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FAIR·N·ESS OR INJUSTICE
1
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IL COSTO DELLA VJT.A

l'fo. 10

I~'Qj~?Ji \i'_~1· ~r~~~~~~ Q~l!:t:aJ~~ri~~s~h=o~~nst!~; UN DOVERE DI GRATITUDINE
'-!)'"

loro promesse con solenni giuramenti, in solenni com.izi, e sono due cose
che i democratici potrebbero concedei:'e per non venire meno alla loro
par.ola, senza che debbano fare un
grande sforzo, e senza il ,pericolQ di
cadere in disgraz;ia delle stesse masse che li ha eletti.
fa~~o~i~ ~~~d~!~noc~!t~o,d~~~~~a~fc~
sono i più grandi traditori che la storia politica americana abbia registrati. E i più grandi spergiuri. O se
ciò non hanno fatto, se ciò non fan-

. ·
Il d
Il costo di tutto quanto è indispensabile è aumentato continuaThe Government of the United States h as b ecome a so-ca e
mente fino da quando il "new deal" entrò in azione.
Domani ricorre il sessantàtre.esimo anniversario della morte
paternalistic institution. I t claims the: purpose of helping- the
Voi dovete pagare di più lia <:arne, il latte, le frutta, i vegetall,
del maggiore pensatore politico Italiano: GIUSE!PPE MAZZIN!.
i viveri in conserva, e tutto quanto è indispensabile per nutrirsi,
·
.
people, but, as the evicfence disc1oses, it helps them to ruin. In
the conception of the President, who is himself a lawyer, although
se avete del danaro per pagarlo. Tutto H re~to che viene venduto è
La sua vita fu tutta un poema di amore, di insegnamento, di glo:-: ,
not a practicing one, people should do away with lawyers,
aumentato di prezzQ e continua ad aumentare.
ria. Ejfli fissò per la pdma volta il dog-ma della coscienza popola,. .
Pochi dei più malpagati operai ebbero un piccolo aumento di
re e discusse con dottrina pari alla sua grande modestia tutti g-li
especially when they are being cheated out of their property by
. the politicians who ruv, the g·overnment. The assistance of Iawyers
~!}f~~J!~ ;:a c~~;:,~~~h~eiri~!~~~a:-n~~1 ;~~~saapi~n:l~~ndi ~~~
altri dogmi, dei quali rivelò gli errori e l'impostUl'a. Dalla nativa
would help out the victims and that is what the government does
dell'insufficiente, pure avendo subìbo una o molteplici riduzioni di
Genhovadsi allontanò perseguitato e ramingo, come tutti gli uominot want. The only assistance they would permit is in behalf of
salario, di regola non ebbero aumento di paga alcuno, neppure per
ni c e edicano la vita al bene dei loro simili. I suoi scritti:.furothe political lawyers who are sùpporting the government. W e like
indennizzarli, almeno in parte, delle subite riduzioni. Molti di essi,
~~Ja~o~-~i:~ ~~~c~~o de:.~~~\~ri sf~~: no molti e profondi, ma il più popolare, I DOVERI DELL'UOMO,
anzi, subirono ulteriori riduzioni .di salario. Onde rifarsi -per il di
ma, ossia lupi de~ branco repubbli- rappresenta· un cod·1'ce che tutt1' 1' l1'ber1· hanno 1·1 dovere dl. segu
· 1·re
. ·
to di·scuss the matter· not by mer·e 'speculat1'on but by a complete
poco aumentato salario dei più malpagati, i padroni ridussero il
an d eloq·uent exposure of facts.
numero degLi operai impiegati, più che fu loro possibile. Le ore di
cano in pelle d'agnello.
Giuseppe Garibaldi, Goffredo Mameli, Aurelio Saffi, Alberto
. trymg
.
lYiafanno,
se ciòlenon
hannodegli
fatto, elettori
se .ciò ·.1:Mar10,
· f urono 1· suo1· d'Iscepoli migliori,
·
. The present national Democratic administration IS
lavoro vennero in certa misura ridotte, ma generalmente costri.nnon
masse
ai quali si aggiunserò,·· :più
many schemes that may create the impression that its efforts
gendo i lavoratori ad un prodotto per ora maggiore, e Ia riduhanno . il dovere, che proviene dal tardi, Giuseppe Avezzana, Giovanni Bovio, Felice Cavallotti, Na.
zione d'orario non fu mai, in nessun caso sufficiente.
1
C 1·
·
are toward the- protection and the relief of humble citizens. It IS
Gli orari, in qualche modo più coTti, poteron far dire ai padroproprio diritto, di trasformare Ja sto- po eone o a1anni, Agostino Bertani, Ettore Socci, Achille Màjbcrica "rivolta
rivolta
ma- chi,
2.·li artefici
J' mmateri'al whether such relief is paid out now, or shall have to be
ni cne essi pagano oggi più in salari, pure essi pi'ofittando di più,
teriale,
primamorale"
che nonin sia
troppo
. e. , tutti gli
d' eroi
d li e ~t
. l . della indipendenza nazionale. 1 no-'·· ·
paid out Iater on, by the very citizens who are p lace d on th e biack
ed il ministro del lavoro dice che il numero degli operai impiegati
tardi.
mi pm gran 1 e a s oria ta11ana contemporanea rappresentano .
è aumentato. Ma il fatto rimane che un qualcosa al .di sopra di
n miracolo delle urne dev'essere suoi discepoli, dotti ed intemerati. Nella nativa città, dove ripoJist. What is materia! is the logic which derives from the untram·
dieci
milioni di ammise
persone verga
rimangono
stesso
rinetnto in piazza, alla luce del sole, sano le sue ceneri, sorg·e un monumento rriodesto ·ma 1'mpressivo.
meled truth.
di Washington
la fine disoccupate.
di Dicembre Ilchegoverno
i·.disoccupati
There has been an attempt to make of the govel'nment the
ammontavano a 10,830,000, benthè il Presidente .si aspetti, per
perchè....
Due lastre immense di granito ne sorreggono un'altra su cui è scritmezzo di non sappiamo quale specie di alchimia, di far terminare
*
*
to un nome solo: Giuseppe lVIazzini. Ma nel cimitero monumenta·
Jandlord of citizens of limited means. Such an innovation, or addì.
h ,
· · e
.... Essendo il Governo Federale e i l d ' St
.
·
· ·
done, t emporaneament e, t re m1·110m
la dlsoccupazwne
t1'on to the acti.Vl.ti· es of the ~Q.'OVernment is constituted by the conlmplegan
Governi Statali e Municipali nelle e 1 ag11eno, c e e il mig·Hore del mondo per ricchezza di monuderimation and p. urchase of rea! property in the so-called slum dismezzo.
mani dei democratici, la costituzio- menti e di storia, la tomba più ricercata e lagrimata è la sua, che
In tali circostanze, l'aumento dei prezzi del necessario alla vitricts of our large citi es. The: government does no t offer any sum
ta serve a ridurre i mezzi di sostentamento dei tre quarti della
ne, che fino a o,ggi ci ha garantito sorge quasi in cima al colle ed è visibile a distanza. · Chi si reca
of money but wants owners of properties, under threat of conpopoiazio,ne.
una relativa lribertà: libertà sempre in Italia, anche per una visita breve, dovrebbe tener presenti le
their
own
price.
The
purpose
In
tali
circostanze,
l'aumento
dei
prezzi
del
necessario
alla
vimaggiore
di quelila che si gode in Eu- tombe di Giuseppe Mazzini e di Giuseppe Garibaldi, a Ge:cwv;: l'u
(lem nati'on or confiscation, to su1nrest
~~
t
'd
·
...,.
t t
t d t
t d
rt ropa, potrà essere emendata subito,
of the government, represented by a number of shrewd lawyers, is 1
a serve a n urre 1 mezzi ""1 sos en amen ° ei re quar i e11· a
fino al punto da farla divenire un pez- na, sullo scoglio di Caprera l'altra. I coscienti ne tengono inciso
to find out the minimum amount of money victims would accept, !'
popoLa:i~~:denza dei prezzi ad aumentare di continuo viene pro- . zo di carta simile a quella Sabauda. nel cuore il Iiorrie immortale e la data della morte. Il nove Marzo
taking in consideration, more than the worth of the property, the
vocata parte dalle disposizioni dei codici della NRA che abilitano 1 Già la mental·ità democràtica è per- del 1872, Giuseppe Mazzini giunse a Pisa, in stretto incoo-nito. Edistress in which they have been plunged by the depresswn.
i baroni dell'industria ad accordarsi fra essi per far aumentare il ·
meata di fascismo, e fascisticamente gli aveva rifiutato di sedere nel Parlamento Italiano per ~on o·iu··
· t0 d 1
i leaders, -1 1"bosses", quan- .rare f e d eta
l , alla monarchia, alla. cui porta aveva ada2.·iato giusta.""
Most of the properties in question are under foreclosure, or
prezzo di acqws
ei oro ·pro d0 tt·1• a;rro t ond and° i 1oro profitt'1• in
dagiscono
0
·
t
k
t
f
th
danno
del
benessere
generale.
In
parte
viene
provocata
dal
progli
affamati,
e
i
li
Jerali
gelosi
delt
t
tt'
.
.
d
ll
t
t
.
d'
.
.
-threat~ned with forec !osure. TI1ere IS no presen mar e or
em
gramma del ministero di Agricoltura, inteso a distruggere, od a
le libertà costituzionali, allzano trop- men e u 1 1 ma11 e a nos ra pa na 1 or1gme, e si era trascibecause of the fact that people have no money to invest on fore- ·
limitare, i raccolti e tutti i prodotti delle farme.
PQ la voce. Già la starrupa, le o.11ganiz- nato per il mondo onorato e benedetto dagli amatori della_ Libertà
·
All proper/:a7.ioni militari. semi-militari e cosi- e d e1 Benessere Umano. Quan do nen
· t ro, m
. patria I:JCl' mo:r ,
· ht or .o·th erw1se.
closure sales or any oth er sal e, stra1g
Se questo programma avesse aiutato i farmaioli, non potrebbe
d D
dette patriottiche, col pretesto di fruties have been d~preciated by the lack of market to the extent of
averli aiutati che in proporzione di quant o i lavoratori industriali
stare gli "ismi" per l'americanismo, il nome i r . Brown. Ma la polizia Italiana, che aveva nascost o
vennero danneggiati;
ma sta di fatto
che mentre
questi subito
lavùratori
si sono accordati in una violenta cam- la presenza di
one-half or one-third of their value. The property which was
vennero -indubbiamente
danneggiati
(avendo
una
. delinquenti internazionali e di malfattori domestiindustriali
worth a few years ago twenty thousand dollars may be worth, at
riduzione di potere di acquisto, e quindi del salario reale, per quepagna per un governo forte che sop- ci, sospettò che sotto il nome di Dr. Brown si nascondesse un .n ethis time, twelve or thirteen thousand dollars. But in the course
sta causa) i farmaioli non vennero benefi-cati e sono .più malconprima le organizzazioni ,so&pette dl mico delle istituzioni. E quando Giuseppe Mazzini morì, il o-iorno
·
· le
sovversivismo
quelle pat~:~oclnanti
o
of the next few years it shall go back to norma!, with the possib
tenti· . e disperati di due anni fa.
la causa degli eaffamati;
per un go- d opo, l a casa d egli. amici nella quale aveva trovato ricovero,
era
,.;educt1
'on
of
tl1e
cost
of'
1'mprovements
or
repairs.
The
Q'overnment
Se
ai
lav.
o
ratori
eli città fosse stl).to data un onesto "deal", inh
·
d
d
l'i
piantonata
dai
.
carabinieri.
La
notizia
della
sua
morte
si·
sparse
"
~
vece di un nuovo "deal", i loro salari sarebbero stati aumentati
verno, c e, msomm.a., uscen ° ag n.
quanto è necessario per poter comprare ciò che viene prodotto, i
dugi, trasformi il paese in un vasto jn tutt? il mondo. con la ra:pidi~à del fulmine ed il plebiscito di
is offering by innuendo, or rather it is willing to pay, less than
twenty-:-five per cent òf the value of the properties and then offers
loro orari di lavwo ridotti quanto è necessario per far posto nelle
campo di schiavi in catene. E 11 Go· cordogho fu unamme. Dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Svizits uncalled-for advice that the victims should have no lawyers.
fabbriche a tutti i disoccupati, ed essi avrebbero potuto cosl con;:::,o,dl:~::;~!~ ~~1 ae:~~Ietui~c~! zera, che lo avevano ospitato nelle avversità, dagli Stati Uniti di
'l'he ad vice has merely a purpose. l t is to leave victims in the igsumare tutto quanto i farma!oli producono, a buoni prezzi, anche
buona volontà che n Presidente sia. America, ove Egli aveva avuto ad amico ed ammiratore Abraham
. no k now l edgeo f' th en·
. ng
. hts, th ey l!laY
se
i farmaioli
due t'accolti
anno. Ed i farmaioli starealmente "I'ultlmlo "'residente
degli LI'ncoln ed l. m ag-g10n
. . . . ast n. d e Ila cos t e IlaziOne
. . Amer!Cana,
. .
d'a: ogm.
rebbero
bene, facessero
senza bisogno
di aiuti per
governativi.
...
norance of th e law. I-I· avmg
become unwilling· victims of the game of heartle:;;s cheatmg.
.·. ·.·, A come Je cose stanno og'gi, l'aumento dei -prezzi del necessaStati Uniti", ossia ~'ultimo presiden- parte del mondo, giunsero telegTammi di cordoglio. Il o-overno d'Ite E'costituzionale....
. ch e lo aveva perseguitato ferocemente in vita,o per ironia
.Every person who is familiar with the law relative to propert;y, .
rio 11hla vita colpisce sia i lavoratori dei campi che quelli dell'induquesto il pericolo a cui si va ta1Ia,
condemned for public improvem~nts, knows that the appra~sal of. .
stria, ed è una vera e propria maledizione.
incontro oggi.
atroc_e, dec~·etò alla sua salma onori nazionali. I suoi discepoli ed
the-p-roperty must-be made,l:Jy a.rur y anq be based on the ev1dence -~ ·' _
THE MILWAUKEE LEADER~ Non passerà molto che la dittatura amm1raton ne commemorarono deg·namente la memoria. E Giu. adduced at the trial. The victims are served with a printed ch·cu- ~ ·
~- sarà un fatto cornpiuto anche in Ame- seppe Garibaldi, dahmo scoglio di Caprera, versà;lagi·ime di affet- •
~~~~ rica.
to e di cordoglio incancellabili. Le onoranze furono degne del granlar, containing· the name of the plaintiff, who is the U. S. Govern- ~t2~1
ment, and the name of hundreds of defendants. lt is under form- ~u--~-~ L'avventura italiana in Abissinia de pensatore. Ma non furono il guiderdone che Egli si aspettava
of notice but it is intended and should be taken as a summons . .The
j' ha suscitato un ·grande
entusiasmo da coloro per la cui libertà e per il cui benessere aveva lottato e
tra i fascisti mendicanti pane all'e- sofferto tutta la vita. Quello che ancora mancava era non solo la
victims are told not to hire I_awyer~ because lawyers would get
some of their money and then· serv1çes would be altogether un· ·
stero. Essi pensano che la cara Pa- gratitudine sincera dei liberi quanto lo sforzo di applicarne e diftria,didisponendo
d'un potente
eserci- f ond erne 1e d ottrme.
·
I suo1· ·d'1scepol 1' avevano reso possibile la into,,
ordigni guerreschi
modernissinecessary. Those who believe in the advice tak e no step to l1avel·
their appearance and thèir plea filed. As a result, when thè time 1 · ·
mi e del consenso delle grandi poten· dipendenza Italiana, ma non avevano instillato nella mente e nel
..
,.
comes, they are defaulted. The governn~ent att?rneys c~n then à<>[ . . · ·
·
(G. OBERDAN RIZZO)
ze, co.ndurrà l'impresa a buon fine in cuore dei beneficati il dovere di rendere possibile la Repubblicc.
what they please. They can present the1r one-s1ded testlmony and 1
•
• • ·
•
•
•
• •
poco tempo e con insignificante sacri- Italiana, quale fondamento ed inizio della repubblica uni_versale.
their would-be experts would state that the property sought to be Il Fa..<;c.Is,mo e 1 ~1 Mar~I~ negl_I S~ati Un_lh. - Una Buona Oppor- fiz~~:;i:~~ ~~:~;~amiciati che se
GIUSEPPE MAZZIN! morì qual visse. Gli aneddoti più sacondemned is worthless. A nominai value is then fixed and victims
turuta Per 1 Fa.scisti Itah~m. - ~Ip_resa della Campag·na
guerra ~i facesse in Africa - guer- lienti della sua nobile vita rivelano il suo carattere. Quando era
are made practically helpless. This theory of law is, evidently, a
Xenof.oba m ~ermarua. - S~ ~mra, ma Anche
ri!-' a_CUI xron crediamo per molte ra- ancora bambino vide sui o-radini della chiesa di S Lorenzo
Gepart of the New Dea!. The government is very muc~ interested
si Congmra. - _Mussohru. ha Paura.
glOru - sarebbe una guerra tremenh'
""
. ·
' a
.
;-" '\
- Una P10posta Gmsta.
da, che durerebbe degli anni, come n.~~a, un vece lO venerando, d~ll~ bm:b~ ~a~d1da e fluente.. E~-h
'ef to helpless people who had the mlsfortune of
!·n extendi'ng rel1
sono durate tutte le guerre coloniali, ·tu o la madre per la mano e gh Sl avv1cmo. . Buon uomo, g-h dlsbuyirig their
.properties
at the time the real estate
II Governo
"' degli s tati Uniti è coxn-1 mattino in camicia l{akl' o m
. ca:m1. poichè i soldati italiani av_ rebbero da se, non hai alcuno al mondo che possa pensai·e a ren-'~ertl·
fell'ce·?.
·
·
h f -market
f was
4
1
high and has since been rendered helpless by t e m ure o ten- pbetamen~e ' nelle mani del Partito eia nera....
af_frontare ~on un e~ercl~~· ~a. un Donde sei e che cosa cerchi qui?" "Avevo una patria e me l'hanants to pay rent and by the insistence of rnortg-agees to get their Democràftco. Sia alle due camere del/1
'~ ::: *
f~~~: t:~:i~~~:~~~~·~~~~~~ i~~af~~= no tolta,_ il v~gliardo rispose._ Non. no. altro amico che la speranmoney outright or through foreclosure.
Congresso , che a quelle di tre quarti Ma i democratici non sono andati lo e la malaria; ·un territorio imper- za che VI sara un tem:po la rivendiCaziOne dei diritti umani e che
The program of the government may turn out to be uncon- d_e~li Stat~ i rappre~entanti democra. al potere per questo. Hanno cattura- v1o dov'è impossibile trasportare ar- nessuno sarà costretto, come mè, a mendicm·e asilo e .pane in ter"'·,tl'tutional. We do no t believe that this kind of enterprise is justi· tic~ sono m maggiOranza . assoluta.! to .. Hanno catturato il potere con la t·1 r .
t
f
e
.
De1 quarantotto Governa~o.rl, trentot-! pr_ynessa di risolvere la crisi in me- .g lena pesan e e ar muovere sp - ra stramera, lontano dai suoi cari e perseo·uitato costantemente
.
f
1
fied by our fundamental laws. If the government al s to carry ou~ to sono _p~re democrat~c1, quattro no di un anno. L'anno passò e la si- ~~:~i~~te f;~~~~n: ~:Jmat~he esan~~ dall'odio e dalla vendetta dei tiranni!"
o
.
the enterprise after purchasing properties, they may be sold at a p~Qgress1st1 ~1 appe':la;1 ~e1
·
r
epubblicatuazione
economica
del
paese
si
agbatter,si
per
la
l'Oro
indipen_denza,
fiGiuseppe
Mazzi.nl
·
·
s
i
·
commos"e
fino
a.llo.
lag·ri'me.
Poi·g·endo al
D:e Mumcd P1 e ne_lle
_con- gravò ma;ggiormente. Dissero i demo. no a11 esaurimeno,
t in guernglie d in"
" ..
hl.gher· value to somebody else, or a t the same value to politica! tm. lAnche
ma
t
·I'
·d
l
b
.
tt
l·
t
·
.
..
gg!Oranza emocra !ca e no- cratici: "Vogliamo mantenere i no- sidie e di agguati sulle montagne nel- veg Iai o a or se a c le con eneva l SUOI nsparmu, g 11. d'1sse: ,
f·.iends or favorites. The victims will not even g-et a word of com- ee a
tey~Ie.
E
dove _i dal
repubblica~ son riu-1 stri impegni, ma dateci anche u· con- le forre, nelle boscaglie.
'
Accetta,
pegno della mia gratitudine e del mio
.
f
h
t
.
h
passion, or of reg-ret. The maclnnery o t e governmen lS eart- sc1tl a salvarsi
naufragw che La troJlo delle legislature statali e <lel!ff tt Sbuon
Il uomo,
b questo
b
·1
1
th
b
·
f
Id
b
1
h'
h
'ìel
resto.
questa
pazzesca
avvena
e
o.
u
a
tua
ar
a
candida
e veneranda ti oo·iuro che finchè
d !l'i
. li
.
less. 1t g-rinds merci ess y on e as1s o a wou - e a w w lC is "rivolta imz_nortale" del pop~lo ha 1 ìe amministrazioni municipali"; e il
·o·reatly d1'stor·ted an...J. made almost destructive rather than help- pr_ovocato,__11 flusso d_emocratlco ,do- popolo continuò la "rivolta immora- tura per ~on~o e mperla smo ~~- vi sarà un oppressore lo sarò suo nemico e che combatterò per la
tana:,.wnale
e una
f l H t 't'
fv l tl t tl t et of ou • Constitution are be mma l,opmwne pubbhca, talchè la le" consegnando il .paese - tutto il tà
per i fascisti
perbuona
poter opportumdimostra- L'b
l e~t'a e d l'l -B ene~s~I.e Umano fi ~c h'e avro, Vl·ta! , Quella pr_omes._.u · ones Cl Izens ee la le en s.
. I
·. . .
-. cricca repubblicana al potere è for- paese - ai democratici. Ne son pas- re ib loro sconfinato "amore", 0 ru- sa GIUseppe Mazzm1 mantenne smo alla morte. La sua VIta fu
mg trampled upon. No worse demorahzatwn of patrwbsm could zata ad amministrare a secondo la sati, ora, due di anni, e i democratid'
d' ff
be conceived. Yet, the outrage is perpetrated in the name of char- corrente.
·
·
d
·
more, alla patria. Se la pensassimo una o 1ssea l so ·erenze, di martirio, di lotte. Eo·Ji studiò e lot° la maggwrllanzLa
IJ;SSo: come loro, et ar~oleremmo .'!enz'al- tò indefessamente per il trionfo dei principii che ;ffidarono il suo
lcl,t
1a tro come volontari. Le parole debboity, or for the avowed but insincere purpose of relief.
* ::: * ·
u apur
e aalvecnongresso
e ne e eg1s
Il
.
.
.
.
· The government has surrounded itself with a great number Essendo il Governo nelle mani del t1;1re S~tali e nei_ Municipi, non c~m-1 no essere accompagnate dai fatti. no1:11e a _a ston~ e la. SU!! mem_o1:1a ~Ila g-ra~1tudme umana. Perseof lawyers, investig-ators and appraisers who are hired with tax- Partito Democratico, i democratici bmano 11 resto di nulla per a_llevlare Peccato che l'avventura sfumerà in gmtato m patria egli SI trascmo di paese m paese diffondendo i
o·f tl1e pr·I·va.te lawyers who are sono padroni assoluti del paese. L'op- le s_offerenze ~el po:polo; anzi· fann~ un chiassoso "bluff".
· principii che immortalò nei suoi scritti vestito sempre a lutto
Payers' money an·d tJ1e 1nonev
.,
.
d
butti g11 sforz1 ·per ndurne Ia vita a1
l
t . h l'
t' •
' ·
discriminated ag-ainst. If the government needs lawyers, why posizwne può criticare l'operato ·e1 minimi termini, aLl'impossibile.
.
per mos rare _c e uman a era ancor:a schmva e sofferente. Il suo
1
sbraitare
contro
gli abusi,
• • •
In Germama
f~roc~ c~pa~a programma CI fu tramandato quale mseo·namento e monito. Esso
Should Pool·, defenseless people be adv1'sed to do away with them? Governo,
ch'essa però
praticava
da lungo
temxenofoba
contro ~1 gmde1
è ncomm,
· t
.
. . , !" •. •
"
Because the govornment fears the hubble will burst should non- po come un diritto acquisito e inque- Essendo i democratici padroni as- ciata. Giovani e vecchi, che all'avven- non e a_ncora ~on:pm _ ~' ma S~ compl~Ia m~v1tab1lmente. Dal trepolitica! Iawyers be called into play. If the government and its stionabile; ma non può arrestare il soluti della Nazione, possono ora to dei nazi al potere erano riusciti a cento a1 nostri gwrm Il pensiero ClVIle Itahco non aveva dato treservànts, legai or otherwise, were sincere in the effort to help corso della politica rooseveltiana, nè mantenere le promesse fatte: cio.è ri- rifugiarsi in altri paesi, nel rientrare gua al papato," come disse il Bovio. E non g-li darà treo·ua ad onlarge communities, t h ey would be only too pleased to have defense- salv~guardare i prin~ipi basic~ sui J dare al popolo quella prosp~rità e in <?~rmania per ragioni_ ~e~ tutto non ta degli sforzi che il fascismo fa per puntellarne e foltifi~arne le
q_uah la Repubblica s1 fonda. L oppo- quel b_ez:essere_ mora!~ .e ~oc1ale de- p.ol!t1che, vengono _tr~tt1 m arresto e fondamenta L'ideale di Giu
·u
· ·
~
· t
d 'l f
.
-_ ·
~epp~ J.v~azZim sara compm o e 1 aless people assisted by lawyers in whom they have confidence. s1zlone può chiedere e ottenere anche cantat1 m tutt1 i comiZI e m tutte le internati nei camp1 di concentramenPeople d~void of lega! knowledg-e are not easy to persuade. They delle inchieste nelle scuolE;l, negli uf- piazze durante i periodi elettorali. Le to, dove gli aguzzini gliene fanno di sc1smo cadra, come cadde 1l Cnsp1smo. L'Africa nefanda scavò
know the amount of money they invested in the property, also tìci ·e in tutti i rami educativi e am- masse degli elettori che si son pro- tutti i colori.
la fossa all'uno e prepara lentamente il tracollo dell'altro. E' la
that the present real estate dèl;Jression is merely temporary. They I?-inistr~tivi; ma non può tenere in n~_nci?-te in lor? favore non chiedono .I campi di concentrament~ in t~t- vendetta della storia, inevitabile come il destino. Non invano Dantl1ey "'OUld
be ll'able to .lose theJ·r· pr·op.e rty un- tlmore
Il Governo.
·E~so Governo, a- pm di quanto _e st~tQ lor? promesso. te le nazioni europee a reg;'ffie d!t- te Alio·hieri proclamò il vaticinio. "'La lupa ha reo·nato !"
do not know. that
•
vv
vendo con
sè l'appoggiO
morale anche Non due gallme m ogm ·pentola e tatoriale sono piene zeppo d1 malca"" ·
·
<>
•
Jess · the' necessary steps are taken to protect it. When they go to di coloro che hanno elettQ gli opposi- un'automobile in og·ni rimessa chie- pitati, rei soltanto .di amare la liberUn mio venerando parente ed amico, nell'incoraggiare i miei
a private lawyer of their confidence, they can be more· easily con- tori, una volta che lo voglia può sde- dono, ma pane e lavoro: pane in ca- tà o di avere sangue straniero nelle sforzi verso il conseguimento dell'ideale comune ·mi scrisse nel. vinced of the situation than throuQ'h the advice of stranQ'ers, even mocratizzarsi e presentarsi un buon sa, sufficiente a sfamare le famiglie, vene, e non sappiamo spiegarci per- l'Aprile del 1923: "Continua dunque e manti'enti-' fedele a.ll'Ideale
~
chè tutti i governi civili, nel mentre
when they happen to occupy the position of g-overnment attorneys.
protestano contro codesti atti barba- di Mazzini, verso il quale il Fascismo non è se non un momento di
This criticism is not offered for the purpose of hindering' the profession who have struggi ed silently and persistently to get an 1 ri, mant~ng:ono . rapporti coi due me- mediazione." E' una mediazione involontaria. Ma i cataclismi stogovernment on a project which may be prompted by the desire honest livino- without corruptino· their conscience or detractino· galoma~ 1 . che h ordinano, 0 che, al- rici sono sempre venuti involontariamente. I t iranni non amano
. .
B· u t lawyers w h o h ave no t obtame
. d th e op- from
.
. profess10n.
b
•
"'
o trove, li !Spirano.
to help .nèe dy. Cibzens.
then·
n mQ!ldo cammina alla rovescia ma1. separarsi. da l potere nel quale g·avazzano sino alla indig-estioportunity of becoming advisers to trustees or receivers of failed or
The lega] profession, in spite of the persistent slander of its spronato dai quattro cavalieri del ne finale.
.
·
insolvent institutions, including banks, have strugg-led for ex- members, constitutes the most patriotic class of citizens this l'Apocalisse.
In questo giorno Iliemorando ricordiamo il pensatore Ligure
istence eve1' since. the depression started. They
country ever had. In fact, it strives to educate the masses and re- Dopo gl'insegnanti
- -- è- venuta la V10h- e d l· SUO!· d"1scepo1·1 sparsi· m
· t ut t o 1'l mondo. Essi composero l'Ita· are
h ·not
b preaching
k
the gospel of terrorism, or unrest, b ut are d omg- t e1r est to eep move from the head of ignorant people unrest and unjustified ta degli studenti delle scuole Nor- !ia. Ma la ·monarchia non ebbe la visione chiara che le avrebbe
other citizerts within proper restraint. W e do not think the gov- criticisrri. The1·e are many things cbmmon people are unable to un- m•ali e dei Collegi.
forse salvato per qualche tempo l'avvenire. E la repubblica Mazernment should be interested in making agitators out of them, a derstand, even if they read newspape1·s. The lega i profession does 'Il- Senato dello Stato di New York, · ·
·
d'
·
· t its best to perform this patriotic duty. Instead of being· persistent- con ·3 4 ''oti favorevoli e 10 contrari, Zimana 81 avanza a gran 1 pass1.
·
· t'fi
· domg·
b Y reason o·f th e Un]US
t h.ey wouId b e JUS
ned·m
·
t l11ng
· d an d con t'mue t o rece1ve
· a t th e 11and s Iy abused and hindered by noJitical hirelin2.·s, 1·t shotlld be pr·aised ha approvato che gli studenti debbo· . La follia coloniale spiana il cammino alla Liber·tà• me·nt1·e le
l
treatment t h ey ··1ave
rece1ve
1
.P
prestare
giuramento
di fedeltà
a G'
ombre immortali
of the g-overnment. W e have stated repeatedly that the worst fot~ its courage. Very few people
are able to- withstand the tempta- no
Governo
Federale
(esso dice
CostituG 'b Id'di lDante
· Alighieri, di Giuseppe Mazzini e di
1
scoundrels in the legal profession are the politica! lawyers and tion which comes from distress, persecution and abuse. zione) per .poter frequentare le Scuo- msepp~ al'l a
a eggiano intorno ed incoraggiano alla lotta.
some of the political judg-es. Politics· destroys in them their sense
Those who abuse the legai profession should tip their hat to le Normali e i Collegi.
Come V!Ctor Hugo disse al Borbone Noi ripetiamo ai g-overnanti
of candor, honesty and propriety. Most of those w ho are not liv- its most modest members who are strug2.·Iing· for a livill!r and have Con questa legge restrittiva delle di og-gi: "Il cavallo dell'esilio batte alla vostra porta. Voi avete libertà individuald uno stu<lente che regnato!"
ing out of politics are honest citizens interested in the welfare of not yet lost faith in justice or in the future of their country, or manifesti idee pallidamente liberali
their country. They do not perpetuate injustice but try to destroy tried to fatten on corruption Ol' gra.ft. 1t is time slander against verrà escluso dalla scuola e non poLIBERO
it. for the benefit of all concerned. Any attempt to discriminate a class of useful citizens is called off. If the patriotic people of this trà .iscriversi ad altro istituto, sia puagainst them would be a crime ag-ainst the integ-rity of this great country desire to clean house, Jet them get rid of pplitica.l and ~~r~r~~:~~· r~;,ir:~ che il suo avve·
Republic. Gpvernmep.t serva.nts, who have been lucky enough to monopolistic lawye1·s. They get rich quick, but their money is Williaro Randolph Hearst trionfa.
get positions paying fat salaries, should be honest and fair to the impregnated with innocent blood and poor peoples' tears.
A quando il giuramento dei lattan.
FR E E M A N
exte.nt of respecting; and admiring- their colleagues of the legai
(Continua In terza pagina)
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Advertise .in "IL RISVEGLIO"
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I L R lS-V-E G L-IO

-

Piccola Posta

Attraverso Alla· Colonia

Cleveland, O. - J. Fitzgerald -

·a

fiRESIDE. ·
11
PH ll.OSOPHER

Ab-

biamo ricevuto. Grazie infinite e saluti.
Youngstown, O. - G. F. Di Cioccio -

ltalian Weekly Newspape1·

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

Time tlries all teat·s.

* ·:· •
Don' t advertisc your gowl · deeds.

Say

Carta da Muro Sunfa~t
Binge Lavabile
_10c Rollo e più

neither t.oo much uor too little.

SPLENDIDA "RIUSCITA Advice is the cheapest ldnd
DEL BANCHETTO E
. B.•tLLO
Only a small part of what

SUBSCRIPTION RATES

Carta . per Cucina, Stanza da
letto, Salotto e Sal'a da Pranzo
Se Rollio 4c Border

We generalllr get what we deserve.

Phone: 4828
One Year ....................................................$1.50
Slx Months ........................:......................$1.00

CARTA DA MURO
E PITTURA
Vendita Prima-Stagione

By ALFRED BIGGS

Mandammo all'Amico E. Pace, d ietro vostra raccomandazione, · tutto
~· occorrente.
Ma pur avendogli
scritte diverse lettere, nessuna risposta d è mai pervenuta. Provate
a scriverg-li voi. Grazie e saluti.
-o--

Published by

Speciale per Sabato:
Paste alla
Franoese e Cream Puffs alla Federai
Bakery, 337 Main St., Dunkirk, N. Y.

stays wlth us.
JOSEPH ~ ZAVARELLA
Editor and Business Manager

~

of help.

30 inchs. Ca•rta da Muro
Plastic
10c Rollo

W'e learn

• *

Pi ttu ra Flat Kenmore
$1 .89 Gal.
Pittura Kenmore Hig h
Gl10ss Pittura
$2.45 Gal.

FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI
BOUQUETS ~ER SPOSALIZI,
BATTESIMI, FUNERALI, ECC.
Prezzo Giusto\ ,;__ Soddisfazione
Garantita

· EDW ARO PETRILLO
Avvocato italiano

JESSE'S GREENHOUSES

1 J!b. di col1la GRATIS
con oani stanza di carta
ed un- oennello GRATIS
con o(.!ni Quarto di Enamel
che si compera quì.

Noi Abbiamo Vetri,. Shellac
e, Vernice
·

lake Shore Wallpaper
& Pdint Store
335 Main St.,

Dunkirk

Noi facciamo de)ivery
PHONE: 2059

GEO. JESSE, Prop.
Phone 2783
207 Robin St.
DUNKI RK, N. V.
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Servizio di Consegna Immediato
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Crudo e. Pastorizzato
Latte, Crema e Burro-latte
Pe · Qualità e Senizio
Telefonate: 4025

IC

AL

107 E. 2nd. St

TO

R

Se voi comperate qualsiasi articolo nel nostro Negozio e nello stesso giorno voi scoprite che
In altri negozi in Dunkirk lo
11tesso artico11o si vende per meno prezzo, noi vi rifonderemo la
differenza In contante.

Rug~rles

IS
H

St., Dunkirk, N. Y.

N
TY

N

PhoDe: 2040

U
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O

SWING

1
i

Lunedì. scorso la sera, nella Meister's Hatl, ebbe luogo l'annunciato
Ballo in Maschera, che riuscì un vero
successone.
Parecchie centinaia

.

John A. Mackowiak
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t

<· ~.....~,-.c~~~~--1....-.c>~~~---.:·
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Telefono: 2756 ·
"E'

meglio prendere un pò
di superclean Famous Reading Anthracite. Esso è dipendabile e l a migliore v ia
per restare confortabile. Or-

1'utto ciò che può abbisognare '
per guarnire una casa
F urnit ure di prima classe
a prezzi bassi

U

LEVY'S

34 East Fourth Street
DUNKffiKN. ~
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Confezionati in modo correttissimo capaci di accontentare tutti i giusti.

1

DUNKIRK, N. Y.;
200 Centra) A venue

Y

W. RUECKERT & SON
19

L 6~ Weidner
Monument tio.

.

·:·~.....l..-.11~1--•l._,,_...._.,~~..-..t~fl._,fl.-,r.-.,....-ll·~~.-.~~-.ci._CI._f~fl_.fl~l~l......l_.cl~l--fl~l~·:·
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"IL RISVEGLIO"
'l7 East Seco.nd Street

P hone 4828

Dunkirk, N. Y.
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PROGRAMMI
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P ARTECIPAZIONJ
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CARTE INTESTATE
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BUSTE.
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BIGLIETTI
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SPECIALITA' da HARPERS
$1.00 LIEVITO

IRONIZZATO

77c ·

8-Giorni
SVEGLIARINO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

$1.98

La Nostra Ottidfa Bina

Lake City Export

25c PONDS CLEANSING TISSUES ..................... 2 per 25c
LATTE di
MAGNESIA

ASPIRIN
TAVOLETTE

55c Polvere
Da Faccia Ponds

29c

19c

39c

Quarto

Bott. di 100

$1.75 LANTEE!N BLUE

OLIO
AMERICANO

i~

Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa di 24 Bottiglie e '75c di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il' rimborso dei 75c depositato.

$1.49
Dr. West Paste
Dentifera

Quarto

35c PILLOLE
HINKLE

49c

19c

33c

~

Pred l Koch Brewery

17 W. Courtney St.

Tubi

.

Guerra ai Prezzi Alti ·

MAIN & THIRD STS.

l

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogm colore, per tutti i membri della famiglia e di tutt-i
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
gr~ndiosi

!

l

1 Puntualita' -- Esattezza -- Eleganza 1
Prezzi Moderati

i
i

l
'

. -·-"-··-··-··-·--·-·-·-·-··-·-·-·•«•··-··-··--"-"--··--..-·-·-..-·-·--·'·
!·-·
.

.

.

Dunkirk; N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BARPER DRUG CO., Inc.
PHONE 2491

(Sin dal 1888)
Phon.,: 2194

l

.]

Fateci una visita al più presto possibile.

A. /Vl. Boorady & co·.
81 East Third Street

-::-

DUNFLIRK, N. Y.
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Si sa che il sabato è considerato
giorno di riposo dagli ebrei. Riposo
vuoi dire non cercare nemmeno di
guadagnare del denaro.
Un ebreo molto pio si era sentito
chiedere la mano delJla figlia da tre:
pretendenti. Per mettere alla prova
i loro sentimenti religiosi, domandò al
primo:
- Se un sabato tu vedi per terra
un biglietto da cento, che fai?
- Lo guardo, ma non lo tocco risponde il gio,v ane pio.
Al secondo il padre d0manda:
- Se trovi mille dollari un giorno
di. sabato, che fai?
- Vi pongo il piede s opra e aspetto che i1 sabato sia finito.
Al terzo giovane pio:
- Se trovi una busta con un milione, che fai?
EJ'altro:.
_. .....,, _ ~- . .
~ La r accolgo e mando al
voi e vostra figlia.

Chica~, o, Il~

1128 S. l.'aulina St.,

TY

SaggP-zza turea
Talora conviene non ascoltare
consigli deHa propria moglie.
Quando Tamerlano assediò la cit
tà ·.turca di A cscemir, il saggio Nas
r;reddin ebbe incarico di entrare in
trattative col principe ~ongolo.
,
- Che regalo gli debbo portare ·.
1
chiese Nassreddin alla moglie. - Ic
direi un paniere di bei finchi freschi
.:,.__ No, conviene meglio un cesto dJ
grossi meloni.
~a il turco, poichè faceva sempre
11 :Contrario di ciò che gli consigliava
la moglie, partì con i fichi.
E Tamerlano, sdegnato, glieli fe
ce scagliare a uno a uno sulla testa
da un servitore.
A ogni fico che lo colpiva, Nassrzd.
di n esclamava.
- Che Allah sia benedetto!
Ne volle sapere H motivo Tamerlano, e il turco rispose:
- Ringrazio Dio che non sono meloni, come voleva quella stupida di
mia moglie.
---o-La v·l ta dei binari
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ORA! - ogni famiglia
puo' possedere un
KELVINATORE

Esplicitamente
DUNKIRK, N. Y.
E cco il Secondo Elenco dei libri
della Biblioteca Circolante del Circolo Educativo Risorgimento:
ROMANZI
G. Verga, "Tigre Reale"; "Ricordi
del Capitano d'Arce"; "U Marito dl
Elena"; "Dal Tuo al mio"; "Eva ";
"Storia di una Capinera"; Vietar Hugo, "I Lavoratori del Mare"; "Il Novantatre"; Upto.n Sinclair, "La Metropoli"; Massimo Gorki, "Fra La
Gente" ; A. France, "L'Isola dei Pinguini"; Blasco Ibanez, "I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse"; A. l<,rance,
"Gli Dei Hanno Sete;" "Le Sette Mogli di Barbab1ù";
NOVELLE
L. Capuana, "Nel Paese della Zagara"; "Le Ultime Paesane" ; E. Barbusse, "Il Silenzio dei Morti"; "L'Uomo e la Donna" ; T. Murri, "L'IncuOmèro, , 'rOdissea"; Virgilio, "Eneìre";

IL VOSTRO BARBIERE
Se volete un buon taglio di Capelli e rasa la barba con cura,
venite da noi

CRISE BARBER SHOP
87 East Third Street

DUNKIRK, N. V.

Suits Made lo Order

LIBRI

DIVERSI

l

[l]

[§]

Raccont~ta

Se a VIOi è stato fatto credere che voi usate il
superfluo del calore delila vostra Furnace per
riscaldare l'acqua col coil, e che questo servizio non viene a costarvi nulla, siete stato ingannato, poichè non vi è nulla di ciò per ottenere Free Acqua Calda. Il coil della vostra
furnace consuma circa un quinto del carbone
che voi bruciate. Ciò è stato provato da un
esperimento scientifico. Un

Gas Water Heater

AUTOMATICO
operante nel•l a vostra casa vi fornirà tutta l'acqua calda che vi può abbisognare, d'estate o
d'inverno. Ed ancora, questo darà l'opportunità
alla vostra furnace di riscaldare meglio la vostra casa e darvi maggiore confortabilità. Lasciate . che noi vi diamo una dimostrazione per
questa ottima necessità da aggiungere alla
vostra abitazione.

30 Giorni Di Prova

Ornerò, "Odissea"; Virgilio, "Eneide"; Dante Alighieri, " La Divina
Term ini bassi come $1 .00 avanti e $1.00 mensilmente
Cleaning, Pressing, Dying,
Commedia"; M. Rapi sardi, "Lucife- ,
DETROIT, Mich. - Apprendiamo ro"; "Poesie Religiose";
"Giobbe"; 1
-Repairing and Remodeling
con piacere che il Si-g . Columbus Riz- G. Carducci, "Giambi ed Epodi"; L. !
zo, fratello di G . Oberdan, ha brevet- Stecchetti, "Postuma; V. D 'Andrea, l
tato un'ultima invenzione concernen- "Tormento"; 'l'rilussa, "Le Favole" ; '
te i fanali delle automobili e i fari.
".I Sonetti"; "Lu-pi e Agnelli"; C. Bo-~
La luminosità delle automobili, col navia, "I Servi"; F. Torraca, " Lett~congegno Rizzo, · è resa molto più po- ratura Italdana, 8 volumi; E. Malate- ~
Panfilo Pizzoferrato, Prop.
tente, potendo sfidare le più dense sta, "Scritti, Vol. I e II; D. Saudino,
Dunkirk, N. Y.
423 Centrai Avenue,
nebbie e qualunque altra causa di
"La G-enesi del Fascismo"; G. Pa-,
2100 West Lake Street
scurità dell'aria.
!ante, "Pessimismo e Individualismo";
Domandate Qualsiasi Impiegato per Maggiori Spie!Jazioni
MELROSE PARK, ILL.
L'aumentata potenza. luminosa. dei l A . Labriola, "Volta.ire"; C. RanzoJi,
•·~~. .~~...~~...~~.....~. . J fanali è resa più utile e più estetica l "Il Caso"; Benedetto Croce, "Poeti e il•••••••··~··••••••••••••••••lillli

Abruzzo Tailor Shop
and·Clothing

REPUBtiC LIGHT,

l

HEAT &

POWER CO., l ne.

o-,

· Gli Ultimi Sviluppi Nella Refrigerazione
Elettrica Ora Esposti

La Food File - la Frost Chest - 4 Refrigeratrici in 1 la Food W~eel - il Refrigerated Pastry Set - · la Thrift
Tr~y- qm sono poche delle molte interessanti features che
voi vorrete vedere alla nostra prima esposizione della Nuova
1935 Kelvinator Line.
Quì _vi .s<?no 19 belli_ssimi 1'!-uovi mod_elli - tutte grandezze tutti tipi - ~ tutti prezzi. Ed ogm modello, non importa la
g-randezza o Il prezzo, ha tutte le comodità e le qualità del
Kelvinator - in ogni ris11etto.
~tt_en~ete a!lo Sh?w Primaverile ed ispezionate questi belhssm.n Kelvmatori col vostro comodo. Voi troverete senza
dubbiO ul! mod~llo che incontrerà il vostro favore e la vostra
approvaziOne s~a nel.la g~·andezza che nel prezzo. Piccolo IJag-amento avanti e piCcoh pagamenti a rate si r ichiedono in
qualsiasi di questi modelli.

r·· G-Eo~l·f.IRAF -u Co.JN~ 'l
~- COMPLET't ·' HOME. FURNISHE.RS

_ _ _________

319-323 Centrai Avenue,

/

Dunkirk, N. Y.

····················································~

IL RISVEGLIO
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con una cuffietta in capo, ed a pri- tanto sua. madre. Solo a.ppare mclto tra vittima dell'iufame Oscal'.
nel mondo.
Ma Leman non era pvovàto aneorii m,a v;sta acc.usava una. sessantma. pìù vecchio di queHo che sia reaL-nenCome sappiamo, Dio aveva, voluto
"Ma un norme cuore, verrunente
abbastrmza. Una sera, colto da un tr:i" d'anni, pcrchè aveva già ; capelli te; è sempre magro, biondo, con le che Leman sal v·asse la piccola Lilla, degno dl Ici, aveva divisato di toAppendice de "H Risveglio" 24 • CAROLINA INVERNIZIO ste
presentimento, si era recato alla. bianchi; ma chi l'osservava attenta- labbra strette, ha pochi peli sul !ab- che, affidata a Santa, aveva preso g-lierla a quella vit a di espiazione. Il
casetta: durante il giouio, la piccola. mente, rimaneva sorpreso della fre_- bro superio.re, e veste con un'elegan- il nome di Agnese, in ricordo della signor Oscar Mor.ga,n, l'uomo stesso
Agnese era stata i·rrequieta più del' schezza della sua ca,z:na.gione, della za austera che fa apparire la sua per. bimba morta, che Nicra aveva bene- che Guido Rion aveva tentato di desolito, e si era messa più vo~te a stril~' bianchezza dei $UOi denti, dema v iva- sona più alta e gli toglie ogni appa- detta: e Leman adorata: la sola che rubare e di assassinare, sapendo che
Iare, senza una causa apparente.
cità dei suoi occhi, ed allora appariva renza di gioventù. LI miserabile deve avrebbe potuto far perdonare all'in- la co.ntessina non era stata che una
Leman l'aveva accura~tamente visi- che Santa non p oteva aver toccata avere il suo scopo nell'agire così, ma fame padre la sua colpa.
vittima incosciente nelle mani del suo
tata, ·ma non risco.ntrò in essa a lcun- ancora la cinquantina.
lo saprò."
La figlia di Giorgina aveva ritro-' seduttore, amandola in segreto, prima
ttttt.tttttttttttttttttt••ttttttttttttttttttttttttttt chè d'anormale; poi la piccina, essenAnche Leman sembrava invecchia- Prudenza, fratello, prudenza,
vata in Santa una madre, mentre la che ella divenisse preda dellavvendosi assopita nelle sue braccia, l'ave- te., curvo, e solo quando. si trovava disse Santa con vivacità. - Ora che sua vera scontava i.l proprio amore turiere, e preso da tenera pietà per
La camera di Nicra era stata ridot-~ so~o, a stento, che mi fa cessero chia- va deposta nella culla, persuaso che colla sorella, il suo corpo si raddrizza- l'hai ritrovato, se vuoi che non t i per Guido in un sotterraneo della vil- lei, dopo la sua sventura, la chiese, la
ta a cappella ed in quella camera, di- mare, avendo da farmi una suprema svegliandosi si ribroverebbe sana ed va, i suoi occhi riprendevano la !oro,. sfugga, bisogna che tu ti sappia mo- la Gioia: ed in Leman, o Vacchetta, desiderò in moglie.
nanzi al ritratto d~ll:a figliuola, cop. raccomandazione. Capirai che quando alleg.r a come sempre. Tuttavia nelila luce vivissima, e dimostrava l'energia derare; una precipitazione può esser un padre, mentre ii suo si disperava
"Il suo nobile disinteressamento, il
la piccola Agnese fra le braccia, pas- vennero a:d avve~~i~rrii di recarmi al sera, si recò alla casetta.
virile, a singolare robustezza del pas- di danno, può farti perder tutto.
fra le mura di una prigione, impre- sua rispettoso amore, finirono col
_
sava parte delle ore del giorno, sem- Cottolengo, ~ sentn 11 n?me della per~
La pi~cina era stata colta da una sato.
Non temere, Santa, ho, impara- cando all'autore della sua rovina, ere- vincere le u~time riluttanze della co.n1
brandogli che N i era gli sorridesse fe- s<;ma ?he m1 faceva ~hiam3;re, ne fui febb;e ~nol.enta accompagnata da conLem.an non si recava che di not te to ad essere prudente; se Oscar è og- dendosi dimenticato da· tutti.
tessina, che commossa dall'agire di
Iice, vedendo la sua bambina che a- disperato. Non tardai _un . Istante a vulswm; mva.no Santa ·c on le sue 0 sul far del criorno alla casetta di cri così forte sarà più pericoloso com.
quell'anima eletta, consentì a quel
- - o.-veva imparato a gettar baci alla soa- correre; ma quando g1~ns1 a~ lett~ cure ave.va. cercato tranqui!larla. Santa, sempre ~ei suoi ·a biti da ce.n- batterlo che' per il .passato, onde samatrimonio, che l'avrebbe riabili~tn
PARTE SECONDA
ve figura dell:a madre, che chiamava del!~ sve~tur~to e Io nconobb1,_ com Agnese s 1. dr?atteva. urlando, .s1 con- eia. iuolo. Una notte, appena entrato, prò stare in guardia e colpire solo alin faccia alla società e a sè stessa.
a nQtne.
pres.I subito l eroismo .del tuo frate!- torcevll;, SI st1.r ava, e quando l assalto Leman gettò le braccia al collo della l lorchè lo stimerò necessario.
.
"Si diceva che ella fosse moglie dl
Catena spezzata. - II 1·e dei Guido
Nelle altre ore, Leman si rinchiu- lo d1. Iat.~e, e facendomi forza per non la lasciava, nm~neva come . morta, sorella, dicendole:
R icord-ati però i nostri patti:
Rion, ma si seppe che la sua
unione puramente ecclesiastica non edeva nello studio, a scrivere le sue tr~.dirmi :
.
col co·rpo t~t!o m ~~tdore, .11 v1so e le
_ Finalmente, .. . finalmente l'ho ri- . nessun sparg·imentQ di sangue, nescenciaiuoli.
ra valida, avendo l'avventuriere sormemorie, che dovevano servire più . - M10 pov.ero .Leman,, pove~: vit-jtab~ruzz.e livide, g li occhi spenti, le trovato !
i sun .veleno, nessun de!itto; .noi non
I.
tardi a riabilitarlo completamente.
ti.m~, dovevo 10 ntrovartJ ~m .
- 1 pu~1lle stra-yo!te. . .
.
,,,.,,
__ Oscar Morgan?
: dobbiamo che accerchiarlo m modo
presa Ia· buona fede di un parroco di
Erano scorsi tJ.e anni dalla condan. cam.p agna, e costrettolo a benedire il
Una mattina, mentre appunto Le· dJSSI a ~oc~ alita, fingendo di .non ac\enne. ch_tamato 11 pr~fessor R ·. · ·
- Sì, proprio lui, e chissà da quan- 1 che egli stesso debba un giorno conman era nello studio, entrò il profes- corgerm1 di coloro che mi Circonda- che dtc~ta~o essere la ~~m~a colptta to tempo. è a Torino a nostra insa- 1:t;essar tutto, trascinarsi ai nostri pie. na di Guido Rion.
suQ matrimonio, per meglio ingannasore R***, un pò pallido e sconvoLto. va!;o.
..
.
.
d.a men~ngJte. Per tre gwrm nessuno puta: siediti ed ascoltami.
di a chieder pietà, a comprendere
Verso la fine di dicembre, sui gior- re la vittima. '
1
- Ho assolutamente bisogno di
- Megh~. s u dt un letto, dl ~si?e- s 1. stac~o ~a quella cuUa, ove.la bam- · Santa obbedì, era ansiosa eli sape- che Dio, stanco dell!e sue malvagie a. nali lombardi si leggeva Ja seguente
"Si diceva pure che i due amanti
parlarti, _disse sedendogli vicino.
dale che .nell m fe rmena d1 una pngw~ bma SI dibatteva fra la. vita e la re.
, zioni, ha posata gravemente la mano corrispondenza da · Como :
avessero una bambina, ma la giovaLeman si scosse, e 10 guard'ò con ne, - -- nspose. - Professore, vorre~ morte; la sera del terzo gwrno Agne-· Stamani _ disse Vacchetta ___ J su di lui.
"Tutti ricorderanno la storia della ne çontessa confessò ·c he non era sua,
istupore.
riman~re. un mome;Dto solo co~ voi; se aveva raggiunta sua madre.
nel rincasare,' trovai sotto l'atrio la i Leman, che aveva ascoltato a capo contessina Giorgina Gioia, che sedot- le era stata affidata da una povera
_ Che hai ? Parla! _ esclamò con ho" un ~ltima preg.h iera da f~-~vL. .
Questa voi~~ Leman come Sant~ vecchia Ravassa, che veniva condotta basso le parole della sorella, rialzò ta da un avventuriere, certo Guido vedova per èustodi.rla qualche giorno
vivacità.
F ec1 c:nno agli a ltn dt ntiraisl e l subirono la pm dur~ e .dolorosa d1 all'ospzdale eli San Luigi. Si fermò ad un tratto .la fronte.
Rion, aveva abbandonata la prop.r ia e glie l'aveva restituita, quando Rion
1
- Quant'è che non vedi Vacchetta? n~ssuno ~ oppose. Allora Vacchetta j tutte le prove. Quel! angiOletta av.eva un momento per salutarmi.
- Hai ragione, cara sorella, - e- famiglia per seguirlo, finchè tradita venne arrestato.
- Saranno più di quindici giorni. m~, confido tutt?•·
·
. .
posta una treg~a al loro dolore, h a "--·- Finalmente ho ottenutp il po- I sclamò. - Nicra non mi direbbe altri- nei suoi più intimi affetti, disillusa
"Sabato scorso, nella villa Gioia,
Che forse .gli è successo qualche co- . --- Non las.ciate che egli ~~ smeJ?-- veva riattaccat.I alla Vlta; . ~a sua sto, - esclamò tutta alleg·ra - - devo ! menti: ti obbedi~ò.
sul conto di quel miserabile , condan- pres~;o Como, al!Ja presenza di molti
sa?
tJsc~, - .aggmnse d1tegll ?he .10 n:orte. facev.a ri.SO·rger~ tutti 1 penos1 ringraziare la contessa Galleri, che
Questo era avvenuto quaJ.che mese nato per tentato furto ed assassinio, invitati ebbe luogo la stipula.zione del
_:_ Ciò che gli succede può essere muoiO ~ebce nel P?t~r. ~sserg!l utile ncordi, tutti gli strazi deLla loro esl- mi h a raccomandato ad uno degli e- prima che Leman, o Va~chetta, s,'in- si era ritirata in un convento per contratto di nozze fra Oscar Morgan
sn:IO all ul'tmm ora, . e dl lassu, con stenza.
.
. ,
. .
lemosinieri, il signor Oscar Morgan.
contrasse colla povera s1gno.ra Gl<~:- piangere il suo momento di oblio, col e la contessina Giorgina.
la tua libertà.
- La mia libertà? Non compren- mia _mad(l'e ~ la m~a fidanz~ta, pre~
Leman maled;sse agli auton d~. tut"Non potei trattenere un grido.
gina, la moglie di Guido Rion, un'al- fermo proposito di non più ritornare
d0
g h ero pex,: lm. Aggn~n.getegh c.he g·11J' te le sue sven_ure; Santa s~ntJ. per
"-'- . Senti! Oscar Morgan.
.:__ Per dato e fatto di' Vacchetta lascw tutto quanto v1 e nella m1a sof- un 1stante crollare la propna Idea;
"- Sì lo conoscete? Oh! che buon
.
potrai d'ora innanzi uscire, e andare, fitta, dì cui egli ba una chiave, e, se ' ma uno sguardo gettato sull'imma- signore, 'è la Provvidenza di noi po- i
~...,.,..,.?.Y r't:.t~;vT '-•KV.::toT
·rne K\ddies· Bugtirne S~ory
se vuoi, al tuo paese, che nessuno ti a~olta un m~ oo~~li~ riprenda i gineiliN~r~ ~~mo.r~~m~~ off~ veri.
i
,.--·
---------~---------~------------------darà più noie, nè si occuperà di te.
miei abiti, e sotto le spoglie di Vac- sa, non aveva altro trovato, a] punto
"Cercai di frenarmi.
!
Leman appariva fortemente stupì- chet~a, ?~e tut~i cr~dono _v~vo e s~no , di morte, che parole di perdo,no, scos" - Ah! sì, risposi vivamente _ ne
to e guardava in vol.Jto il professore, potra vigilare 1 suoJ n emici, raggmn- se la povera donna, e la fece t ornare 1ho sentito parlare ma non so ·d ove
'b 1'l
h
gel'e il suo scopo. Fregatelo di r ecar. in sè. Si assu.nse ~l compito di con- abita.
'
1
b
d J
1
~:n~m~a!r~;
i impossJ e c e par as- si da mio padre . a dargli in perso-/ solare il fratello, e fu lei. che fece ri" - Nel corso Vittorio Emanuele.j
_ Come può, Vacchetta, ave re ot- na la. n':lova .della. m1a mort~, 1mp~- ~ ~ornare ~~ q_uel cuo;e ~.~nto, esulcera- non ricordo il numero, ma tutti su- i
tenuto tutto, ciò ? - chiese confuso.
ditegli di vemr. qm :a- vede~ml, e~ a s- "0 • un po d t rasse.,_nazwne. .
pranno . insegnarvelo; a rivederci,
_ Col proprio sacrifizio, _ rispose SIC~ratelo che 10 chiudo gli. ~ccb1 be- Adesso eh~ p~u nulla ?l attacca Vacchetta, che Dio ricompensi anche
il professore, i cui occhi si erano inu- nedJcendolo, pensando a 1~~· . · .
aJ.la casa, .:- glQ disse - Cl mettere- voi deJ:Ja carità che avete avuta per
miditi - un sacrifizio che solo un
Leman non ratteneva piu I sm- mo con p!U ardore alla nostra opera me. mi sarebbe r incresciuto di allo ncuore generoso come il suo poteva i· g?-iozzi: le lacrime gli scorrevano co- di riabilita~ione e punizione. Non cer- tan~rmi senza salutarvi; venite qualdeare. Ascoltami: Da più gio.rni, a pwse sulle guance.
1 che remo d1 spargere del sangue, non che volta a trovarmi.
quantG egli stesso mi ha raccontato,
- Oh! generosa, nobile creatura! ricambieremo con un delitto gli altrui
" - Si ci verrò ve lo prometto _
Vacchetta si sentiva assai male ed a - - ballbettò.
.... . .
misfatti.' ma la ~ostra vita ~vrà lo r isposi. '
'
'
veva il triste presentimento della sua . Anche ll professar R···""' SI mostra- scopo ~~ veder tnonf~re un. giOrno la
"Invece di salire in soffitta, volli
prossima fine. Egli tacque. a tutti H va profondamente commoss~.
no~tr:a- mno,c~nza; ~~s 1 vendicheremo 1 senz'altro appurare se l'uomo di cui
suo stato; e quando giunse il momen- r:u vero. ero~, - s?ggmnse. - nostn poven_ morti.
mi parlava la Ravassa era pr op·rio
to in cui non si reggeva più, indossò Uno eh quegh eroi oscun che passaLe:r,nan fim per approvarla; e, per lui. Non tardai a trova.re la sua a bitai tuoi abiti, si .misz nel portafog.lio uo n ella vita e lasciano tracce indele- cominciare, si recò al paese, onde sa- zione ed entrato con una scusa dal i
quanto poteva far accertare la tua ~~li in . coloro che li hanno conos~iuti. pere dove si trovava Oscar e ~eguirlo porti~re, 10 feci parlare e seppi che il !
identità, si pose a l dito mignolo de-lla ri assicuro che la sua morte ml ha a pas_so a passo n~lla sua esiste~a. signor Morgan, da qualche anno sta- •
mano sinistra il tuo anello matrimo- profondamente. addo. lorato .
Ma ne .Ambro~w, ne a ltn seppero m • . IJilitCI a Torino, si è qui fatto distin- :
Leman get~o un gndo.
clJCargll ove SI trovasse.
.
guere per le sue opere di carità, per 1
niale, che · .gli avevi lasciato, nascose
in un piccol.!O batuffolo di bambagia,
- Dunque e morto -· proruppe aOscar, dopa aver conosciuta la l'interessamento che ha per la classe '
che pose dentro l'orecchio, uno di quei gitatissi-:no - senza ·. che i~ abbia/ morte di Leman, _ve~a lasc!a~o il operaia. Aggiunse che teneva aperte '
microscopici confetti, contenenti un potuto n_vederl?, . da;rg~1 un ultimo ba-, pae~e coH~ scusa dl rimettersi m s_a~ J due fabbriche per dar lavoro agli ope- \
veleno fulminante, che ti toJse un CIO, esprrmergh la mia nconoscenza, Iute. pm SI seppe che aveva venduti l rai che era ricchissimo ma conduce- ;
giorno in cui pensavi eli togli erti dal H mio dolo.re nel perderlo?.
.
suoi beni, realizzato in contanti .la sua va' una vita modesta, ~on aveva che ,
mondo, ed uscito a stento di notte,
--: ~acc~etta no~· volle che. ti av·l sosta.nza, ,ma ~e.ssuno sap7va dire do- du e persone di servizio, marito e mo- 1
senza che alcuno lo vedesse, si tra- verbssl pnma, - m~erruppe ll pro- ve Sl fosse ritirato, anzi era. stata g·Jie, di costumi moralissimi come
scinò fino alla porta dell'ospedale cot. fessore - avendo umcame~te a cuo- spar.sa la voce della sua mor.te m una loro padrone, il qua,le, . sebbene gio,vatolengo, ed era .a ppena riuscito a suo. re la tua salvezza, perche temeva staziOne bameare, ma nessuno potè ne e scapolo non aveva vizii nè man- ~·
nare n campanello d'allarme, che cad- che tu ti tradissi e che il suo genero- dire se questa voce fosse vera.
.
teneva donn~.
'
de svenuto..
so sacrifizio non servisse a nulla. E·
Anche il medico Rolla aveva lascia" - Del .resto se volete conoscerlo
Lem.an ascoltava spaventosamente gli come lo P.revedeva, non ~ide lo to il .PB:ese•. ma b~n po~hi si erano _ aggiunse __ 't.ra qualche moment~
palUdo, sforzandosi invano . a parer spunta,z:e .del giOrno; 11 mal~ d1 ~uore curati d1 lUI e qu~1 pochi .non avreb- uscirà. eli casa e potrete vederlo.
calmo.
che la mmava aveva comp1~ta l ope- bero parlato per timore d1 avere del"Ero andato a genio al portiere : ac.
_ E poi? E poi? _ interrogò.
ra sua.. Io ne h~ re~lama~o 11 c3;dave- le secca!ure.
cettai la sua proposta, e infatti poco
11 pr<>fessore R**"'. pallido anch'es- re per 1 funerali, a1 quall potra1 par:
Perche dol?o la cr~duta morte di dopo vidi quel benefattore dei poveri
so, prosegui:
_
tf')cipare tu stess? sotto l e spoglie di Leman molti fa~ ton della parte di uscire lentamente dal palazzo. Era
_:_ Quando Vacchetta si riebbe, si Vacchetta; h<? po1 telegrafat<? ad .Am- Os~ar e del medico R.olla er&:no. pas-. propr io lui! Sono quasi trascorsi dieci
trovò steso su di un letto, in una ca- brogio sotto 11 nome del fighe, d1een- sah al<la parte contraria, conv1~t1 del-, anni da quando mori suo padre; ed
mera a parte dell'ospedale, e presso, dog li che. vi è bisogn? della sua pre- l' in~ocenza del. povero, scienziato e Oscar, fattosi uomo, conserva sempre ,
a lui v'erano alcuni medici, suore e senza qm: tu andrar acJ. aspettarlo, dub1~ndo che 11 vero avvelenatore la sua fisonomia d'allora elle rico,rda
funzionari di Questura. Vacchetta non nella soffitta,. di cui diventi proprie- fosse H suo rivale, aiutato dal giova.
·
.
'
___ _
aveva perduto il sentimento :di sè ta-Tio, gli dirai tutto e sono certo che ne Morgan. Però non osavano di par- ~,..,_ .. ~~~
stesso, . nè del.!l'opera compiuta. Atte- quel bravo uomo benedirà H figlio per larne non volendo mettersi in impic,,f.-.,""
se: se per un caso, ritornando a lla vi• ciò che ha fatto. Via, non piangere ci colla giustizia.
.,
ta, g-li avessero lascia~ una speranza più: il povero Vacchetta desiderava
Leman tornò sconfortata a Torino
Se vi occorre un "'Atto Nota·
eli guar'!gione, era deciso : il microsco-· d·a molto tempo di ricongiungersi e n elle lunghe ore che p assava insie- rile" di qualsiasi genere, rivol• lli!;:,,,,... - . pico confetto l'avrebbe aiutato ad ot. colla madre e la fidanzata. Dio. l'ha me alla sorella molte idee nuove e
tenere l'intento che si era ormai p re- esaudito: egli è felice e la sua morte molti nuovi pensieri andarono for- getevi all'ufficio de Il Risveglio,
ftsso.
·
non può che giovarti: una volta che mandosi nella ·s ua mente e furono da al No. 47 E. Seeond St., e rice- Oh! mio Dio, mio Dio! _ bal- ti credono s comparso dal mondo, nes- Santa approvati. Essi regolarono la Io- vei·ete: servizio pronto, esatto ed
TcùkJ-r
4
'W<J'S
Mr.
bettò Leman che si credeva allucina- suno si occuperà di t e, e tu potrai a - ro esistenza in modo diverso di prima. un prezzo giusto.
to ed era assalito da un tremito.
gire.... e a ll'uopo colpire.
Samta rimaneva nella casett à, imGli atti notarili redatti in quet.> cf~"'" flis cfothc:.s with."
Il professore R*** soggiunse:
[ Ci? che il profe.ssore diceva non P!t';gava .i;l suo tem~o in o~ere d~ -ca- Ma con sua soddisfazione vac- tardo ad avverarsi.
r1ta, e siccome molh poveri da ler cu- sto ufficio, sono garantiti dai
chetta . apprese da alcune parole
F.rattSJnto i gio~nali di t':ltta Itali~ rati guarivano, i:n breve si sparse 13: lunghi anni di espelienza.
sca.m.biate fra un medicQ ed uno dei non mancarono di annunziare la dl voce che era veramente una Santa di
funzionari di Questura che la sua o- lui morte.
.
nome e di fat.to e m~Ite signore . si
ra era suonata che forse non avrebLeman aveva stimato prudente di recarono da lei, da,ppnma per cunobe veduto spur{ta.re il g iorno. A l mo- rimaner~ ~er allora a ;rori~o. Ormai! sità, p oi avvinte dal fàscino che emavi_mento che fece, fissando negli oc- morto ClVIlmen~e I!er 1! mondo, _egl~ nava da quella soave CT~tura: l~ qua~
chi il funzionario questi si chinò ver- riprese le spoglie ~h Vacchetta, ne gh le no.n dava ·c he buom cons~gliJ e si
so di lui.
'
d ispiacque di ricominciare. quella vi- dicevano che uscite da quella casetta
" - Potete parlare? - g li chiese. ta strana di nottambulo, che .er11; per si sentivaz:o migliori.
.
.
_ Mi sentite?
lui fo~te di grandi osservazwm, aSanta Sl faceva ap.panr.e p1ù vecmormorò debolmente v:rebbe occupato il suo spirito, gli a- chia di quello che era in realtà: quan-j
" - Si, Vacchetta.
vrebbe sopiti i dol~:>rosi ricordi e gli do riceveva, vestiva sempre di nero,
"- Allora rispondete alla mia do- sarebb e servita per ese.r citare l a sua ...,....,......_ .......,..,.,.....____,_""""""'"' __ _
manda: Siete voi il dottore Leman, carità verso i poveri.
condannato in contumacia dalle AssiNessuno si accòrse della sostiltuse di Milano per avvelenamento dei zione, conoscendo egli ormai le abituconiugi Morgan?
dini di Vacchetta ed avendo trovatQ
"- Sono il! -dottor Leman, - sog- nella s offitta del povero ed onesto
giunse Vacch etta - ma la condanna cenciai:uolo un diario, su cui era u!lla
infiittami è ingiusta, perchè nessuno nota di tutte le persone òa lui conoè più innocente di me, n è vorrei men - sciute o beneficate, con una breve bio.
ANNOUNCES
tire a l punto. di morte, perchè sento grafia di ciascul!la; di più, aveva r in·
che sto per morire. ·
venuto un quaderno, su cui era scrit REGULAR $1.10 POWDER
...._ Perchè, se eravate innocente, to: "Il ro;manzo di un cenciaiuolo"
siete fuggito?
che Leman percorse avidame·n te, un
..,_ Perchè speravo, -libero, di tro- a·omanzo di una drammatica sempli·
vare il mezzo di smasch erare i miei cità, che e li s i ripromise di dare un
vili calunniatori; non sono riuscito e giorno a lla stampa, in memoria delmuoio maledicendo colui che ha di- l'oscuro e modestissimo autore.
strutta la mia vita, che ha .violata . Ormai L eman, negli abiti da cen(limited
mia figlia, morta di v ergogna, di di- ciaiuolo, usciva di giorno e di notte
timeon}y)
&per azione ed ora spinge anch e m e e si r ecava a passare sempre tre ,o
nella tomba.
·
quattro ore presso la sua a dorata n~. "Gli v enne ro fatte a ltre domande, potina, nella stanza della povera NI-
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O.ùR NEW PRJCE5

Mens' Soles · 7Sc, $1.00 Ladies' Soles SOc, 75c
'' Heels • 40c, SOc " Beels • 20c·
Rubber Réels 40c, SOc Rubber Beels 3Sc, 50c
Ladies' Shoes Dyed all Colors
•

•

ma Vaoohotta non '''PO" più, P"gò ,..., oha ùa! auo riiTatto a=bma

l
l

The same exquisite Coty Powder,
just as yo u have always .seen i t for
$1.10. Sce nted wich che four most
popular Coty perfumes, L'Aimant,
L'Origan, Emeraude," Paris," each i n
its own distinctive box. Twelve skintrue shades co choose from.
Send JQ centstoCoty, New York, DePt. A. N., .
/or sa.mp!es o/ th•·ee shades o/ the t~ew Coty
LiPstick (m ough /or 18 applications).

•

LIKE-KNU .SHOE REPAIR
337 Centrai Ave..

Phone 5427

Jimmie Reverses The Verdict

* P"leuant~

refrel!hing taste. Sweetens the breat h. Protects the gums.
Eeonomical-.ruve$ you half.

-·
FOR SALE AT ALl DRUG STOUS

Dunkirk, N. Y.
By GENE BYRNES

