a
po rtance t o. h IS
produzione,1 ve
ne d·epositano
non .possiamo
usar'lo.
mand_at1 yta, nm dlfficilm-:nte notr::lll" vano per essi tutto quello che occorreva a godere la vita. Se i g-our
th
ht
t
fi
t
th
t
t
mo
rmsc1re
a trovare
""Uida
mi - ~
· . t l' In
· f a tto d'l obbe d'lenza SI. poteva
E se questo è , perchè il nostro rappresentante, il nostro governo,
gliare'
di o.uella
che ciunavie"'n
fornit::ver~a~ t l' erano a lqu ant ? esigen
war~ . Sprmgs F. OU!ld a t 10n. n e oug a rs a 1 was a l
char1table orgamzatwn and recommended the case of an unfortunUncle Sam, non fa da se il banchiere, non licenzia i "mercanti di
dalle attuali leggi sulla deportazione bemssm10 ac~ontenta~h sen~a soff~renza_ e senz~ ~forzi. Il godiate boy. W e hoped he would receive proper care in the institution
danaro" e non mette in c!rcolazion_e il _danaro immobile?
Tutto questo, in ogni caso, è par mento matenale era, m q~ei tempi, assai prefen blle al godimen- ,
for which funds were beino- collected at the request of the Presi-,
. Nel 1917' per_getta_rs• a capofitto 111 un macello ~h.e non 1.0
te d'un c.rite_rio_ fondamentale che g!· to morale. Il non poter d1re apertamente quello che si· pensava·
"'
r&guardava, per mente, •l Congresso proctlamò la coscrdi!&One un•dent.
.
.
versa le, obbligatoria di tutti i lavoratori, di tutta l'industria, "di
~s~udosctenzl!ltl n:l campo della po- ~1on c~usava danno all'indivi_d uo. Si poteva fare il processo menta1
W e rece1ved an acknowledgment w1th the assurance that we
tutti i servizi pubblici. La difficoltà che ci confrontava nel 1917,
;!~~~t~o~~~~~a!~n~:- ~0~~~~~~~io~~~ le al s1ste~a senza,far soffnre ~llo_ ~t~ma~o gli sti~oli della fame.
would hear f;rom the Vllarm Springs 'Foundation. But the answer
la _tragedia. era, allora a p~ù di 3 •000 miglia ~-i d.istanza, ma ora è
che c1oè, gh affari ed i rapporti del
Il fascismo sah al potere co1 pm hben propositi. Per lo meno
was a distinct shock to us. It stated in concise form that the faqw, la abb•amo add~~o, c• strangola. Perche_ Uncl'è_ Sam non può
, genere umano si basano egua1me_nt::: fece cr-e.der·e· d1' voler pl·ote!rQ·er·e 1'l benessere t'ndi.Vl'd uale. 'Tutto'
T ·
f h ·
· .~ ·
. . d
d
. .
. .
proclama re la coscr&z&one del lavoro, delle 111dustr1e, dei servizi
~~
CIItles .0 t. e mst;'tutlon were 11m1te an that those hvu!-g m a
pubblici e del danaro? E' più importante ammazzar tedeschi che
!us~o~~s~hceh~~~:n:~~~s:~~~~~ .quel~o che p:etendeva rr1:ante_n ere era il ,:ispetto alle . istituzioni,
large city hke Chicago would find proper local accomodatwns to
salvare dal morir di fame milioni di americani ?
morale. La grande coscienza ·america- mod~ficate ~m.o ~l ragg·n~ng1mento delltdeale borbomco sulla lisuit th~ir purposes. Such an answer placed before us a vel'Y plain
~!re ~ noi che Roosev7ht ha .detl_le _buone intenzi.oni, è_un prenna no_n infiigg~rebbe a sè st_essa l'al- be_rt~. Molbss1m1 applaudi_rono. Lo stomaco era, per essi, la g-uida
dilemrftà: Why should we be asked to contribute money for the
der?' 111 g•ro;_colle buone mtenz&
on& s& mandano gl• uomll1i in patragg_1o di ca_c_1car dalla_ naz1one one- mi!rhore. Ma lo s tom aco SI accorse, nello scorci·o d1' pochi. mes1' da.l
·t f · t't t'
h' l . f
t h l
,
•t·
?
rad&so, non s1 mettono a tavola. Sono due anni che è al potere,
ti
ttab 1 t
~
suppoi . o ms 1 u wns w lC 1 re use o e p _our own . CI 1z_e ns.
con una autoriJ:Jl che nessun altro presidente, come nessun altr6
~r~tf1~rfeques~~ ~::s~ie~~~ c~:t~~s~~: cambiam~m~o .di r~g~me, che la fazn:e cominciava a f~r capolin.?.
Would 1t not be proper to make local appeals m stead of natronal
re assoluto del passato, ebbe mai, e noi poveri siamo rimasti povanza delle leggi nemmeno in tempi Solo allora 1 Clttadl':ll che. c~rcavano 1l benessere matena,le propno
appeals? W e understand froni the newspapers, in conne.ction witli
v~_ri e sia~o. a~me~tati di nu_mer1o e ~i miseria, ed i ricchi fanno
di difficoltà come questi, in cui cit- e sembravano soddisfatti d1 quello morale, si accorsero che mant he recent campaio-n, that the raising of funds would be a perp~u ~uattr_m• d·• pr&ma. A c~•unqu~ s&domanda come v·a la vita,
tadini e stranieri, tutti insiem_e stan_- cavano e_ntrambi. La l'Yi ancanza del necessar1'o r-r-.c·t r!.""e pei'Sl'no 1.
.t'l'
c1
v1enedi r&sposto
con iluncosto
gh &gno
d1 vita
sconforto,
le giobbe
''" e lavoro. Ma alle richieste
"-'-'"'- «»
sonll;l h o~age t o th""e p.resi'd ent w_}lO was h'1mself a sunerer
of th-e
invece
aumentare,
del11a
aumenta
invece scemano
di dim.i no lottando per 111 loro matertale esl- credulom a chiede1·e pane
di pane e laternble d1sease and that only t lurty per cent of all funds collect-j
nuire, ed il' governo distrugge., a tonnellate, a mig.liaia di tonnelst-~n:=atrovata Johnsont'ana quel-la d1.j voro. il g-overno fascista rispose con la repressione feroce. Il popoed elsewhere shall g o to the Georgia
late, dtutto· dquanto
a sfamarci, a scaldarci, a coprirci, a
._
o-]1 avev_a d a_o
t l' o_ppor t unit _a' d'1 orgamzzare
·
1e sue 1egwni
·
· institution. Why should ci- /
11 d servirebbe
t' ·
deportare
soltanto coloro che non 1o "'·
e di ritizens living in other parts of the country, w ho are not benefited
g.uar are• a a es &tuz&
one.
han
_ no_ dic_hi_arato I_'inte_nzione di dive- bad1re, sm _polsl dei sofferent1 le catene della schiavitù. Og·gi il po- ·
by the institution ' be requested to contribute to th e G eorgia
· J
Si, si, DEVESI
lo abbia mo
appreso a ILmemoria,
il vecchio
abitudinario
"slogan":
SALVARE
SISTEMA
DEL PROFITTO!
mr Cittadlm a.n:encaru_ (senza pen~a- pol ~ d I taha_ soffre per mancanza del necessario mentre gli schefo\indation even if i t is a worth y an d well-regulated · enterprise? -~·- · - "Ma state attihtl, signori, eire quallcuno, buono, pazien'te, sottomesre! app~renten;"~-nte, al due_1centomll~ r am del fascJSl)'lO gavazzano alla pubblica g-reppia e proclamano buThe answer is plain : 'lll
Because:
the President
suggests
it. Evena.
·
·m eterno•
orlentalt,
massimamente
g appones1
· damen t e__una _ngenel:azwn
·
· e· eco~o:r~uca
· C~le r:~n
-- è_· mai
··· .. avvenu· -- ·
.nl!.· to r·ecoi!'"ni'ze
the duty
to suppor·t
so, um&·1de, comed~'
e cot!"'e. vo•.· slu ppon_et e che rlma~ga
i _quali. non
ssono, per l legge,
dive~ [ gmr
5 u
non per a uno 1 ques 1 g&
orm a paz&enz·a e non s• metta in temre c1ttadim) è parte d'un vecchio ta e non poba mal avvemre senza ehmmare Ilmihtar1smo che corthough We ma.y be Wl ~
campaign initiated by the President to raise fun~s for the Warm
sta di salvare se stesso soltanto, mandando al diavolo il profitto.
criterio,_ anco.ra esisten_te, ch-e·,_ ci_oè, la r o.de l_'or.ganismo sociale e lo spiona.2·u·io sistemat1' co che re·n de 1·
·
caso, pot-er
pensateci,
il problema
non sarebbe
~~
·
I nst't
•S prmgs
l _u t wn,
we f·ee1 th a t th ere are 1oca1 su·fferers w h o are
quellol n ditalcome
salvare
il sistemaper
deiJ voiprofitto,
sarebbepiùil
nat ura11Z~a.'1ion:e deg1l. st ramen .do.- Cit tadnn paurosi e sospettosi l'un dell'altro.
entitled to our preference. We realize that the citizens of other Ci) problema di sal,vare.... voi.
(òl vrebbe essere mcoragg~ata, solliec1taIl d
ha
. .
.
parts of the country, who are not permitted to sh al'e in the bene• ~
(D L P
~
ta e perfino richiesta. La realtà inve.
uce . pam:a del cap1tom~olo e sa che Il momento in cui
_
f l . t 't t '
h Id
b •
d t>..r
a a arola)
~l ce è che la nostra struttura naziona- avviene non SI potra mantenere 1l popolo entro i confini della
fits and a9~antages o t1 e m s 1 u wn, s ou not e requeste / ~@
r.t.'M>]le_è_ st~ta.mater~ali?-enteindebolitada legalità. Se altri ha abusato ed a_bus d Il f .
t · d'1
esso,
to suppol't It.
~'·;~-~l
·
G)t.i',l-• ~ m1hom di stramer1 che han preso la erchè non dov, bb .1 0 1
.· a. e ~ ?I za. con ~o
It may be said t h at it is a humanitarian duty for every
popolari
sontake
to contribute.
The
citizens
ofwithoti.t
one state
should
permitted
to
care of their
needy
people
having
to be
contribute
to l
~t
l c_ondizioni ~conomiche, sociali e poli- ~aco r:on si· nutrica c~m l'eloquenza di frasi vu.ote e di promesse

la mi·seria
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Anche gl•l
• .•
so n o Es seri• umani•
O

s~~o ~t~t~ ie~p~!a;;~:;fe d~r~1~1~~::~to~eloessptl:

-~~~!agud~=!n~pe~cpaa~~t~.e~~ e=~~;~ ~ioni

the needy people: of other states that should be able to take care
ù raniel~l
~}~!:a:~i~t= ~~ll~t~\~t:~~~~n;;cq~~~ J.erbo~chei ~u~rd~1\sti~oli
d_ellab~a_me ·si ~anno ~entire l'uomo
0
0
e . ru e n~ta 11Isce_gh orrori delle gl~ene
of their own frie~1ds or fellow citizens. T o ~hift responsibility or
·
stata da milioni di stranieri i quali e- ~sce!l . e a ;~e.
duty should not be tolerat ed unless th ere is a calamity local people
reno e sono stranieri ne.JJ pensiero e fra~riCid_e. L Ist_m to di conservazw:r:e, ha _Il sopravvento e Sl deare unable to overcome without outside help. 'fhe Warm SprinQ'S
l
nel
e chenon
- erano
per quanto,
mohsce m un g-wrno solo quel che Sl e edificato in secoli di sforzi
~
. for~e,sentimento
non indegnip~ico- e d i lotta pacifica. La schedq, elettorale è l'apportatrice della civil1
F oundation is n.ot a charitable one. President Roosevelt himself
l~gtcament~ ab~a~tanza yre~aratl per tà e della fratellanza umana Il fasc'smo
. b 1 d0 1 h · d' t t t 0
had to pay for treatment liké other s did. In other words, it is a
d1ventare
La pro· . speranza d1. una pa.ctficaziOne
· .
.
? e~ a, a lS ru
generale amenca.m.
Johnson agir2·
bbe qualsiaSI
d1~ aamm1.
posta
del cittadmt
La gravissima .s ituazione economi-J ta a combattere la "depressione". Si
f
ta
L
·
·
C?mmercial en~erprise. A. ny propag-an d a supporte d. b Y t h e presbge of Franklm D. Hoosevelt, not a.s P res1dent of t h e Warm ca; in cui la nazione disperatamente i tratta d-eUa trovata di mandar tutti come. una o;-u; at. a spingere nei
a vlttona del fascismo, ad onta della sua violenza brutale
Springs Foundation but as the President of the United States of si dib:atte, ha messo in evidenza d·e- . tr . . f . d
N 1 nostri ru~~i dl ~Ittadu.la~a un ~umero nella soppressione del diritto alla vita ed alla libertà non è stata
fl .
l. h ' o·h ffì
B
f h'
t'o·
d g(·,· uomin&' nuov&· e med&
'ocr·•ss&·m,· l g1l s amen uon a 1. . paese
e incalcola Ile dl stramen, non mteres- finora che l vitt ·• a d'1 p · ,
L f
t ·, t t' .
.
Amenca,
re ects. on 11s 1., o tce. ecause o 1s pres l0 e an
.·
. d· l "Saturday Evening Post" del 12 sati nella naturalizzazione in sè stesa
.on
nro. a or za arma a e s a a aumentata
. .
. d' l't'
.
,
•
.;1.
·
p . 'd t f th u 't d St t
tl
t 'b t ' . qua11• •gnar& 1 P0 1 •ca e ll1capac& 1·
sa, ma desiderosi di saJvarsi dalla d·=-- esag-e ratamente e lo spionaggio attanaglia la nazione. Tutt o quello
lmpor-~,ance a~ resi en o .
e m e . a es, le con l'l U IOns 1vagliare le vere cause del mal·e, si l gennaio, iL generale Hugh s. John·
Ed · ·d t h d ·t h
· ·
1 'tt d '
' 1
to the· Georg-Ia Warm Spnngs Foundat10n have been generous. sono dati a form ul;lre proposte d'o- / son fu il primo a dare tale sagg1.0 nor~a.zlOne. . e_ev• en e c e ei cl - : e Sl Impone a CI a mo e a sottomissione cieca ad onta
delle
uh
h t k ffi
f
l k
tl t tl
G
.
.
d
l
tadml, acqmstatl con talie mezzo non sofferenze e della fame. Le tre alleate del borbonismo f 01. l1 f •v en e _oo o ce ve:y ew peop e_ new_ 1~ . l e eo~g-Ia g!l• ~enere, senza a~s! a eu n~ p~n_a l consiglio. Ora B. c. Forbes, dei gior- rappresentano un guadagno per alcu- ·
f
l
.
.
•
c e, a
Warm
Sprmgs Foundatwn was a pnvat e msbtutwn orgamzed d,, m&surarne la prahc&
tà e l ut•lltJ.'t. inali di Hearst, ritorna sul tE:ma of- na nazione.
nn~ e este, l anno subito una -evoluziOne brutale ed illogica. La
'
for profit. The writer wa& one of those w ho t houg ht i t was a
Ora è la volta d'un programma : frendo la trovata, più Gome un~ co- Economicamente parl!ruldo. la de- fan~a e le feste sono _state elimi?ate. La farina perchè il governo
philanthropic inst itution and this is the. reason why he sent a let- semplice: "Se manca il pane pe.r nu-, sa ripetuta che come un'tdea ongi· """t"'."'ione dt coloro eh~ non hanno di- fascista s p-ende tutto Il danaro r icavato dalle tasse esorbitant i nel
,
, recommending t h e trire i cittad ini, s~ rà, bene elimina- naie.. Il generale John~o~ vor~ebbe c~iar~~;t~ la loro intenzione di diver:tar mantenere le sue legioni armate e le sue spie. Le feste perchè il
ter to the President on December
1933 and wh
f
'l re le bocche straniere .
depOitare soltanto quelli I quali non i clttadmt, rappresenterebbe un dJsa- duce ha tanta paura della rivolta popolare che quando si fa una
·ffei'I.nQ· " 'l'tll l'nf'an.tl'le12l)al·alysJ'c:.
~ n
~
OSe ami Y 1 A tal.e r osito rì ortiamo le di-, hanno dichiarato la loro intenzione stro. A parte l'incal-colabile spes& per
. t ·
, . .
. . . .
. .
.
c~
1. .
WastoSu
l)oy Wl10
nable
h elp hin1 back to h ealt h. He explained t he entire
. · . ~ op
' P .
.
di divenire cittadini americani Mr i trasporti verrebbe di colpo a man- pala aSl perqUISiscono Cittadim e Sl fa la guardia persmo ai tetch&araz•on
•
d'un
alto
-funz1
onano
del
.
·
·
.
t'
d
'
t
t
t
t
U
f
'
'situation
vas U
in his letter. It was aclmowledged by the private secre- dipartimento d' immigrazione, Pe·ter Forbes accenna a V8;ri~ p~rsone le care una .enorm'?' ca.nacita di consumo l per _paura l un a , e~ , a o. . n_a esta del genere cosl popolare
tary to the President, Mr. Le Hand, on December 16, 1933, and F . Snyder il quale nega la possibili- ~uall nemmeno tale limitaziOne vor- nella nazione. attualmente confron:a- sotto Il borbone_non e piU possibile. La folla potrebbe proclamare
on March 2, 1934, t h e answer of the foundation was r eceived by tà ed il vant:agg io della deportazio- Iebbero rispettare.
t"'. da '. T)ro-blem"· della sovrannroduzlO- un alt ro Masamello e spodestare il regime. Ma la misura è stata
ne in massa degli stranieri. Ecoo , Avez:.do ~atto parte del Comitato ne, _e poi verret:be a mancaJ:e la ca- in massima parte suo·o·erita dalla paura dei duce d' fi ·
him. It stated that the foundation was fìlled to capacity, that l'interessante scritto:
d!mmtgrazwne e naturailizzazlione 't)~r.Jtiì. nrodnttnce al'or<'hè 11 't)aes~
fi . .
. . . o<;
.
.
. l
mre come sot here was a long wait ing- list of applicants for charity and partial
dòlla Camera dei Rappresentanti de- ricostruito dovrà rinrend2·re il suo no mb tutti I tiranm che ncorda la stona. Egli non ha pensato
aid and that they were unable to make any further enrollments
·~ •:: ··
gli Stati Uniti ed essendo vissuto, commercio e la produzione normale peraltro, che sono appunto gli intimi cl).e f anno il giocchetto. ri
for quite some time. Then the letter stated: "In the lar!rer citi es Due volte, recentemente, la mia com~ assistente segretario del Di- Dooo tutto. gli stranieri non sono "Tu quoque Bruto!" gli è tornato a mente.
~
attenzione è stata richiamata. dal- partlmento del Lavoro, tra proble- che umane creature: nè dovrebbe ess·1 t
·I'
d ,·
. .·
.
Sl st~~a I?eggw, . pensa forse 11 duce.
t h ere are free clinics, visiting nurses' associations, and other or- l'annunzio d'una nuova medicina at- mi di ammissione, esclusione, espull- sere dimenticato che l'Americ<t non è L t .~ a: ~ me~- ~~- quan
thopaedic organizations where proper t r eatment could be secured.
cFv·2nuta grande per opera della sua a s , ona _g I suggensce la necessita d1 cambrar rot ta. Ma la cosa
Your home ph ysician will, no doubt, be glad to put t his young
1·azza aborigene. Parecchi di noi. a- non e facile e la paura acceca anche g·li audaci. Il duce non lo è
man in the proper ch annels for securing- at home what treatment lars for each engagement. Mr. Bryan_ was a man of principle and mericani pe~ x:-ascita, non saremmo! stato ~a.i. Tog·Jietegli_ la for za armata che Io segue e Io protegge
wi_ll be indicat èd in his case". It is evident th'at laro-e American integrity. He was a wonderful pubhc servant and a man of o.tui se un~ Slmtle. dprop~sta fos1se1s8 t5a7- 1.d ogm passo ed egh m orirà di paura come al temp· 0 in cui g·Ii
•
<>
th
t
t ·
't
H' l
f
d'
a presa m consl erazwn-P- ne
. f
l . . h . d
.
.
e u mos smcen y. 1s ove o pea.ce was un 1sputed. When nei 1873 ne~ 1893 0 nel 1907.
acevano e sn·m g· e 1po ermiCh e. Il cambiar rot ta è non solo decities are con:s1dered m erely gr ound for exploitation. And in our
opinion, it _is hig·h~y improp_er: fo! the President of t h e ' Unit~d lWood~·ow ~ilson :was preparing t o drag- this countr~ int? _the ' se' noi dovess~o ';le·~ortare della ? li a udaci ma degl_i_uomin~ di genio. Il ~uce n.on è che una marioStat~s. to m?ulge m t h e sollc1t3:b_on of f unds f?r ll;lleged pubhc l war, . m_ sp1te of his piea _tha~ h e h ad kept us out o~ 1t, W1lham gente, allo ~copo ~h migl~orare
la. no- 1etta montata. Egli fu c~1amato a servire la monarchia e lo fece
10
char1ties wh1le the funds are sohc1ted mostly to mcrease t he pro- Jenmngs Bryan was Secretary of State of the Umted States. st~a economia nazlO_
n
ale,
~on
mi
fa- per quello che la cosa gh fruttava senza pensare al costo Oo·o-i
1
1
d s~ggenl~e fla det~ che si, .accorg·e
fits of an. org·anizat_ion which is not run on charitable basis but Rath er'l! t han
he resig-ned from 1 re
scrudpolo
costa troppo
e che il. redde. rat""1·~
FI sacrifice
th his lpacifist
f tlconvictions,
.
portun?
azwne
1 co1oro 1 qua 1, orm t
't b'lche il tentativo
bb
.
for revenue, in a manner similar to ot~er institutions of the kind th ~ ?f ace. e ?>·ave e ru er s o u s CO?ntry t h e best lesson in :i'una mente fertile per quanto tnet ·1e~ e m ev1_ a l e vorr~ e tornare sm suoi passi. Ma gliene manin the United States.
P?htlcal mora_hty, that shoul~ not be d1~erent from any oth er t?-, altro non: fa~o eh~ scoprire con· :-.a 11 corll;g-g10:
_storia lo .an:mon!sce che il popolo unit o diventa
Apart from the impropriety of th e action; which is unique kmd of morahty. Mr. Bryan d1d not use h1s office as a veh_icle to ~u:uamente mutllq panacee . offre_ndo valal!ga trrestsbbtle ed egli s1 stnnge paurosamente alle sue fain the annals of the world, t h e question of the usefulness of t h e secure personal advantage, but merely to further and protect the m~~~err~-1\~amente progettt sCiocchl ed langi armat e. Cosa farebbe senza di esse? E cosa farà con esse
·
effort is invoived; Why should people of t h e United St ates be so- int erest of _th e_ people of_ this country. Democratic politicians did maI nomi
ua di
to redentore avrà inizio? La storia ' non t.rova'
costoro.io potrei farli in quando
l l _il m ovimen_
l
licited by th eir P r esident to contribute money fot· the support of not want l11m m t he W h Ite House. Only the treason of Democrats questo stesso momento; ma, per ora c 1e a nsposta og1ca che salta f uori dai precedenti.
a private institution _of which h e is t_he I?rincipal officer? Perhap~, of t h e Tamma~y Hall typ~ _kept h in: out of t h e presidency. Those almeno, preferisco risparmiarli.
Un ~ecchio prove~·bio insegl!a che la goccia d'acqua cont inua
because h e was p~rbally cured of h1~ a1~ment over t h er e. And 1f '~ho ~ave s~ud1eq ~he pohtl~s ~f t~lS' country and the t hree elecfirmato: PETER SNYDER t-or~ la p1et1:a: II f~sc1~mo h~ giocato con la pazien~a del popolo
h e was cm·ed pa rtlally or to.tally of h1s ailment wh y should people twr:s..m wh1ch W1lham Jenmngs B1yan ~as defeated by a narrow_
;
o-Italiano dod_1c1 _anm. G10chera f orse un poco più a lungo. Ma la
w ho. are n_ot cured _a n d_ ha~e no t th~ means ~o be cm·ed or to b-e margm know ~hat those who defeated h1m were the plutoc~·ats ?f IL LAVORO ORGANIZZATO ~ame fa usc1re 1l lupo dal bosco e rende audace- persirio il codardo.
a dmitted mto the m sbtutron contnbute t he1r own hard earned t h e Democrabc party, J.?-Ot the honest _De_m ocr ats who beheve m
PASSA ALL'OPPOSIZIONE
T,e sofferenze sono state lung-he e continue e la pazienza umana ha
money to reduc~ its_losses or increase its profits_? Mrs. Roosevelt 1 Jefferson, Jackson and Il( all sou!ld p~·mc1ples of democracy.
-.- - - - .
H? li~ite. Il gen~rale D~az, r:el suo viqg-g-io negli S,tati Unit i, ci
1
goP.s ar?und deh~ermg Iect11:r~s t hat ~~e well paid for because of l·
. The duty of a newspa.per editor IS not always pleasant. But WASH ING'!~ N , D: c. - n lavoro ·1~ordo quel _ch e.I soldati I~ahani scolpirono sulla roccia presso il
her emment socml and pohhcal pos1tion. Perhaps some of the It Is, nevertheless! a d uty t hat f:!1USt be performed for t h e bene- orgamzzato sl e staccato 4al Nev. :>Iave: Megho vivere un giOrno solo da leone che cento anni da
money so obtained is u sed by h er in f urther ance of charity P a- 1 fit of t he commumty, even when 1t becomes unpleasant and make-s Dea~ pass~nd~ alla opposizione. . La uecora !
nuova. att1tudme è stata enunc1ata · d' t h e critic unp o ula .
pers. h ~ve stat ed h ow much s h e gets f or every talk over the ra 10.
.
P . I.
.
.
.
da William Green, presidente della
Gli Italiani non sono pecore. Quello che occorre è la rovocaA stmdar am~unt could n ot be secured by an y . other lady w ho . . JYiaybe t he J!hllo~ophy w~ h ave stu~1ed 1s dl!f~ren~ from t~e Federazione American del Lavoro.
~ione finale. Allora i Balilla della storia salteranno fuOI!J all'imwas not the F n st Lady of the Land. We do beheve that such a P_h1losop~y t h at IS bemg apph ed to pubhc or pohbcal hfe a t t h1s In un comunicato -diramato allr ')l'OVViso. Il dar macchina indietro richiede ma o- iore abilT
11
·
practice may_ be subj-e ct to criticism in spite of the good inten- 1
Qmbbles can never supplant
t he philosoph y st?-n;tP::·
ha d_en.
in t er- ;-overnare con la forza bruta. Uno so·uardo
t r' l
ere ,
tions or sincerity of the lady in question.
which h as been suppor t ed by centuries of expen ence and by the mml ~bratl ll capo, esecutivo e .Don·
"'
. s o Ia o nve e!'a.
_'fhe
Democrat this country ever had, with t h_e _ex- greatest
and
! he wo.r ld ever had.
L l BER O
ceptron of Thomas Jefferson and Andrew Jackson, was W1lham
The pracbcal s1de of hfe IS vulgar and unpleasant. We pre- ca, tenendo in non cale 1~ proteste af- ~~~---- ... -- - - --- ................
Jennings Bryan. Yet, he was criticized, in spite of his personal fer to be dreamers. Perhaps, we shall dose our career in dreams. facciate dall'unionismo.
charm and undisputed individuai honesty because h e delivered It may be more pleasant than closing it in deceit.
1. A dire del comunicato i dirigenti
wonderful Iectures and was paid at th e rate of one
thousand
dolF'
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Da Rocheste·r N Y
.

A
LE ATTIVITA' DEL CIRCOLO
una busta e manda r:la a IL Rl ·
SVEGLIO, 47 E. 2nd St., Dunkirk, \EDUCATIVO RISORGIMENTO

l

N. Y.

\

,

n Banchetto e Trattenimento, che il
I PASSAGGI A- LIVELLO SA- r Y. ed un grandioso numero di parenti Ogni piccola cosa, ci ai uterà.
ed amici, che ne rimpiangono Ila doL' AMM INISTRATORE
Circolo Educativo Risorgimento ha teRANNO PRESTO
i lorosa scomparsa.
--o-i nuto il Primo Febbraio al 191 Bay
ELEVATI?
t
--o-! LA MORTE DE'LLA SIGNORA j street è stat~ un altro suc~esso moCAPO DI POLIZIA REINTE-1
DOMENICA GUGINO
, ~~re .del sodallz1o. Sebbene s1 è t:;ste.so
\ ILGRATO
· ·
UFFI·CIALMEN!"'E
11mv1to a_~ento persone, ne s~o mter· p u bi'IC CommiSSIOllle'l'l
Il Service
<.L
l
.
venute plU del numero stab1hto, tanpare vog-lia fare sul sedo
Dopo una lunga malattia, cessava to· che· il Direttore Mensa fu costretLa Vertenza ti·a Board e Capo l di \~iv:re, M~rcoledi scors~, all'et~ di l to ad apparecchiare altre due tavole
Se il Public Service Commissioner
di Polizia è Chiusa
l amn 7n, la Signora ~omemca _Gugmo, ~ e permettere che i membri in ritardo

Publlshed by

IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

Phone: 4828
SUBSCRIPTION RATES
One Year ..............................................:.....$1.50
Six Months ................................................ $1 .00
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•

•

orchestra.ie e vocaie. Un coro àl
t•agazze canterà. canzoni popolari e
sarà ·accompag·nato da artisti autenIl signor J. Maccio si co,ng1·atulò tici; Pubblich~r~mo i nomi degli oradel lavoro che il Circolo va. svolg-endo ton, i so?gett1.. 11 mer,tù .e il program.
nel.la comunità e si disse orgoglioso j ~a. ~1t1? ~u~v1 asso:l.atl verr;a~no fed i trovarsi presente in ogni SJla ma- stegJ:,tatt 111~1eme_ agli. assoCiati che
nifesta.zione.
hanno compttQ gh a.nm durante il me. n Prof. G. Rizzo illustrò i~ lavoro, se di febbraio e dei primi giorni di
del Circolo svolto durante un anno marzo.
della sua esistenza, il lavoro che si è
Nel mes'~ di aprile n Circolo rapproposto di svolg-ere, lo scopo dei trat- presenterà un nuovo dramma sociale
tenimenti .mensili e l'opera che 8'11 scritto dalla signora Anna Ponari-Riz.
associati prestano,. Chiamò per nome zo. Dopo il dramma ci sarà ballo.
i nuovi associati J. Maccio, C. Argento e signora, Patzy Marzano e siANNA PONARI-RIZZO
g·nora, signora Chiarenza, e disse coSegretaria
me il Circolo accetta nuovi associa- ~ •
__ ..............,,. --... ~
ti. Trattò in breve dell'educazione so- "'••••••••••. . .••••••••••••
ciale e concluse ringraziando i ·commensali del loro intervento.
l CARBONE DURO GENUINO
L'associato Filippo Piarulld chiuse
$10.75 per Ton
le serie dei discorsi ringraziando gli ·
per
Ambricoa
l Briquets -- il
associati V. Panepinto e J. Leni per il i
pranzo e tutti gli altri membri per il i
più per la vostra moneta - la
servizio, nonchè gl'intervenuti.
l
migliore fu el che · voi possiate
Venne sorteggiato un premio e poi
usare per R iscaldatrice o, Range.
si ballò fino a sera tardi.
n lavoro preparatorio de] banchet-'
to è stato svolto da G. Rizzo, V . Fa.- !
H. F. SALHOFF LUMBER
nepinto, J . Leni e Filip·po Plaru!li. La l
& COAL CO.
.
famiglia BeHavia, le signore A. Rizzo,
Panepinto, Leni, Piraulli hanno pre· 219 Deer St.,
Dunkirk, N. V.
stato il servizio.
Phone·: 2109

tn

:•::=.;:·:=:•:_:.:=:·:

'

l di diversi educatori e d.i operai eman.
j cipatl, sarà svoito un vasto program~
1 m.a.

* * .,

dioe il vero, la elevazione dei passag'l vedova del fu All;tomo .. Es~a e m~rta consumassero i pasti in un'altra sala .
gi a livello sulle ferrovie ·Che passa-~ Pare che la lunga · ed incresciosa m c~sa del propno fig.llo SJg. CoSJmo Gli altri membri, in numero rileva.Jnno e dividono la città di Dunkirk, sa- ve·rtenza, tra i due membri del Police Gugmo del No. 230 Llberty St., Fre- ! te, pranzarono alle 5 P . M. per dar
rà un fatto compiuto.
l & Fire Board Frank Bartela c Jo- 1clom~.
.
.
j posto e servire a puntino g·llinvitati.
JOSEPH B. ZAVARELLA
Siccome questa faccenda dura dal seph Michalski ed il Capo della Po · o' Gh ~~pr~vvlv~no q~t~tt;o.. ~gh, Co~~ Tra gli altri intervennera: il Dr.
1
0
1
1
1
anni ed anni; e siccome in questi ul- lizia John J . Warren, si sia· chiusa po- I ~· ~ • .. · ;:r es e am~.~
~ f·· .e J l~dward Marjarum e s ignora dell'U·
d
Editor and Business Manager
timi tempi si sono t-enuti moltissimi' che sere fa, al~orchè . durante una se- ~ ~ o1t . t ~~ho!yt~ubmo { .u. ~· e j niversità di Rocheste!r; il signor
1
meetings, ed in oel'ti di essi si par- duta del Board stesso, questi si deci- u e :·a ~ ' • l' ~~~ . 0~1Y . e JUlgl
an- George Taylor, direttore del.la scuola
.__,.., .. .,..;...,..·..,..._......., .._ ----.....,..............,. Ja.v a di dare mano a questo lavoro devano ad approvare l a reint-egrazio- gu~o-f an c. el Ci '! e om_a.
t
a:t No. 27 ; l'avv. Leonardo Marafioti e
1
Saturday, February 9th, 1935 con un cert o entusiasmo, che sem- ne del detto Capo di Polizia, offrendo- l . . · unera ·e avra 1uogol ques a . 11~e- ! fratello di Canadaigua ; la s ignorina
- . _ .. ...........,.., .... ...........,. _.,.. ______ brava che il giorno dopo si sarebbE' '[ gli il pagamento dall.mo Luglio delao 1tm_a, con fna C~essa ~~le~ne ~- St. l Florence D. Alexander, dell'Ufficio
1
dovuto cominciare a lavorare, n1en- l scorso anno ed il rinfrancamento del-~· qAultehm n e1da .
Iesa .
t na àl l ' 1· Immigrazione; il signor Vito Cimino;
"Entered as second-class matter
d
.
ff
t t d
t
.n ony, e . 11 seppe 11 nnen o avr· u 0 - 1 .
.
St 11 H ti
F F' Jd
ril 30 1921 8 t th
t 0 ftl
at tre po1,. la cosa Sl.. me tto
·~va a orm1- l 1e spese a ron a e uran e un anno
t
b
.
fam'o·I<ia
el C'mdl s1gncrme
e a
ar y e . H! e
1
Ap
•
e pos
ce
re e non se ne parlava più per molto di cause, da una corte al!! altra, che 1 go, ne11 ~. om a c11 . 1b ' ' n
1 sig·nor G. C.raig deLia "Vittorio AlfieDunkirk, N. ·
under the act of tempo; la popolazione se ne è fatta per tutto . il tempo, è stato il pasto 1t ero de la Parrocc 1ua. _
'i ri" Society; J. Maccio, J. Arcuri, A.
March 3, 187 9.
quasi persuasa, come se detto lavoro 1 principale della cittadinanza che co- i
o-Levato di East I}ochester; Patsy Mar............ .,....._......, ___ A....,.._.._..__---· ~ non do.vesse essere più eseguito.
m·e suoi dirsi, è stato l'oggetto òi;. A TUTTI I SIGNORI AGENTI . zano e signora, c. Argento e signora,
A tutte le altre chi.acchier~ ~he gli tutte loe. conversazi~ni.
. .
l
DE "IL RISVEGLIO"
1· G. Ferrante e f~iglia, Mr. Chiare~•
•
hanno messe davanb, ha f1mto c·oll Il Ch1ef, aveva r1preso l'Ufficw, per !
- -- . 1 za, A. Gallo, M1ke Cordaro e famlnon dargli_ più credito.
o~dine della Corte d~ Apr.en~, da . v.a- . Il Bisveg:l~o ha urgente. bisogn_o dt g~ia, P. Yac~no. e famiglia, M. P~.!I'- Venerdì, 15 febbraio, g-li associati
1
Ora pero, pare che la cosa prende no tempo. I Comm1ssarn d1 Pohz1a, fondt. Percw. n01 VI preghiamo d1 Vl- , mcaro e fanugha.
si riuniranno per svolg·e re in breve la~.m'altra: piega, . poichè qu~st.a volta è non hanno. ~atto al~ro che c~nferr_n~- s~t~re tutti quegli amici. abbona;i che ! n pranzo consistcente di spaghetti vori amministrativi. Alle ore 8 P . M.
11 Publ~c Servtee Corrumsswn~r che r~. un Ufficw che Il Capo d1 Pohz1a ns1ed~no nella. vost~a c1tt~ e n-1 vn: 1 al sugo, braciole avvolte con contorno un oratore scelto terrà una confel'enEDWARD PETRILLO
ha ~reso. a ruzzolare la pall~, 11 qua- g ta manteneva.
.
stro d1st~etto, 1 quah sono m grado d1 / di patate, insalata, frutta, caffè, latte za sul soggettQ: "Il Governo Invisile s1 è nvolto alle Compagme Ferro.·
Da parte nostra, cred1amo che .Ja pagare l abbonamento, e pregarh di e bibite fu servito alle ore 8 P. M. ne~ bile nei Municipi Americani." NeSSUlt
Avvocato Italiano
viarie che operano in questa città e chiusura di qu~sta vertenza, è stata versarvi al più presto possibile quell'n vasto s~lone riccamente addobbato e associa t o deve mancare e può condurgli ha domandato di spiegargli quale la cosa più bella che si sia potuto con- che ci devono o quello che possono.
illuminato.
re gH amici.
Civile-Penale e Criminale
_
è il motivo che non si può comincia- chiudere in questo principio d'anno
Vogliamo augurarci che vi m ·e tt e-1 D
t .
affè a la
. t
Direttori di Funerali
0
1
0
iOB Commerce Bldg.
ERIE. P A.
re qu~s~o la_voro di elim~n~io?e dei ~ovo. Ora però .. ~tia~o a vedere s ~· . rete all'ope~a imU:ed.iatam~nte, e che 1 dottfa;~: :c~on~e a~ol~ ~~~·~s~~c~aA r ichiesta di coloro che sono in- •
1 b 1
t ·
~
e na a sama Ol'l
--.---.. w
.., w .. - . . _ - .. - - . . . . p~ssagg 1 a livello nella c1tta d1 Du1:1- rl ~apo ·della Po~tzla Sl accon~enta d1 otterrete det ?uom nsultab.
to Filippo Piarulli: i sigg: George tervenuti al Banchetto, il Circolò ter.
krrk.
.
c~>SI, o, pe; ~ome corre voce m_ colo:
L AMMINIS'l:RATORE i Taylor, Dr. Marjarum, V. Cimino, F. rà un altro trattenimento l a se.ra del
LATTE
15 marzo al solito locale. Gl'interes- i
i
A d~re la ~lSJ?osta a qu~sta doman- ma, no~ Sl n volge, a mezzo de1 suo1
- -o - 1 A lexander, L . Marafioti, J. Maccio e
da, gh Uffic1a~1 delle Ra1lroads, do,- , a~voca~t ar:a Co:;te . nuova.me~te, pe:
l G. Rizzo. I primi parlar-ono in inglese, sati si prenotino per il pranzo seri-~ fl 90 Cushlng St., Fredonia, N. V. ~
!
puro e fresco portato a casa
vranno porta;s~ a~ A~bany, N. Y., d.o- c_rtl nsa~c1menb d! dan~n, ctrca ac
1mentre G. Rizzo, ch'era l'oratore prin- vendo aHa segretaria o rivolgendosi
, vostra tutti i giorni prima dell ve sono statr mv1tatl ad essere pre- cuse a Iu1 fatte da1 dettl Comm1ssaTelephone 180-J
1l c· ale arlò 1·n italiano e tutti riscos- a un associato. Come al solito, soltan-1
le 7 a. m. Ordinatelo da
Il s·~nti, il <?ity. Attorney, il City En- rii e che in Corte non furono mai tro- ROCHESTER, N. Y.- ~- Di Nard~ - siro ~aforosi applausi. '
to cento persone possono intervenire,
.
oltre gli assQciati. Sarà se.rvito antiAperto di Giorno e di Notte
William ,), Fellinget·
gmeer ed r~ Smdaco Roberts.
vate vere.
Questa volta non abbmmo pubbhca.
.
.
i Se son rose, abbiamo sempre det- Però, ripetiamo, che la pace colo· to il comunicato del Ci rcolo Il Ri- I~ Slgnor: Tayl~r svo~se. ll soggetto pasto,, pesce con contorno, dolci, caffè
j
===~P~h~o~n~e=:=8:0:4:·::F::2:1::::::~· to, fioriranno. E Io ripetiamo : Se so n niale, è la migliore cosa che dalla in- sveglio perchè d·o veva •2ssere invia- ?eU ooucaz10ne dei f<tncml'h nell~ SC';l0 - o bibita, frutta, •ecc. Dopo i discorsi -~~--.,~)~~·._,n._.o._..t._.n._.o....o._..•:•
rose, speriamo che fioriscano presto. tiera cittadinanza è desiderata.
to per il tramite del nostro colla- t·e }acendo r.tlevare 1l Iav.oro eh egl~ ~
-----o-boratore G. Oberdan Rizzo, che rap- gl ms~gnantr fanno. per Il b,ene de.,h 0'"-'-'-'-'"-'-'-'-'-'-'"'-'-'-'-'-'.N"-'-'-'-'-'-'-'-'-'.N".N"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'".N"....ooaco-J'"J""~
presenta n giornale nella Monroe\ sc~Ian e delle famtglle d~hl.18 ~a;d u
o
VOGI~.JONO FAR RIBASSARE IL GRANDE BALLO MASCHE- County.
In avvenire si rivolga a lui. e l opera a ltamen.te educativa e <:1v1le
"Noi siamo fortunati che abbiamo
LA RATA DEL GAS
RATO ALLA MEISTER'S
Saluti.
che con ab~egazwne svolge l'mseu-esto bello oceano per poterei gioca0
----HAL'L
Mea:dvil<le, Pa. - Frank Lucetti -VI gnante G. Rizzo.
.
,
dentro".
Una organizzazione polaC(:a, di queè stato tolto il g·iornale perchè rron
Il Dr. Edward MarJarum tratto con
Crudo e Pastol'izzato
giorni ha fatto circolare numeroVenerdì prossimo, 15 del corr. meavete pagato l'abbonamento. Sare- gran ·perizia dell'influenza della let- O
SI
..atte, Crema e Bun-o-latte sti
se petizioni, raccogliendo cent inaia e se d i Febbraio, dalle 7:30 P. M. in
te rimesso nella lista degli abbona, teratura italiana sulla letterat:ur~ inli
migliaia di firme, per sottometterle poi, nema Meister's Hall, · avrà luogo./ ti, non appena ci farete tene.re l'im- glese cJtando a sostegno della tesi uo, o
Per Qualità e Servizio
a l giudizio del Public S·ervice Com- il primo Grandioso Ballo Pubbllco l porto del vostro abbonamento. Ciao. mini e opere della repubblica de~le letg~a
Telefonate: 4025
missioner, il quale, mesi fa, aveva Mascherato, che sarà dato sotto gli
-o-tere. Lodò i lavori di G. Rizzo ch'egli
concesso il permesso alJJa Republic auspici del "Me-rry Makers Club".
DA SILVER CREEK, N. y, sta traducendQ in inglese e concluse O
Dunkirk Light,
107 E. 2nd. St
Heat & Power co., e alla
La sa:l.a sarà tutta decorata brii- l
raccomandando ai giovani italiani e S1
Northwestern New York Gas Co., di lantemente; l'orchestra, ha pr.e parato
S'
am.ericani d'imparare l'italiano che è
·
rt
·
d'
1
lt'
La
Morte
della
...
tgnora
rJalzare la rata del Gas ai consuma- un ncco repe ono 1 mus ca sce ISla lingua più bella det mondo.
. : - - - - - - · - · - · - · - · - · - - · - ' tori, per richiarriarlQ all'attenzione sima, atta a far danzare Uomini e
Rose . Costanza
11 signor Vito Cimino difese H di-. ~S
che detta rata doveva essere ribas- Donne, GiQvani e Vecchi di qualsiasi
r itto degl'italiani nella grande fami Noi Garentiamo j Prezzi
sata, invece che rialzata.
età; il buffet, r icco di ogni sorta di
Giorni fa, alla bella età di 84 anni, glia americana e concluse ammonen"Si - ma se io vivessi sull a terra si.
Che cosa farà n Public Service ben
di bDio, che
fatà
venire 1/acquocessava
di vivere la Signora Rose Co- d o ch e ogm. e ducatore d eve tendere
i 0
curamente
Bassi.
·
h'
vi
i
·
t
,
.
t userei il Famoso Reading
.
.
passa v c1no.
s anza.
suoi sforzi ad americanizzare gli aAnthraci e. Ess o non fa rumore, fu·
~
c om:missioner, dopo· aver Ietto detta l ma m occa a c 1
Se voi comperate qualsiasi arpetizione coD seguito delle firme, non
Dunque, nessun Italiano dov:rebbe
E:ra nata in Italia, ma aveva emi- mericani prima di americanizzare g li 0
m o o manda cenere in · aria. La com ·
ticolo nel nostro Negozio e nelsi sa con precisione. Ma è opinione mancare di prendere parte a detto grata molti anni addietro. Risiedeva t a . i
0
pagnia che lo vende è . • . .
!l
lo stesso glorQo voi scoprite che
1
h
r te ·
a pubblica Grande Ballo Mascherato. E' la più in Silver Creek da 22 anni, pervenuta s r mer ·
li
1
In altri negozi In Dunkirk lo
1
organizza- bella e la più attraente Festa Danzan- dal1la Pennsylvania.
dò
IS
IS
stesso artlco1o si vende per metori di questa petizione, certo, saran- te dei tempi carnevaleschi. E ·p oi, il
Lascia immers i nel dolore, oltre a l gres.so .svolge rJguardo ll.ll'·enugrazJO.
no prezzo, noi vi rifonderemo la
no invitati ad essere presenti, per e- biglietto d'ingresso, non costa che 35 marito, un figlio maschio e quattro fL ne per appog.g iare certe leggi che soe
e
differenza In contante.
sporre la ragioni, per cui detta rata soldi solamente.
glie femmine, tutte maritate.
no in favore di quest'ultima e combaL
M . S
D k' k N y
dovrà essére ribassata.
Dunque, non dimenticate Venerdl
II funerale ebbe luogo ieri l'altro e tere quelle che sono cont_rv.
.
802 3J:Il treet
un n· , • •
_
_ 0 __
sera, 15 Febbraio. Accorrete numero- riuscì. asl;lai imponente p el g·ran nuL'avv: L. Marafioti nc::l.i<:o n pen~
.W. RUECKERT & SON
LA MORTE DELLA SIGNORA si e portate con voi i vostri 'famiglia- m ero eli persone che vi presero p arte. siero del Dr. Marjarum e disse che
~
ri ed i vostri amici.
La cer,i monia r eligiosa si svolse ne~- gl.'italiani s'a.vviano per una seconda
•
19 Ruga:Ies St., Dunkirk, N. Y.
TOMASSIN A BARONE
- o- la Chiesa del Monte Carmelo, mentre Rm!l!s cenza ln America.
Phone: 2040
AMICI LETTORI!
il seppellimento avve nne ·nel Cimite·
. . . . . . . . . . . . . . ...
Martedì scorso, 5 del corr. mese di
ro della Parrocchia.
Febbraio, al Broo,ks Memoria! HospiDesideriamo che vi mettete in menIL CORRISPONDENTE
~..r..r.r..r.rJCI'.rJ"-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'J'"JlrJ'"J'"J'"J'"JJ'".N"J'".N"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'".N"J'"J'"J'"J'"J'"...OC
tal dove era stata ricoverata, dietro te che IL RISVEGLIO, non è un g ior. ~........,.___ .. --..~
Ia caduta fatta nella propria casa, al- naie di partito o appartenente a qual- PRIVATO· DI UN ORECCHIO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
lorchè tentò di alzarsi dal l etto dove che setta rel igiosa o cricca sociale.
PER IL MORSO DI
COMPERATE
era confinata da vario tempo, cessa- Esso è nato ed è vissuto per quindici
UN CANE
La Nostra Ottima Birra
.
'
va di vive!'e la Signora Tomassina lunghi anni, indipendentemente, non
VESTITI
Barone, dell'età di anni 78, del No. percependo un soldo da nessuna del•
SWING
CASERTA - Il contadinello Cuciey ALFRED BIGGS
43 West 2nd St.
le sopr~ citate organizzazioni, e ·ne netto Raffaele di Francesco, dodicenConfezionati in modo corretin Bottiglie
Ieri mattina, ebbe luogo il funera- è vissuto di fondi segreti. E' and:ato ne, da. Aversa, comandato dalla matjssimo - capaci di accontenle, che rh,scì assn.i imponente, pel avanti con l'entrata della reclame o- dre ad andar per legna, s i portò neU2 Lea1·n to radiate happiness.
tare tutti i giusti.
è pronta per voi tutti i g·iomi a $1.90 per una Casgran numero di persone che vi pre- nesta e dalla quota di abbonamento campagne di Borgo di A versa, se non
sero parte.
che gli hanno rimessa annualmente i che lung-o il can1pestre sentiero un All wealth is produced by labor.
sa di 24 Bottig-lie e '75c di deposito.
* * (:
La messa solenne di Requiem, ebbe suoi numerosi buoni ed affettuosi !et. mastino lo rincorreva e spJtandogli
ritorno
della
cassa
vuota,
si
avrà
H
;
rimborso
dei
75c
depositato.
Al
luogo nehla Chiesa Italiana della SS. tori e gentili lettrici.
[ndiscriminate
glv!ng
is
no
help.
addosso, lo addentava all'orecchio deTrinità a Rugles St., mentre il sepSiccome noi abbiamo la ferma vo- stro strappandog-li nettamente il pa-~·
34 East Fourth Street
pellimento avvenne nel Cimitero del- font;à df vivere per molti .anni anco· diglione.
As well drink poison as be jealous.
la Parrocchia.
ra, sempre nelfla stessa maniera di inIl povero ragazzo veniva accomDUNKIRK, N. Y.
Lascia ne1 dolore, un figlio uni.c o dipendenza, preghiamo gli amici ab· pagnatQ all'ospedale ove si trova t•i - It is hard for little minds to forgive.
Anthony Trillizio di Silver Creek, N . bonati, di rimetterei al più presto covera to in gravv·e stato.
Prosperity and humility rarely live to·
gether.
PhonP-: 2194
:!.5!lE.!!:!!:!S!ElE.!!:!!:!.!E:!E!.EJ5:!.!::!.5!5:!!.EJ5:!!:!..5:!.E.!:!.!5:!.!::!!::!.5:!.5:!.!::!.5:!E!E.5:!.!::!.5:!.5!!.EJ5:!!:!..5:!5:!.5!J~I!!::!.!::!.5:!.!~~!..!: !:!!.!::!!5:!!:!.!:,!El ,
C h i le g ge i l giornale e n on lo p a g a,
The rich are in bondage t o thelr
J si pu·ò chiamare sfruttatore del lavoro a ltrui. Chi non vuoi essere incluwealth.
~J'"J'"~~~~CCOODQOGOGDDDDQDGOODDDDDD
so in q uesta categoria, h-a l'obbliigo
di pagare l'Importo dell'abbonamento. Jf you cannot obey, you are unllt to
comma.nd•
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RIVOLGETEVI A

''IL RISVEGLIO''
Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

47 East Seeond Street
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STATUTI
PROGRAMMI
INVITI

o

PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

··--"-... Jl
l

l

CIRCOLARI
CARTE INTESTATE
BUSTE

~

TRJòLW~E

Coty's Polvere
Per Faccia

Bottiglie di 100

$1.10 Size

17c

69c

$1.00
LYSOL
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77c

l
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LATTE DI
MAGNESIA

OLIO
RUSSIANO

Quarto

Quarto

29c

49c

75c FITCHS
SHAMPOO

50c JOHNSON'S
BABY TALC.

$3.50 ELE:CTRIC
P.ADS

A. M. Boorady-& Co.

59 c

25c CREMA DENTIFEHA McKESSON .............................. lOc
50c William's
Crema per Barba

81 East Third Street
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l

l
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l
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l

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

Esattezza
Prezzi Moderati

Eleganza

>.

-::-

DUNKIRK, N. Y.

------------- 1
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l'

di

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni ' colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

8 Oz. CITRATO e CARBONATO .................................................. 98c
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TRASPORTAZIONE

Autunnale ed Invernale

Se

Voi Volete RISPA..RMIARE MONETA
Voi prefedte BUSES MODERNI
A Voi piace SERVIZIO CORTESE
Voi desiderate DRIVER SICURO
Voi Volete un CHAUFFEUR
Voi VIAGGERETE via

Buffalo & Erie Coaches

l

Buffalo & Erie Coach Terminai

l

Wesi's C6rner Store - Centrai Ave. & f'ourth • Phone 2513
Harpe1· Drug
301 Main St.
Phone. 2401
Monroe's Store
341 Main St.
Phone 2135
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AUSPICES

Suits Made lo Order
Abruzzo Tailor Shop
arul Ciot hing

..........................

~~,

una,·

l

l. 6. Weidner
Monument Co.
DUNKIRK, N. Y.

200 Centrai

A~enuc

Merry Makers Club

C
H

..........................

John W. Ryan
Tailor.
DUNIHRI{, N. Y.

s. o.

p,

Agente-Corrispondente
Abbonatov1 e Fate Abbonare l Vo·

atri Amlol a "IL RISVEGLIO"
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Ecco u na raccolta d i notizie, che. LA COLONIA PRATOLANA
sarebbero dovute -essere pubblicate
AUMENTA
parecchio tempo fa, ma che per un
incidente, che non è dipeso nè dal
Telefono: 2756
La Signora Giuseppina, consorte al i
Corrispondente e nè dali~ ·Direzione di
compaesano Sig. Giovanni Pel questo giorna'le, c i vengono l'eca pita- nostro
trella fu Panfilo, accompagnata dal- ,
te solo :ora. E noi, senza porre tempo la. sua unica bambina, è partita da i
di mezzo, ne diamo immediatamente
P.ratolà Peligna, per venire quì a rag- /
'rutto ciò che può abbisognare
la pubblicazione.
g-iungere il proprio marito, e trascor- ,
per guarnire una casa
N. d. R.
·rer·e assieme mollti anni felici in queFurniture di prima cla~fle_
sta terra d'America.
Insediamento
DeUa
Nuova
a prez2:i bassi
Hanno fissata ·la loro residenza al
ministrazione Della Società ·No,. 494 Hudson St., ove i nostri comDlretwre di Pompe Funebri
paesani uomini e donne, si recano
Maria SS. Della Libera
giornalmente a fargli visita e dargli
JOHN A. MACI\:OWIAJ.\
1
Giorni dietro, veniva insedi&ta _ la il ben venuto.
--Or268 Lake ·sb.ore Drive, E.
/1 J nuova Amministrazione eLetta per éli_ _ _ _D_u_N_KIR
__K_,_N_._Y_._ _.:....__._ i rigere fe sorti, durante il 1935, della MORTA DI MAL DI CUORE
!.
Società Maria SS. ma della Libera.
La Si·g nora Rose De Simone, veEssi sono: Presidente, Salvatore Di
Pillo; Vice Presidente, Salvatore dova del fu Pietro Cavallo, di anni
Gualtieri;' Segretario di Finanza, Dan- 53, residente al No. 318 Windsor St.,
FIORI PER TUTTE LE
te Pizzoferrato; Seg-retario Archivi-. mentre faceva ritorno alla _propria a OCCASIONI
sta;· Salvatore Presutti ; Curatori: Pie. bitazione; nel trag-itto che faceva in
tro Pizzoferrato, Erminio Pace, Ce- Front St., cadde a! suolo come corpo
cade, -senza rialzarsi più.
sara Lautieri, Francesco De Nino fu morto
BOUQUE.TS PER SPOSALIZI,
Soccorsa dai passanti, fu immedia1 Antonio e Francesco De Nino fu GiuBATTESIMI, FUNERALI, ECC.
tamente portata a U'Ospedale, ov·e. quei
sti.no; Curatori per gH ammalAti: An- sanitari
Prezzo Giusto - Soddisfazionè
non poterono far altro che ditonio
De·
Bl·asio
e
Donato
Di
Tomaso.
Garantita
chiararne la sua morte, attribuendo
Siccome i compo,nenti la nuova Am- la causa al mal di cuore.
ministrazione sono tutte persone inEssa era nata a Pratola Peligna, in
JESSE'S GREENHOUSES
trapredenti, i cittadini di discendenza quel degli Abb}'uzzi , ma aveva emi· GEO; JESSE, Prop.
Pratolana qui residenti, molto si at- grato molti anni addietro, al<lo,r chè etendono in fatto di sviluppo ed au- ra vivo il marito.
Phone 2783
207 Robin St.
1mento di socii durante l'anno In corDUNKIRK, N. V.
Lascia nel più profondo dqlor·e.,
so.
quattro figlie femmine e tre maschi:
-o-Amelio, Alfredo e Frank ; Mrs. Susiel
Toce, Mrs. Celia Uriano e Mi-ss Anna
UN COMPLEANNO
Cavallo, tutti di Hartford, e Mrs. MaIn casa del nostro, carissimo amico ria Casasan.te di East Hartford .
Gli furono resi so.lenni funerali, con
e compaesano Sig.' Nunzio Silvestri, al
No. 131 Hudson St., tempo fà, ci fu una messa solenne di Requiem nelila
una grandiosa riu nione di a.m;ici, i Chiesa di S. Antonio. La salma fu tuquali si avevano dato convegno colà, mulata nel Cimitero di S. Benedetto.
Cleaning, · Pressing, Dying,
Alla famiglia a ddolorata, le nostr<J
per festeggiare il compleanno del Sig.
vive e sentite coudoglianze.
Silvestri.
Repairing and Remocleling
--0-Il fest-egg·.i ato, preso così d'assalta,
non si perclè d'animo, e quella sua re- BEiLLlSSIMA FESTA DI COMsidenza che pochi minuti prima era P.LE'ANNO IN CASA DI
immersa nel più profondo silenzioso,
·CESARE
fu subito trasformata in un giardino di alleg·ria, e in m.en che si dica, si
Una bellissima festa di compleanno,
Panfilo Pizzoferrato, Prop.
cominciò a · distribuir·e a tutti i pre- si svolgeva ~ sera di Domenica scor2100 West Lake Street
: senti, vino, liquori specialti., dolci e pa- sa, 3 del corr. mese di Febbraio, in
ste in quantità, mentre una improvdel Sig. Luigi Di Cesare, al No.
MELROSE P ARK, ILL. ; visll.ta orchestrina, allietava tutti i 5casa
Chapman St., nella vicina New Bri.
presenti con lo svolgere di un reper- tain, C®IL
torio di musica sceltissima.
La sua distinta Signora Faustina,
Il divertimento durò allegramente aveva compiuto gli anni il giorno asino a l.le ore p iccole, allorché tutti si vanti, ossia, il 2 Febbraio, ma la
portarono a stringere la. mano al fe- Festa fu rimandata a Domenica, per
steggiato, a ugurandogli altri mille an- far sl che un maggior numero di inni felici e con l'impressione indimen- vitati, di città e di fuori avessero poticabile ne.U'a.nimo., di aver passata u- tuto prendervi parte.
na serata di gaio divertimento.
Infatti, fu una fes-ta che non se
-<>-ne ricordi una uguale. Persone ac~
A MR. V AiL LERA GLI CRE- corsero da ogni dove, e gli onori di
casa, furono fatti con quella . squiSCE LA FAMIGLIA
sitezza che tanto lo distinge, dal suo
genero Sig. Domenico Petrella , of·
La famiglia del nostro amico Sig. frendo a t utti i presenti con grande
Attillio Vallera, poco tempo fa si è effusione, dolci, vino, birra, liquori 11-~
cresciuta, avendogli la sua buona nissimi, confetti, paste e tante a ltre
consorte Signora Marla Concetta, re- cose gradevoli.
galato un bell'amorino di bimba, alL 'altro g-ener.o,, Sig. J. Zavar ella non l
la quale, hanno posato i medesimi potette essere presente, perchè im- i
bei nomi della sua cara mamma : Ma- pegnato a Boston, Mass., con
rietta-Concettina..
grapde Compagnia di costrnzlon1.
Da questo avvento, in casa Vallera, · Una valentissima orcnestrma, diretregna sovrana la gioia e l'allegria, e ·ta ,con competenza dal nostro bravo
la. piccola Resina di anni tre, chiama amico e com~aesano Sig. OlivierQ De
la nuova arrivat a sorellina la sua Domlnic:is di Meriden, Conn., r alleBambola, e lo dice in· Italiano, poichè grava tutti i presenti con 10 svolgere 1
non ha avuto campo di impararlo in di un re-pertorio di musica scelt!ssima:, j
Inglese, essendo. appena undici mesi che si guadagnò l'approvazione di tut. ,
che è arrivata, assi·eme alla madre ti 1 presenti.
dall'Ita.Jiia.
La festeggiata Signora Di Cesare,
Auguri! di a.itre bimbe ed anche.... ricevette, oltre alle vive congratulabimbi.
zioni, anche parecchi regali, molti di
essi ·assai costosi.
·La bella f.ésta si chiuse, t ra la pil:l
schietta allegria, allie o,re picco.Uss!me.
Augurli di molti altri compleanni.

pu l LOSQPHER''

20

la

DA HARTFORD, CONN.

DUNKIRK, N. V.

fiRESIDE

l

~~ .::~~: ~r:..I:.':~c~::~~ _______ ~~~~~e~~;:ri~~~;andosi

87 East Thlrd Street

l

TY

l

CRISE BARB:ER SHOP

!~~~~~~e l~u~:~. ~~~~~~~d~~~~e;!~~~

so1.t a. st rig• 1Ia. t a

L

l

l

~

.

1933

:1

l

.

.

IE

ed ·otto milioni di non combattenti,
'
state cagionate - dichiarava - dal
per cause divers·e·. Il totale dei m·o rti
A ROMA
Violante, contro cui poi avrebbe reafu DICIOTTO MILIONI, il totale dei
gito.
mutilati permanentemente SEI MIR«?MA - ~el 9-uarti~r~ Mazzini _e
Ma dalla sentenza del G. I. emerge
LIONI.
p~emsamente m VIa LUigi _Sette:nbrl- che il co.lpo che ferì il Madafferi fu
1
Fra perdita in moneta, val'ore di vi. m è avvenut~ u~ mortai~ !1-vestJmen_l esploso a molta distanza e quando il
te perdute, proprietà distrutte e dimi- to, del quale e rimasto vltbm~a un po- Violante ·€·ra stato mortalmente colpinuizione di prod!lzione, la g uerra co- vero so-ldato. Alle ore 20.30 Il ventu- to, mentre il l\iadafferi si dava a llia.
stò al mondo TRECENTOSESSAN- nenn~ Francesco Allegranti ~i Gio,- fuga.
~
TAQUATTRO BILIONI.
van~1 • appartenent·e al 10· reggunento
La causa si è svolta alla nostra
I.~ · deb_ito.. pubbHco de~le otto princi- Gemo, 3 · compagnia~ mentre attra- Corte di Assise p:;esiedu~a dal comm.
pall naz10m combattenti, che era com- ~ersava la strada vemva. travolto da, Granata, V. Presidente 11 cav. uff.
plessivamente, prima della g uerra, di 1 1 auto n. 1 ~ 1.73 ·Roi?a, gmdata_da Fer-1 Massimilla, P. M. cav. Madera, cane.
venti bilio!U era di CENTONOVAN- · nando Baslh fu GIUseppe, a bitante al Lombardo. Il Madafferi. difeso dalTAQUATTRO BILIONI DOPO LAJ viille Maz_z ini 119· ~ubito dopo l'i:Dve-~ l'avv. Ferrari, è stato condannato ad
GUERRA.
stlmento 11 disgraziato Allegrant1 ve. anni ventuna di reclusione e allre alGli Stati Uniti che furono in niva soccorso e a mezz~ della stessa 1 tre conseguenze di legg·e. La parte ciguerra appena un ~nno, ebbero 117,- auto ~cco,mpagn~t.o al~ OSJ?edale di vile era assistita dall'avv. Perelli.
000 morti per f·erite accidenti o ma- San Giacomo·. Qm 1 samtan del pron.
--o-lattie, in Francia ~ 250.000 perma- ~o soc~orso ntoen potevano che consta- CICLISTA INVESTITO DA
nentemente mutilati. A vevano prima arne a moT ·
UN'AUTO A SALERNO
dellla guerra un debito di 1,103,000,--o000, al termine della g uerra ne ave- 1 SCHERZA CON UN FUCILE E
vano uno di $26,116,000.000.
l
FERISCE GRAVEMENTE
SALER_NO ~ Al corso Vit,to;io EE quello che gli Stati Uniti g·uada-~
TRE BAMBINI
m_ anuele _Il ciclis_ta Vin_cenzo_ Gtann.a_~
d c
18
b
gnarono fu l'isolotto di Yap ·ed il sotlempo_ -l • armme, dl anni
' a lprannome di "Shylock (il prototipo
NA
N
. .
. . tante m VIcolo Barbuto, nello scan. i') P
t•
a
POLI ella VlCma Pagam, tl sare un carretto andava a cozzare
d ~~li ~t ro_zzm
·
urga 1' ma. no!l gu 1~ l rag-azzo Alfonso Cantatore, di 11 an- contro un'~utomobile che proveniva
n 1• ,c1 SI prepara per com.mciar c n.i, trovandosi nella casa dell'agricol- in senso contrario. Il ciclista sbattucapo.
OSCAR AMERINGER
tore. ~ui.gi Cuomo, p7r fare ~o scher- to a terra veniva trasportato dalla
z? s11mposse;Ssava dl u~ fuCll~ da ~ac- stessa vettura ai nostri Ospedali Riu.
~1a e mmacc1ava co!l-1 :;trma 1_figl1Uo- niti dove riman·e•Va .v icoverato con proQuestione di popolarità.
lii. del Cuomo Antomo d1 7 ann1 e Fer
· t
·
· rta
In un appartamento r iccamente dinando di Ù anni. Quest'ultimo reg~ f:osi riserva a per le lesloni npo •
ammobiliato una magni•f ica pelle geva in braccio un fratellino a nome
·
--o-d'orso è stesa davanti al caminetto : Alfonso, di appena sei mesi. L'impru- UNA S·C IAGURA EDILIZIA
- A qu al animale appartiene que- dente ragazzo, credendo, che il fucile
sta bella pelle ? - si domanda a l pa- fosse scarico, ne premeva il grill-etCON VITTIME A CALdrone di casa.
to. La scarica colpiva in pteno i tre
TANISETTA
- Questi risponde: - A me.
disgraziati fanciulli, ferendoli gravemente. Il più piccolb di essi. versa !n
---CALTANISSETTA- Sopra un ca CHI NON METTE UN AVVISO fin di vita.
gravissima disgrazia, che ha tol- setta da recente costruita sul marSU IL RISVEGLIO NON E' to La
la vita a tre povere creature, ha gine della Via Nazionale, in contraDEGNO DI A VERE SOLDI ~profondamente
commosso la cittadl- da S. Anna, è caduto un grossissimo
DEGL'ITALIANI
nanza.
blocco di sabbia, che ha investito la
""""-_*...,.....*...,..... ___ &_,..,.....,.....,...
--o--casa ed una stalla attigua.
PROCESSO DI OMICIDIO PER Colti nel sonno profondo, sono riGELOSIA ALLA CORTE
masti uccisi cel'tQ Costanzo Giovanni
fu Alfonso ed i suoi figliuoli nonchè
IL VOSTRO BARBIERE
DI PALMI
le venti capre, di proprietà di t al•2
Cusumano Mariano, che le detenev<~.
PALM l - In contrada Quaranta- in detta stalla.
Se volete un buon taglio di Cana, comune di Oppido, mentre VioSul posto si sono recati il Podelante Giuseppe, parlava con Micaliz-. stà, il Questore e le altre Auto.rità
pelli e rasa la barba con cura.
zi Annunziata, veniva fatto seg-no a. con carabinieri e guardie municipalt.
venite da noi
diversi colpi di rivoltella da parte di
Dall'ufficio de~ Genio civile è stato
Madaff·e•ri Santo, che per la-.Micalizzi ordinato il diroccamento delle parti
dimostrava delle pretese amorose. Il della montagna non sicure e lo sgom-
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TRANI - Il
agosto
• le
l duta e ci coipa Benito che ha fatto
guardie campesb·i di Terlizzi Angelo
D'Aniello e Salvat ore Mastrorilli, nel.
l
'-'er~ire a tu_tti la fregola di essere lo,la contrada :Monteleone vennero a
.
ctatl a credito, o senza spesa. Il papa
quistione con due cacciatori di Mai sa?bios? .com_inc_ia a diventar geloso
riotta identificati per Pietro Cannali
L'amica dei miei Giuseppe sembrai Se il calzone è vecchio e lucido nes- 1del suo l bra~ne<ll _e pensa che non vae L orenzo Scaraggi. I guardiani riu- oltremodo allarmato. Il duce ha ' suno, ci fa caso. Quando si diventa ce- l'le la pena d1 pagar le spese del proscirono a disarmare g li avversar.i. guinzag·liato a Chicago i suoi ca- j lebri di nuovo si potrà Pensare a com- ?rasso s~ 0ff~1 buon_ ca~zone ne gode
Cannatì, per reazione, con un coltel!lo gnotti e presto farà sentire la sua vo. prarne un altro più decente.
i beneficiO. ·C~e co~a Cl ~ono i<;~ ~ facolpi ripetut amente la guardia D'A- ce ba.ritonale. Occorrerà magg'i'OJ' pre.Lo scoiattolo ha voluto cambiar l 'e: .ha detto_ al suol scl'lbll;cchml, se
niello, mentre invec-e l'altra guardia senza di spirito deD trascinarsi car- tattica e diventare un vero uomo di j ogm fesso vJenz· lodato ed 1~ pago le
Mastrorilli riusci ad avere ragione poni nel buio profondo durante un'o- genio. L'unica speranza di diventar spese? Non lodate c.he _q~elh che padell'avversario, colpendolo, col basto- ra di discesa precipitosa per sottrar- ce!·ebre consiste per lui nel -criticare l gano bene. La sabbia. e ..m ribasso e
ne.
_si al pericolo. I suoi tirapiedi stessi gli assenti. E questa volta ha cer cato j '~ pezze s.ono ne~essane~ Il ~anc~et
La causa si è svoLta dinanzi a;Ua . si pr·e parano a fare la parte del boia. di pvendersela con Modtgliani. Egli i tlsta h~ _visto cosi cader~ per~mo, l opseconda sezione di questo Tribunale j Il tentativo di giocare a scarica bari- ha cercato. di far credere che l'on. / port':mta d i soffiett&re gratUitamente
che con la sua sentenza, condannò il l'e è già forte. L'amico dei miei Giu- Modigliani non ha ottenuto completo . que~h che mangeran~o ~ma parte delCannati per il reato di furto e lesio- seppe se ne è accorto ed ha.' cambia- successo n el suo viaggio in questo le cmque pe~ze contnbUlte. Senza sofni guarite in 8 mesi alla pena di an- to tattica. Ora sbraita assai meno ;e(i paese. A Chicag·o ha ottenuto un ve- 1, fletto non Cl andra~no ~d lo non _h0
ni tre, mesi otto e g iorni quindici di ascolta molto più. Ma la misura di ro trionfo. La gente ha cominciato a j spazio da s?ffiettarh t u tti P:er far P 13."'•n~ ~ rnnaannò 10 Scaraggi per prudenza non durerà a lungo e .gli vederci d·entro e lo scoJattolo ha tre- cer~ a colm che ha_ fatt? d 1_ventar ceil reato di furtQ a mesi otto della informato,ri hanno già raccolto buo- mato pensando che le briciole non cao l lebre la col?_ma d~ Chlcago. Ma ne
stessa p ena, condonando parte deHe na parte della messe consolar·<~. I de- dono più nel recinto patriottardo ma parlerema pm tardi.
pene e condannò lo Scaraggi per il corati v. orrebbero tacere. Ma sono ge- nel recinto libertario. Egli vorrebbe l
JOE ORRICO,
reato dei danni e delle spese in losi l'uno dell'altro e non riescono a godersele come ha·-fatto nel passato,. l
Lo Strigliatore,
favore dei guardiani. Assolvette poi comprende.r e che ' la vanità è comune Ma a Napoli dicono. "E finita.!'eVIera., l
1128' s. Pa.ulina st., Chicago, Illl.
la guardia D'Aniello dal reato di le- a tutte Le zucche vuote e che non c'è oi piE'curu!" Senza. erba non campano
sioni per insufficienza di prnve ed as· mezzo di far cessare la critica. Le nè gli scoiattoli nè i piecuri. E la ca-/1
- - -- - - - - solvette la guardia Mastrorilli per Ile- "vittime", che hanno. pagato profu- restia potrà essere disastrosa.
.
LIBRI _ LIBRI _ LIBRI
g·ittima difesa.
matamente -per il sacrifi~io, p~nsano
Ai due disperati si ~ aggiunto
--~ --· non valeva la pena di sacnficare
d t
~
l nhe
v
•
•
•
•
commen a ore rosso che ha dovuto
Gli ama.n ti della buona .lettuPIETOSO CASO D'UNA BIM-I tanto d!i;naro quando ~antt altn, dt far scalare le sue benemsrenze da l • • t
·t ' t' h d'
·
nessuna 1mportanza soc1_ale, hanno ot- venticinque dollari a cinque dollar1· a'· i la. Ies. an.o av\.ei l l ~ e ! que
BA PRECIPITATA DALLA tenuto lo stesso b enefi C1?·
• t
bb
f
ta la
piatto. Ma g-li affamati sono, pochi ed l s l glOI'Ol a tamo l'l orn1
FINESTRA
L'amico dei miei Giuseppe pensa il commendatore petulante finirà col i nostra libreria di un grandioso
che la piazza è ornai sfruttata e che trovarsi attorno solo lo scoiattolo e numero di bei romanzi che po·
NAPOLI -La bimba Lilliana Del- occorrerlà. cambiare guarnigioni:.·. Il l'amico dei r;niei_ G~useppe che_lo a iu- . b·anno acquistarsi ad \;n prezzo
la Bella, di tre anni, abitante in via luogo ove egld si diverti a rompere le tano pe-r sohdaneta. La fabbnca del\.. l •
.
Catalana si è _destata improvv isamen- noci del cugino Costa e ad impastare l'appetito è diventata più lenta e dif- giusto.
·
.
te mentre dormiva nel suo lettuccio i ravioli di tanti altri è stato spremu. ficile e non c'è vers.o, di ravvivarla. Di
Ora che fa freddo andare 11!
e non ha t rovato accanto a sè la l to a sangue e non c'è mezzo di spre- monumez:ti non s~ ne fanno . più ~ giro è il tempo di leggere Romamma . Costei, profittando de~ r i- merne altro. Con quello che costa la neanche 1 soffiett1 fruttano d1 quest1 manzi. Dunque venite a fare la
poso della piccina · si era diretta in vita ad un milionario come lui e quel tempi. La g-ente ha perduto la f •ede
. . '
l' . .
una casa adiaoente. La piccola in pre- che occorre a mantenere la famiglia a n ei soffiettati e nei soffiet tatori e noni scelta del hb10 che meg lO VI Plft·
da allo spavento, tra le lacrime ha Napoli, non si può andare avanti. Sa- 13'è mezzo di ravvivarla. Dei banchetti ce leggere.
invocato la mamma: si è aggirata rebbe meglio trascinarsi di nuo.vo nel tutti hanno paura. Coi tempi che corper la casa tutta sola e infine, aperta buio profondo e cercare nella dis~e- rono si possono regalare ai convenutii=;::::::-::-:·:::-=:=E=::::::=::=:::::::;:::~
,Ja finestra, è riuscita a salire sul da- sa precipitosa una nuova opportumtà le polp2tte antidigestive alla Cronie.
1
vanzale dat quale con tutta la forza,. o?.eratoria. _Ci s~no c~ntri immi~rato- N on è un rischio piacevole ed i pa'0;
della.§ua vocina ancora una volta ha ru dove gh aspiranti alle croCI sono t riottardi sono in linea di m·assima
Uhe
ripetuto l'invocazione. Ad un tratto ancora ingenui e si potrebbe far da- paurosi anche delila loro ombra.
per ess•e.rsi eccessivamente sporta nel.! naro di nuovo. Ma sa il duce monta
La triplice alleanza si può conside.
n
la. sua incoscienza la piccola ha per- in furie ed il capo sagrestano dimen- rare disciolta. Ma l'amico dei mi ei
By ALFRED BIGGS
duto l'eouilibria ed è precipitata stra- tica la parentela n on resta altra spe- Giuseppe, cosl pratko nel trascinarsi
maz:zando, fe.r ita e priva di sensi, nel ranza che tornare ai ravioli. Le noci carponi nel buio profondo, non può If in doubt, dou't do it.
sot.t.ost.(tnte cortHe. L'hanno raccolta costano tro.ppo e le dita non sono più giocare di audacia. Da buon sagre"' • •
e trasportata subito nelil'ospedale dei abituate. Eppoi lo scoiattolo finirebbe stano gioca a mosca ci•eca. Se lo pe- J You cap.'t buy confidence.
Pellegrini ove poco dopo è .soprag- col papparsi tutto lui. Con quelle ~am- scano, potrà dire di avere nazziato
.,. • ,.
giunta in ·p reda ad indicibile dolore, la pette delicate e quelle orecchie mobili Se poi non lo scoprono, chi ha i coc- Hato turns bcauty sour.
povera madre. I sanitari hanno pro- non c'è verso di farlo cessare. Il suo ci se li tenga.
digato alla piccina amorevoli cure incensiere ha perduto il fascino e più
La disperazione del commendatore
avendole riscontrato frattura delae incensa più gli r~dono dietro. Le pezze rosso e dell'amico dei miei duranti Ever:( religlon ~ea~he! prayer.
i
!
br·:J.rcia. contusioni addominali e so- sono d ivent ate scarse e la fabbrica non si limita a i soffietti che non frutspetto di lesioni agli organi interni,' deLl'appetito più esigente. Come si po- tano più nulla. Essi vorrebbero sta- Falth begins wllere rea.son endl.
nonchè commozione generall2·: l'hanno trà mettervi riparo? Allontanandosi re tranquilli. L'uno ha un padrone
* • •
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COMINCIAR DA CAPO!
:-:=-:-: -::-: :-:=-._,:..:--::;:•:- -=-~= Ul~
Nella g·uerra 1914-1918 (cifre ton- SOLDATO TRAVOLTO E UC- Madafferi riportava delle lievi lesioni
<le ) morirono dieci milioni 'di soldati
CISO DA UN'AUTO
di pallini di fucil:e che gli sarebber.o
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iL RIRVEGLiO
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'terà a far risplendere la :m.i a innoc-eu-1 scelto come suo marito, Alessio Ival- J corre, e se io dov-essi per un'impru·
-Oh! grazie, grazie ; se riuscir-ete, della. fanciuila, che con nn semplice
.
l
za, che presto o tardi verrà da tutti di, H nemico di Oscar, che apertamen- denza perderlo, impazzirei.
\-i amerò .an~ora di più, se pure è pos- vestito bia.n co, le trecce dei capelli
li ,
·
te l'accusava di essere lui stesso l'av- Non mi credete capace di pren- sibile!
sparse sulle spalie sembrava un'ap. CAROLINA INVERNIZIO riconosciuta.
• · - " -- R.
Append Ice de H Isv-eg O 20
Erano passati due mesi da quehla e- velenatot·e ed a':eva giurato, un mo- dere tutte le precauzioni neces~arie_?
E rivoltogli uno sguardo pieno d 'im- parizione div~na.
sistenza di recluso . che cominciava ad mento o l'altro dr smascherarlo.
- Si, so che per contentarmt arn- menso affetto, N iera scappò via per
La fanciulla non tardò a riscu()te:r;abbattere alquant~ la sua robusta fi-·
Ale~sio non aveva che _sedici. anni, schiereste di perde~e. ~che voi ~tes- timore di essere sorpresa da Santa.
si.
l bra e Lem
. an non resist•eva più a l de· ma. glle ne avrebbero datt ventr, tan- so, ma tro~p1 nem~c1 c~ sorvegliano,
Venne la notte e la fanciulla atte- Vado dalla zia, ma non le dirò
.
siderio di r iabbracciare la figlia e la to aveva l'a~p etto robusto, tanto era s~':no che s1ete amtco d1 mio padre e se con impa.zienza che tutti fossero che desidero di stare al2ata ancora un
/
sorella, che non avevano ancora. osa- la s~a en~rg1a. _Al~o, ben formato! con vr e tutto da teme~e. Pure soffro, soi- coricati. Ella dormiva nella. stanza. a t- poco coUa vetrata aperta, perchè mi
t igua a quella della zia, una cameret- , griderebbe : essa non è stata al1ìtuata
1·to lasciare il paese, temendo d i tra - mo':nnen~1 ~e~srb~h J?O.~to eleg~ntr, ca: fro orrendamente,_ 1gnor3.?-do t~tto.
di:si senza vol_erlo, di esse_re sel?uìte, P:!h n~nsst_nu, :t ccm~l e .fol~I, occht . · - Sapet<: che IO darer la vrta per ta che .si apriva sopra un?. terrazza come me an"aria ~'ibera della camp~' sprate, allorche una mattma gtunse bnllantr, smcen, un espressron~ al nsparmrarvr una sofferenza.
piena- di fiori, dalla quale sr scendeva, gna e teme che rl fresco mi faccra
La prima notte che usc.ì c_ol cor- ma c?n degli sguardi più di t-e:rrore una lettera di Ambrogio così concepì- ter:tpo stesso tenera 'e nsoluta, ·~o-- Ma io n on sarò così egoista da In giardino. La sera, olti' e le persiane male. Tu non le dirai nulla, è ve.ro?
bello sulle spalle, dovette sub~re non che d t collera: scommetto, se mt fos- i ta:
lorrto. bruno,
labbra rosee, u~ ms!e.. sacrificare la vostra e quella di mio e la vetrata che metteva sullia terrazn suo accento era timido supplichepoche emozioni. ?li parve d:i tr_ovar- se sfu ggito un soJo atto col tuo basto- ! . "Caro figlio,
me d t audacta ~ervosa e ~'mfiruta padre.
. .
.
za, si chiudevano nel~interno le impò- vole, il rossore le aveva' coperto il
si 1n un nuovo ptccolQ mondo, m un ne, se la sarebbero data a gambe Ie-1 " L f
. l' L
. t t bontà _una natma eletta., attrva, eduA mano a mano che 1 gwrm passa-~ ste con una sba.rt-a d1 ferro per mag- volto ma Romana non lo vide.
mondo fantastico, variato, quale .Ja vate; i tuoi fautori mi salutavano con 1
a amrg ra
ema.n non e 8 a a cata.
vano, Nicra sentiva sempre più acu- g ior sicurezza. Ed •era Romana che
'.,
·
·
· .
·
sua mente non immaginava, benchè rispetto, ma non ardivano di rivolger- l a.nco~a pr~>Vata. abba~ta.nza ?alla svenI due giovanetti si an1ava.~o inten~ to il desiderio di sapere quello che fa- eseguiva questo, prima che la padron- - Iace.ro, stgnorma! - nspos.e -~
gli fosse stato da1 SUO fratello di lat- mi la parola per non turbarmi; una ~Ur~, la srg.norma rrcr;: _Sl0 e .a~ala- sament_e, S·e l' erano detto J?lU CO~l gli ceSSe SUO padre: l'inCe·rtezza sulla sua cina si coricasse, quindi accendeva il purc~è fil ~om~ttah.dl no~ s~;? fl:l
t~ descritto .. a meraviglia. Ad ogni povera donna, che ebbe bisogno del-, a lmprovvtsamen e, e_ e .,rave.
sguar~1 che con le parole, SI· sentlvan_o sorte, il s ilenzio di Romana, Ambro- lume sul tavqlino da notte e rimboc- ~ za a roppo,_ la z .a a ragwn-. ·art~
momento veniva ,fer~at.o: o da ~n le mie ~ure, mi_ baciò ·.le mani _Pian- , Vacchetta,_ che legg--v~ ad .alt~ vo~ 1 avvinti l'uno a~l'altr~ per tutta la VI- gi.o e Luca. finirono per esaltare la cava le lténzuola del candido lettic- d_ella notte e noctva alle p:e~s.one .de
vagabondo che g h chredeva una etc- gendo, drcendom1 che pregava D1o per ce, dovette mter~ompenH 'P 01 che ~~ ta. I loro cuori cornspondevano per~ fanci ulla, renderla triste, nervosa, ab- cittolo.
h cate co:n~ lei.
..
.
,
ca, Q da un cane che fiutava ringhian.- 1me: ho sentito, poi che scagliava.no j man aveva .mandato un gr~do ternb_J- fetta;nente, _ed il loro amore ~ra dl battuta, e fa.rle meditare dei progetti
In quella sera, mentre Romana sta- -- 011 : 10 son<;> Pil.U forte àl quel.o
do. attorno alLe sue gambe, per aver tutti delle maledizioni contro Oscar. i. le ~~~ era scattato convulsamente m. quelh c~1e Dw approva e: benodtce.
ins·en sati. Un giorno.· n.o n ebbe più fre- l'a per chiudere le persiane, Nicra la che credi, tuttavta te lo prometto.
un ossd, 0 da una pattug·lia di guar- Quando seppi i risultati de.U'autopsia i p leodt. . , .
.
.
1 Aless~o dopo la fuga dJ Leman ave- no e, d.opo uno •s fogo con Ivaldi, gli fermò.
(Continua)
10
die che, riconoscendolo, attaccava di- cambiai subito ve~titi, presi la vaìigia i .-:-, Brsogna c_he
.P~ta _su~tto,
va contmuato ad a?c~sare Oscar ed a disse quasi con veemenza:
j
La.sciami godere ancora un poco
1
scorso.
che tua sorella mt aveva preparata, e 1 c!Js~- bat~~~d~ .~en,tt . . .~~~o.,n_a che l frequenta~e la fam1g~m del medrco.
-- Stanotte, quando tutti dormi- . iL profumo dei fiori, - ddsse --- chiu- .............., .. -~ _ . . _ _ _
- Come mai, Vacchetta, da queste dopo tin rapido colloquio con lei e t ua 1 1~ 1.a veg'?~' _la ~al'~ 1 e gua: a ~1h 1 vor N 1cra gn aveva chtes.t o clebolme~lte, t'anno nella pal'a zzina, trovatevi pres- ! derò io stessa, non temere.
ABBONATEVI E FATE ABBONA·
1
parti? Avete cambiato giro?
figlia, mi sono tranquillamente allon- ira tmpednmt d . g iungere a ler.
. l con \J;! la.bbra tremanti e le lacnme so la porticina. di servizio del o-iardi- ~ Romana non ebbe alcun sospetto
RE 1 VOSTRI AMICI A
Sì, signori, --- rispondeva Le- tanato dalla viottola, che fa capo a lla . Le~a~ appanv~,veramente tr~~·~.~G i agli occhi:
.
~o: io vi aprirò per consegnar~i una
-Faccia come cred·e, --rispose ·--,
"IL RISVEGLIO"
man, con la pipetta fra i denti, che i casa bianca. I vi il conducente Torsa, m qudl.Jstan~~· In rcl?, colla . fa.~.cra
---· Credete mto padre colpevole ? . lettera per mio padre e darvi le i- 1 devo accenderle il lume?
$ 1·50 l'anno
smozzava le sue parole, precisam•en· l uno di quelli eh~ ti compiangono di scomposta, . gh_ occln smarr.tt. \ ac- . -:- Sarebbe lo stes~o che non ayesst struzioni n ecessarie per trovarlo. Ma, 1 -- No, no, a causa delle zanzare;
te co,me succedeva al vero Vacchet-, più e col quale mi ero già. inteso, ave- chetta. cerco_. eh · calmarlo. . . .·
. pm fede _nella Provvrdenza, - nspo-, silenzio., adesso, fate che nessuno si ora vado a dare la buona notte ailla
checks
ta, e salutando con rispetto. -- Er11:· va preparato il suo carro calia coperta a~ Fe~ ca utà, ~on e_sa~t~rtt c?~1 •. a.s- se f-lessw . - , . Vostr . pad·re ~appre- i accorga del nostro piano, perchè ce zia, poi siedo un poco qui, nell'oscuvamo in troppi in qu~l quar.tie;:-e e rl • a causa della pioggia che cominciava p ..tta ?u~a che IO ~ermr~u d~ k~ger e, ssn c~ p m· ~·e lnnma~m.e ~I Cns_t~ ca- i lo proibirebbero, ed Jo .sento che nonr rità: sai che questo .p iaceva anche al
mio picco l'o commercw commcra va a a cadere. La valig-ia fu messa nellz ascolta. ciO ~he tJ, dJC·e· mto p~dz e. ,
lunr~tato, v1lhp~so da: suoi n emrct.
posso più vivere con questa spina nel babbo: guarda che bel cielo stellato,
and
risentirs.e·n e. In?ltr? desideravo cono- 1l cassetta, io mi sdraiai sotto la tenda
--;-- Damml quel foglio, vogllo veder- . N~cra _l~ fis!:;O coglJ occht splende:n- cuore.
ascolta : devono, suonar.e in pa;ese, per"
10
scere altri ambrenti, vedere altre fac- 1:fra due cassoni e ci m ettemmo toste lo
stesso.
. t
tJ eh fehcrtà.
1
- . Stanotte vi sarò -rispose il chè la melodia g·iuno·e Jln qui e si u.
.
1·re
.i m
· v1agg10.
· ..· . s·1 paro
. . .i .,.,E dopo
aver nlet e 1. e prune ncr
C'·11e n e.. ..nen sate cJoJl··
a f'l' g·a?· g·wvaue
.
.
.
·
" vento, deglli. a lce.
. .
o- , •
"
'
-...
~ a su
-- e state pur' sicura
che non msce
alla mustca
del
1• d 1' t e, ma cap1ra1
Le guardre ndevano.
• bene che 10 fino·evo Lasciar credere ' Pl use, u~ ·
- Penso che ha fatto bene a so t- ~ pass<>rete una settimana .senza avere beri.
first daY
'
. chE !; "La
alcun
,n- una -..
.
.
- .Oh i, non d u b 1'·t a t e, c h·e qur· t ro.ch e t·1 t rovavt..m "'pa<ese, t anto prù
. . stgnora Santa .non. vuole
.
.
, t,rars.: a 11a sor·te J'nfame ch e g rl ·na
nsposta alla vostra l:ettera, scnt-r
Romana ascolto- sorndendo,
senza LIOUID _ ·rABLJ;'l'il HEADACHES
verete da soddisfare i vostri cLesidert, T orsa _r;e era persua:so, avendomi ve-j ~edJco del P?-ese, qumdt tt preg~ dl no appr~stata, per_chè _libero sap~à 1 ta dallo stesso vostro padre.
1 staccare gli occhi dalla soa.ve figura SALVE - NOSE DROPS in 30 minutes
- soggiungevano.
1 duto pm volte da lontano, sotto 'le su·q condurne_ subJto . tu uno. da
Tonno. trovare ti mezzo di colp1re Il· suo VIle '
m~~M~~re~man~,eç~~E@d~~~~~~~:~re~~p~~e~~~~~~~~~Qefurri~~~las~in- 1 --------------------------·---------------------~---Leman, schivando le r isposte drret- persuaso della tua innocenza, e disse dl
.
nocenza.
!
Back. O the Flats
te, trovava il modo di .avere da esse che la cosa non sarebbe finita bene. Io 1: Non VI era a ltro..
. .
- Ah! quanto vi r ingrazio delle vo- !
delLe informazioni che gli interessa- gli raccontai che a vevo fatto mia nuo .. i - Ec:co trovato rl_ mezzo dt gmnge- s_tre parole. E, mi amerete sempre, i
.---------------------------------------------------------------------------~
vano e .g li sarebbero più tardi servi- va scappata in paese per avere tue i re a. le~, - esclamo ~acchetta.
anche se l'innocenza di mio padre nog i
10
te.
nuove e quelle di mio padre e non de- Partrral tu st~s~o al J?l
p~sto con , venisse riconosciuta?
i
Cosi cominciò, senza volerlo, a par- slderavo che a!Jcuno mi vedesse; eli q~alche c:lebnta me?rca tormes~ che : Le guance di Nicra erano divenute J
tecipare alla vita di alitri esseri, ai qui la nece-ssità di recarmi ad un'al- ml rechero ad avverttr~ ?- nome dr tua l di fiamma, ed ella chinò gli splendidi.
p ensieri, agli atti di poveri diavoli, tra stazione per partire. Ero sicuro sorella, pa~andola. antr~tpatamente.
occhi a terra.
1
che si trovavano peg·gio di lui, al ri- che prima avessero perquisita la ca-- Va~o 10 • - _d!sse rrsol~to L~man;
·- A me basta la mia convinzione, ,
so,, al p ianto, all'amore te-d alla di- sa, ti avessero cercato, il treno mi -- Ormar che mt Importa Il pericolo· - disse con ferme,z za Alessio. - E !
sperazione e comprese che non era il portava già lontano e nessuno certo si La vtta ha forse q_ualche valore . per se finora vi ho ardentemente amata, !
solo ·colpito neU mondo, nè il più infe- curava di me alla mia discesa in To- me, mentre mra ~glia sta per morire? , d'ora innanzi vi, adorerò e n on avrò !
- . Essa non e ancora morta,, ·-i altra moglie che voi.
i
!ice. E ciò che l'aveva più sollevato, r.ino. E così è avvenuto. Giunto a ··rosi è che nessuno ebbe il minimo so- rino, entrai n·el tranvai che mi con- ; sog~·mnse gravem~nte v.acchetta Hissi P.ral'O soli in quel momento e !
1
spetto di essere da lui misti·f icato! dusse sulla p;i.azza Emanuele ~lìi- i ed e appunto pe_r le 1 ct:e b racomand_o Nicra inconsciamente, con tutto n i
Tutti Io ritennero Vacchetta in ·per- berta e di Ja venni a casa a piedi, e ! l~ pr:udenza. Rlcorda~1 ~he la precr- trasporto dell'anima sua così pura,
sona, anche quelli che più da lungo sono salito, senza che neppure il por- ! plta.ZWJ?-e non ~a mat g~ovato. Se ~a onde mostrargii la sua im111ensa gra- ,
tempQ lo conoscevano.
ti ere se ne accorgesse. .Ed ora cho i sorte dr tua fig·ha fosse ~hsperata, mro tudine, chinò il suo bel volto verso di 1
Erano trascorsi otto giorni dacchè ti ho detto tutto, spero c he mi per- ! padre non avre~be scntto, ma tele-jlui e le labbra. si scambiaro):lo un ti- l
sotto le spog.J~e del cenciaiuolo impa- metterai di cenare; ho portato og·ni i gTa~ato. Cor?-gg"Io adunque e speran- mido bacio, che commosse entrambi j
rava a conoscere Torino notturna, al- cosa con me. Intanto tu leggerai le j za : IO sono s~curo che la tua ~o la p:e~. fortemente, senza farli arrossire.
\
lorchè una notte, m entre stava per Iett•81I'e che tua figlia e tua soreUal senza ba stera a_ salya,rla: N~cra 81 e
Da quel momento, non passava q'ua- i
uscire dlalla soffitta, sentì bussare a l- hanno messe nella valigia, con degli a_mma_lata perc~e pn':a dt t~, quando si g-iorno senza che Alessio si recasl'uscio ed apertolo, si trovò dinanzi il oggetti a . te necessari.
1 t.r avra abbraccrato, ntornera alla '(.l- se in casa Leman; e Santa non vede- ~
vero Vacchetta, vestito da modesto
In que!Qa notte Leman non uscì sot- j ta.
.
.
.
va alcun pericolo nella di lui presencampagnuolo, che portava in m!l.no to le .s poglie di Vacchetta: i due fra· . - Che Dro, t~ ascolt1, - prorupp_e 1 za, _perchè ~veva conosc~uta l'anima, ~
una valigia.
telli videro 'l'alba chiacchierando sem- Le~an. - Grazre delle tue. parole, .sr, Jnob!le del gwvane e capiva che egll :
1. saro prudente, tu prega Dto per ler e 1 riusciva a soJlevare il cuore straziato
In quel primo incontro non seppe- pre.
'
.ro entrambi pronunziare parola. Le.
. .
.
!
per me.
.
. l di Nicra.
;
1 port~ere s~ppe, alcunr gwrm do- l Due ore dopo, sotto . le spoglie dr
man aveva richiuso l'uscio, VacchetAlle volte i due giovani scendevano ,
ta aveva posata la. pro.pria valigia ed po, eh: .rl cug1 ~0 dr ~acc~etta 11.011 V:acchetta, Leman partiva. per ti suo ; insieme in giardino e si avviavano di- :
i due fratelli ·d i latte si trovarono ab- s~rebb_ ancora venuto.~ Tonno, qum- paese con un professore Illustre, 11 scorrendo sino in fondo ad un foltis- 1
bracciati, scambiando insieme baci e dt .J:~n n; parl~r~no pru.
quale, conosciuto il nome della fami- simo viale; ave si trovava una piccola
lacrime. Poi si guardarono in viso e
~~ ratelb dt latte ~.egola~ono la' glia che de~idera:ra l~ sm:J cure, av_eva spianata con aJ:cune rus·t. iche panche. :
1
1
rimasero .per un momento immobili, C:~t t.t ne~ m?ndo s_eouente . ~ac- accettab~ ~l ~egu~re rl finto cenc_1a1~?- Ed ivi seduti s'intrattenevano a par- :
stupiti.
·
c . e a, _I . ver, o, nprese 1~ suo m esttere lQ con vrv1ss.tmo u~.teresse e cur10S1ta. !are <k~l medico, e la fanciulla confi- .
Non mai la. lorQ rassomig·!ianza tS\I'a clt ce.ncramokJ, le su·a grte ~otturne e 'i Eg·u aveva conoscmto Lem.an quando dava ad Alessio, come il suo più pun- 1
stata più sorprendente. Leman, per P.enso a r.ro_vv~dere tutto . 11 necessa- era all'università, aveva avuto ?cca~ gente dolore fosse non poter averne!
1
l'e strazianti emozioni, era invecchia- ~10 . per VlVE:re, Leman. nmase nella sione di apprezzarnz le eccelll enb doti nuove, nè poter dargliene.
to ad un tratto: i capelli gli erano soffitta, pas~ando le gwrnate a leg- ~ di mente e di cuore e non credeva al- Ditemi dove si trova e andrò io
divenuti grigi al pari di queiH di Vac- i gere, a stu~rarz, a preparare _le sue la mostruosa accusa rivoltagli, lo ri- stesso a portargli le vostr.e ed a pren.
chetta, la fronte aveva accresciute le i benefiche mrsture, per le quali ~ac- teneva innocente, vittima ~i qualche dere, le sue- le disse dolcemente A rughe, le spalle si erano leggermente c~et~a ~ompra~a le erbe _necess~ne, e 1 intrigo e s perava, recandosi ·p resso la IJessio.
.
l
1ncurvate.
.
d_tstnbmva egli _st esso a r poven, eh: l sua famiglia, di aver la chiave_dJell'or-, - Ho troppo paura, - rispose Ni- 1
- Ebbene? - domandò egli per rt.correvano a !m. Se _anche durante Il i ribile mistero. L 'ilLustre medrco _non l era - perchè co,nosco il pericolo che
il primo, cercando d:i dominarsi, a vo. grorno av.essero sentito. parlare nellia avrebbe mai _pens~t~ che L-e~&n: vrag-'
•
-- .
ce bassa, sedendo presso il cenciaiuo- soffitta dr Va~ch_etta, n essuno. se ne giava con !m, nè l lmeamentr dl Vac- -. . .... ~• ..-......~"--~
lo
sarebbe meravrghato, pe.rchè Sl sape-1 chetta gli avevano ricordato il giovaEbbene, ciò che voi....
v~ che il ~enciaiuolo ~tava in casa e ne studente.
l
0 Br l
_ Dammi del tu, __ interruppe dt quand? m quando nc~veva q~Iche,
quasi bruscamente Leman _ non sia- [ p~vero ~ra:rolo, eh~ ve~uv~ a chtede~-~
VI.
Se vi occotTe un "Atto Nota·
J ,
mo fratelli ormai per la vita e la gh consr_gho od amto, dt notte P01•
Nicra aveva atrocemente sofferto rile" di qualsiasi genet·e, rivol·
morte?
.
L~man np~sava e se .an che av-esse ve- ' per il distacco del padre, ..Io sgomeno
(
Vacchetta sorrise, mentre gli occhi ghato ~eli a~s~nza d t Vacchetta, non to . che venlss.e. scoperto, e passò al eu- getevi all'ufficio de 11 Risveglio,
TELI. Y()(JR fi'\IH~R THAT TlifSt: Cf6AR.S A~ Té.H CENIS Sfl\'AIGHl, 6UT ( LL Le T
gli si empivano di lacrime.
faceva 11 mmrmo rumoz:e, ~nto eh~ ni giorni in preda ad tfna forte febbre, al No. 47 E. Second St., e rice·
- No, vo,i .... tu sei soltanto mio ness~no de~ casamento. Sl accor~e mari facendo vani sfarzi per allontanare la vet·ete: servizio p1·onto, esatto ed
cugino, - rispose docilmente - ma che m queHa sof~!ta, vrvev_a no 1~ due, l visione oriienda di Oscar, che sembra- un prezzo giu~to.
HIM HAV€ 'Tt+Rf~ -fOR A QuART€:R · "
ti obbedisco. Ebbene, ciò che pensavi . nè Ler:nan ebbe pm 1 occasiOne di mo-1 va imporsi alla sua .mente, beffegk
Gli
atti
notal'ili
redatti
in
que·
si è avverato. L'autopsia ha consta- strars~ ad alcuno. .
. .
giarla uer quei dolori, e r ipeterle: "La
,, ALRIGHT ~ i'f.téN Lé'rs HAV€ ~ N f~K'Le~· WOR,TM Of THéSé JEU..'r' fJEANS·
sto ufficio, sono garantiti dai
tato la presenza del veleno nei due
Egb leggeva_ avrdamente t gwrnah ·u . - è mia'"
.cadaveri e, come puoi immaginare, tu c~e ':"achetta gli portava e parlavan_o vr p~;: a poc~ a poco riuscì di cal- lunghi anni di espelienza•
.solo sei stato accusato e fu subito di lUI, della sua s.compa:sa, delle rr- l marsi, a nche per non addolorare la
spiccato un mandato d'arresto, contro cerche fatte I?er rr~tracc~ar~o e come zia, che sebbene colpita al pari dd lei,
di te. A qu•e<st'ora tutte le questure f?sse . persuaslo,n·e dl tutti 61 trovasse conservava, in apparenza, tutta la sua
sono in moto per cercarti ed intanto nfugrato _all!'est~r? e SI au~ruravano fermezza d'animo, la sua dignita, sohanno arrestato mio padre, che non non esercrtasse tvt la sua SCienza fu- steneva. ed inco,raggiava gli altri!
si è commosso troppo, perchè è s icu- es~a. .
. . .
Ciò che più di tutto influì a somero che Io rilascieranno, non essen- . S1. _dtc~va pure della perqmsJzwne vare il morale abbattuto della fanciuldovi prove contro di L'ui.
r~uscrta mfruttuosa, fatta ne.lla pala~- l a si fu- nell'apprender.e in quella cirLeman ascoltava a":idamente.
zrna, .della fe:mezza con CUI la ~g-ha costanza quanto fosse amata dal gio- Povero Ambrogw! _ mormorò. ·e la so:ella d1 ,Lema~ avevano drmo- vane, che suo padre stesso avrebbe
- E Nicra come ha sopportato il col- strata m quel:l occaswne,. d:ella sorda
p o atroce dell'accusa contro di me? rivolta che avveniva nei contadini, ._.._.._,.. • • .. - * * * * * * * * • * * * * *- * * E mia sorella?
gente testarda, che, malgrado tutte le i
- Esse sono state più forti di quel- prove della colpa di Leman, lo difen- l
Io che credevo, perchè ti sanno salvo devano a spada ~atta, lo dicevano
ed hanno fede nella g iustizia divina. vittima di Oscar, designando questi
Ti raccomandano di essere mollto pru- come l'avvelenatore, mentre la sua
dente; solo soffrono di non poter ri- innocenza risplendev!l. luminosa ed i
cevere ue lettere, ma ho promesso di suoi fautori s'impietosivano per lui,
trovare il mondo di fargliene recapi- già abbast anza collpito colla morte dei 1
tare qual cuna.
suoi. Uno dei p iù ardenti difensori dd
- 'I'u sei la mia Provvidenza e ti Oscar era Guido Rion, com.e il suo più
.devo più della vita.
fervente avversario era un certo Vii- Non ne parliamo: piuttosto dim- lardi, entrambi giovani di buona fami come ti trovi sotto le mie spoglie. miglia e convintissimi ciascuno della
- Mi troverei felice, senza la pe- propria idea.
na che mi to:r:m.oota. ]Y,[a raccontami
Leman leggeva tutto ciò con un
come hai potuto sfuggire ai miei ne- sorriso doloroso, pure, in fondo, e:ra
miei e come ti sei trovato. tu stesso contento di sentire che non tutti lo
nei miei panni.
credevano colpevole.
Ho vinto iM mio imbarazzo e
- Oh! miei cari amici, --:- marmonessuno ebbe alcun dubbio sulla mia[ rava - come vorrei un giorno sd·~bi
Coty ro u ges are
identità. I tuoi nemici mi passava· tarmi con tutti voi. Ma Dio, che mi
extraordinarily fine
no accanto guardan-domi di traverso, giudica, lo farà per me, come mi li:: u-
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EVERY CHILO
HAS RIGHTTO

ASTRONG BODY
i~M~ure your child
against rickets an d be sure that
hia hody is protected against
winter ailments by using

means that they are easier to apply
:md give your skin a much more
natura! bloom. Fivc shades, Light,
Brighe, l\.fedium, Dark, and Invisible.
In a smnrt compact case, fitted with
Ìll irror an d puft:

Send to Coly, New York, De/Jt. AN, fora
geuerous/Jnckctofthe tzew Coty /Jowder shnde,
Rac/;e/]\lncrce, sceuted Utith the lot,ely uFer#
tlel'y at T1viligh1" Pe1fume.

LIKE-

337 Centrai Ave6~

You can

KJ'LAR FELLERS

ç
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\

1

. Keep your children healthy in

wint e r

months-

with Vitamins A

md D. Vitamin A helps guard againet colds. D the snnshiue vita·
m1n preventl ricketa and builda ett'Onl hone• and 1ound teeth.
Ji'or tale at your favorite Drug Store.
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I HADA

8AG OF CANC:N

HE SAIO "6tMMW

AMUMICA DAT

CANDV!. /ltN' :t SAIO
"NO! ON ACCOUNT OF

rrs APRIL. FOOL.
CANDY~"

•

OE REPAIR

Phone 5427

Dunkirk, N. Y.

