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5 SOLDI

QUISTIONE DI COERENZA

"-A noi c'importa moltissimo di
non permettere che gli altri facciano
(!}
perchè coloro che operano fanno
Daily
Bulletin
in
its
issue
of
Mare
.
h
3,
1926,
·
sempre
come noi,
Mercoled'1 prossimo ncorrera
·
, il sohto
· ann1versano
·
· annua
·
le: la
The Chicago
~
Dinanzi a (}Ji~ci mHioni <H disoccupati, cioè circa il quarto deche non scomparire
hanno vogliaquelli,
0 non sono c'apublished the following news itein on its first p age, third column:
gli operai d'America, dinanzi •all'aumento galoppante d'el debito
paci di frur nulla. E noi non voglia- festa dei lavoratori. L'inno immortale di Filippo Turati sarà can"Attorney Cairoli Gig-liotti has the distinction of being· viepubblico, da 16 a 27 bilioni di dollari, si escogitano provvedimenti
~o scompariz:e! Anche noi abbiamo l tato da milioni di voci ed i soliti discorsi regalati al pubblico ed
tor in four cases recently decided by the Appellate Court.
nuovi per risolvere il problema: della disoccupazione.
11 nostro a~or .pro.pno! . . ."
alla inclita. Ma quello che mancherà, forse, ne~rli oratori sarà la
·At the October Term, A.D. 1925, he filed records in four cases
L' American Federation of Labor che profitta delle condizioni
L
a
~
1
11
which hìl.d been appealed, or in which a writ of error to th~ lo~economiche attuali, per mAglio rafforzare il suo potere, per prolorae aor;~u~~z~ ~~es~:n;~rs6n:. ma- 1 si_nc~rità. E, senza; sincerità non si conclude nulla: I capitalisti
er r.ourt ha.cl heen sue cl out. Two of the cases had been tned m
teggere g·li operai e dare una scalata pacifica alla fortezza dei
Ecco perchè i buoni contano sulla ?ons1derano l operai~ quale carne. da sf~uttare, precisamente come
capitalisti a mezzo del suo Presidente Green, vuole ottenere che
qualità e non sulla quantità, in azio- 1 guerr.afondat consl~e~·afl:O I.a g·wventu qu!'lle car:~e .d!"- ~acello.
the Municipal court of Chicago; one in the Circuit Court and the
fourth one had been appealed from the Superior Court. They indiventi legale e obb!ig·atoria. la settimana di lavoro òi 30 ore.
ni serie e di benessere general<e.
~ella difesa della. l)l'Opna md1pendenza e del 'Pl'Oprn d1nth, la lotvolved different Joegal pririciples and had been· strenuously conL'A. F . L. vuole- ad og-ni operaio un impiego, ciò ridarebbe
tested by lawyers of l:ong- standing- and reputation. Two of the
vita agli affari e creerebbe Ja ricchezza da cui pagare i lavoratori
Ecco pe•rchè i buoni s'associano ta è giustificata. Ma coloro che· aizzano i giovani alla lotta sono
cases were assigned to the Main Branch of the Appellate Court,
e rimettere i. valori. dl capitale che non è altro che il risparmio
coi buoni.
appunto . quelli che ne vendono la pelle e li tradiscono vigllaccaone to the second branch and the other to the third branch.
accumulato negli investimenti finanziarii. .
mente. Quello che occorre, dunque, è la coscienza. Ma la coscienDecisions were rendered in one case on F~bruary 2nd, 1926,
.
Il lavoro non solo serve a produrre servigi, ma contribuisce
Quantunque William Randolph za non si pianta nell'individuo o nelle masse a forza di paroloni
per 1'80 per cento aglrl. acquisti ne~ mercato al dettaglio. Per eaearst si sia, in questi ultimi giorni, vuoti·. Occorre l'esempio. E l'esempr'o pt'u' eloquente e' 1.1 d·I·sl' ntein another case on February 3rd, 1926, and m the other two
cases on March 2nd, 1926, in ev-c..ry case there has been an order
sempio: la industria del radio impiega circa 64,000 persone, ma
pronunziato anche contro il fascismo
of reve.rsal."
richiede altri 15 milroni di persone che comprino gli apparecchi
e il nazismo, ,egli rimane sempre il resse e Io spirito di sacr·ifizio di coloro che aizzano. "L'armiamoci
I have very seldom advertised my legai success b.ecause I ~o
del radio se le fabbriche devono proòurre e ritornare al normale.
primo nemico degli am.ericani in ge- e partite" è vecchio quanto il mondo. Coloro che spingono gli al.
f h
Gli ope·r ai che non hanno lavoro non possono compl"are il radio e,
nere, e in particolare dei lavoratori. tri ril'Y'Iamrono sempre a casa "· Q'odei:-si quello "'he i par•t.an...:·.han-.
dii
· he ne
· h'ledono mmore
·
...... ~
" ~
"'
"' vl
llot bell·eve a lawyer should build the f ound atwn o. . 1s career
Wh m
. conseguenza, le fa bbne
mano d'opera.
Il suo accenno al fascismo e al na- no lasciato. E la fratellanza, proclamata da.g·Ji sfrùttato1·i per co-.
t he newspapers. But people are .incline~ to. skephclSl'h. .
~n _a
La settimana di trenta ore con il saJoario di quattro anni fa,
zismo o ad ogni sorta di despotismo
. citizen criticizes the administrabon of JUSbce, they believe 1t lS
metterebbe in movimento le ruote delle industrie, e farebbe comd'importazione europea mira a con- prire la propria merce avariata, non è oggidl che una ,p arola vitoclone by reason of politica! antag-on.isrrt or, perhaps, be~a~se of the
prare materie prime, strumenti per lavoro e anche macchine. L'aufondere la gente, che risentita della ta di senso. La Virtù di sacrifizio sola .p otrà confermarla. Ma il
mento d'el salario significa distribuzione di fondi che sarebbero
campagna sfacciàtamente antilibera- blatare di fratellanza non la crea. E chi la 2Tida a squarciag·ola
pr.O~
acqul.red habit of finding· faults Wlt l1 t!1e a b.8 t r.a ct prmc~p_l·e s ff
i-mmed'1at ament e ut·1l·1 ag1·1· aff·an.· L'· eff etto sarebbe cumu1at·1vo, 1·1
le, comincia a boicottare i giornali è appunto colui che se ne serve pel· nasconderre
quello che ruf
t
h
fessed by t h ose who are impeded by the d1g·mty O
e1r O 1ce
potere di acquisto crescerebbe, le vendite al minuto sarebbero
àel reazionario. Colpito nella borsa
·
to defend t h emselves.
.
.
,
maggiori in proporzione e gli ordini sarebbero piazzati alle fab.dalla parte più sana del paese, Hearst mina.
I have contended persistently that the le~al professwn sl~~uld
briche, appena H polso degli affari battesse più celeremente, la
si è turbato talmente che, a paro~e.
I lavoratori di t utto il mondo dovrebbero affratellarsi. Ma
·vol·ced from politics and have at no tlme sought pohbca_l
disoccupazione sarebbe eliminata, sarebbe assorbita dal lavoro
r~vo.lge le sue ar;mi insidi.ose e miei: quando si tratta di mostrare la. loro buona fede i 'Propagandisti
be dl
h
che crea la ricchezza.
d1alL cont-ro que1 malanm verso cm
.
.
.
.
' .
. .
office. I admit that it is the rig-ht of eve~Y: pe:son to better lS
M,r. Harriman, presidente della camera di commercio degli
si sforza di trascinare n popolo. Ma pensano soltanto al loro ben~sse1 e.. Se Cl sono del C?ghom che
social or professional conditions. B~t. pol~bcs lS the scourge of /
Stati Uniti, una istituzione relativamente più organica e più imi suoi sono giuochi di scherma col pagano lo scotto, tanto meglio, ess1 pensano. E .comano nuove
this country a.nd those w ho enter pohbcs for the purpose of furportante dell'A. F. L., non approva la settimana di trenta ore
n·~ism_o e il fascismo. ! vez: colpi li frasi per coprire la me_rce. avariata che portano in g-iro, valè a dia career h ave to stay in po.litics ali t.hei.1· lives an d bank.l
di lavoro.
d~ a~h. aman~1 della Llberta e del~a re l'impostura.
N on e supposizione campata in arta, ma constatherl.n!r
~
t
d f )
Trenta ore solamente di lavoro alla settimana, produrrebbero
Gl\lSllZia, ag1.ta.ndo lo spauracchw t ·
l 0 •• b
t
· f tt' ·
bT
l l t .· d l M
0,
1 1.c 1 ~ a s ona e . aron ·political success fo~ the protect10.n of th en· mteres s an or
un aumento di circa de~ 20 per cento sul costo di produzione e dei
del bolscevismo. E' per questa nuo- · :;zlOne O,lca . a~a a SUI a 1 mopp~~na
the building- up of them future.
..
servigi che costituiscono le basi dell'attuale livello di vita.
va tattica che Hearst è divenuto più Xlsmo; del Soctahsmo e del sovversrv1smo Cl rivela.
·
This news item, taken at its face value, Will show merely
Infatti, la diminuzione delle ore <li l~voro nelle industrie codipericol?s'? di prima, e bisogna non
E' assurdo concepire che la classe lavoratrice, che l~appresen·at .n four cases decided in the October Term 1925. of. the
ficate
è stata seguita immediatamente da la minore produzione,
solo ~ato
diff1darne,
ma .al
com):Jatterlo
d'a t a la ~o la classe clle P10
. d uce, pos_sa man t ene1s1
. . seh IaVa
'
d e1. P<><?h l'
ed ora 'questo si vuole applicare a tutte le industrie nazionali.
ogni.
per ridurlo
silenzio e alI Apth 1
peliate Court of the F irst Disti:ict of the St3;te of Ilhn01s, was
Nessuno ha scoperto n segreto di cambiare la caresti11 in abl'impotenza.
che la sfruttano. Il lavoro non da che quanto basta a non monre
forced, by love of j ustice, to pr~secute ~our d1ffe~ent appeals and
bond'anza col pagar dividendi e salarii dal deficit di un'azienda.
Si tenga per fermo che g·li attac- di fame. Il prodotto passa ad arricchire coloro che non hanno
that in every case I succeeded m showmg-. th~t m none of them
Noi non possiamo possedere se non produciamo e non possiachi di Hearst contro i diritti d'ei là.- .fatto nulla a contribuirlo. Perchè i molti S·i lasciano prendere per
rny clients had received t he s.·quare. deal .JUStlce .s~ould ~~te. to
mo godere del possesso se non creiamo.
voratori, la c~mpa~na ~alunni?-trice il naso dai pochi? P.erchè i pochi hanno studiato la psicolog:ia delNel 1929 si lavorava 51 ore per settimana e serviva per mancontro la Russra de1 Sov1et ed 1~ suo
l1t l ff111 t 10n
•
eve.ry liti2·ant
regardless of h lS soc1al s t a t us,
tenere un 11·vello ct1· v1·•n
·
. .
appreso
l'odio di classe
~
d b po tcat ~ 1 . ad
""' prP._.valente e che era il più alto fino ataoamencamsmo
guerra.fondaw
sono u- le masse ed i molti
. , . hannod soltanto
.
.
. .. .che
. ·
or nationality. Th e four cases were reverse
ecause r_1a :l U ges
ra ragg·iunto. n consumo era di 70 bilioni di dollari, se la settino sforz·o premeditato per portare gli scaya semp~·e ~lU Il ~ol?o ella ~Isug:uaghanza e della m~pu~tiz1a
had not applied the law intelligently or h'ad be~n pl,€JUdlCed ~niana fosse di 30 ore di lavo.ro, quella cifra si ridurrebbe a 50 bistati Uniti verso la guerra ed il fa- SOCI?le. Gll ag1taton VIVono chiacchierando. I lavoraton v1vono
·ainst
my
clients.
The
decision
of
the
hig-her
tnbunal
was
the1r
lioni.
scismo,
sg-obbando e soffrendo. L'uguaglianza. sociale è un mito come lo
g.
* * *
.
. ,
Insomma noi non poss,iamo avere di più producendo meno.
well-deserved reward.
.
La cresciuta produzione, se si potesse ottenere con 30 ore di
era quando le nuove idee libertalie vennero fuori. La sincerità
·
E Hearst non
il sologiorn,alistico.
cJJ.e bisogna degl'l apostoli avrebbe potuto .l'lS
· olvere l'l ·problema senza spargi·
combattere
nel ècampo
laVQro altla settimana, significherebbe un continuo 'assalto al cap1When l·n four· cas'e s out of four, an attorney IS able to show
that injustice has been committed agains~ his clients, it ~s e~ident
tale di investimento e la rovina delle industrie. L'unica alterna:Uisogna combattere anche Emma mento di sangue e senza odio. La difesa social~ ~- un diritto, co- ·
that the practice of some ?f .our. courts lS not. to n:ete JUstlce ~o l
tiva sarebbe l'aumento dei prezzi ed è dubbio il metodo di indur·
Goldman, Lang e compagni, non im- me sono un diritto le Jibertàpubbliche. Lalibertà(li sfruttamen~
·.,.ants
·t
but
to
di'spense
lllJUsttce.
Such
a.
sl.tuat
.
wn
creates.
1ll
'
re
il consumatore a comprare a .prezzi alti 0 più alti.
nnrta
se i loro scritti contenl!ono
del-. to non e' stata n1a1· un di'r•1'tto E· d l'l l avora t ore e' ·s f ru t 't a to non
1
Non si può applicare a tutte le industrie una uniformità di
~
1l 1"'·
le verità nei
riguardi della dittatura
· 1o da co1oro c h e l'o 1mp1egano
· ·
· d e mm1ma,
· ·
·
· · d'tce, an d cont emp t· .f'or· .our·
1nst1tuttons• espec1ally
feelin~r, pre]U
.
.
.
ore
di
lavoro
·
,
vi
son01
delle
industrie
che
richied·ono
più
ore
di
la·
·
so
a d una merce
quanto
· ristabilire
russa, nonlaimporta
s'essi
mirano
a da
on ~he- par~ <?f a~iens, o.r of mo dest Cl t 1zens wh o h ave b"~::en th e J
voro, come l'agricoltura, le costruzioni edilizie, le industrie chi!Jibertà in
quella
Repub-·
coloro che se ne· dicono amici predicando l'odio sociale.
vicbrrts of m]ustlce.
· ... - · .
' . . ; - · ·: ·
· ·· - ~ ..
.miche, ecc.
.
·
_bllca. Se le loro intenzioni sono buo- · Quando una nave si trova ballottata dai flutti, l'equipaggio
publ.~c
Le "::m ore di la.voro creerebbero più ore: di ozio o· di "Svago, ~ ne, rim. ane .n fatto ch.e essi agiscono. deve lottare unito "per salval'la e salvaré con· essa là -vita·'déi suoi
I have insisted in my books, m my ed1tona.l s, m my
th
f
inoltre l'ideale di un rapporto equanime economico, si può otte- ·
h
Il
addresses, that the most essential ele·m ent. to b tu ld up ~ con lnere non col portare n livell'O di vita più alto, quando manca la " macc Iave 1cam.ente. 1n conserta col compònenti. La. o·iustizia sociale dovr ebbe dare al lavoro la parte
.
.
.
th
t
f
then·
country
lS
swlft
.
an
d
r"<J l nemtct deH'a Libertà e d'ogm pro. d ustne
. sadence of cttlzens m
e governmen o
·
produzione perchè vi è scarsezza di mezzi finanzi'arii.
..._J aresso civile e umano. Le loro bat- 'cl1e g l'l spet t a ed"'a l cap1'ta le quello c h e mcn't a. Le m
impartial justice.
. . .
.
~ taglie concorrono potentemente a far rebbero fiorenti e l'organizzazione sociale armonica. Tutti i citIn the particular instances menhoned m ~he quotab?n _re- ~~e~l
~~~ trion~are la reazione anche in 9-uesto tadi~li s.ar~bbero affrat~U~ti .dal ~is.ogno di essere Uniti nello sfol.·ferred to above, the litigants had the opportum~y of sh.owmg .to ~--..............,-..--......,.......,-----..-~-------~ f:~!-·d~~~c~:t~ 0 :~~dJ>:~P{~~;01~= Z? d1 mtglwrare l e, conq1z10m s_oc1ah. . Quello che è mancato e ~onthe Appellate Tribunal, m ade up of learned, fatr an~ 1mpartlal
bertà che altrove' sono -divenute Jet- tmua a mancar~ e. un Menem~ ~gr!ppa, . eloquente e. coragg-10&0
judg-es, the evidence submitted an_d the erroneouse _rulmgs of t~e
tere morte.
abbastanza da l'lUmre le falangi d1ssidenb. Lo .sfruttp.tore è una
trial courts in reference to t he nghts of t~e partres. But theie 1
1 Emma Goldman e Lang· sono di- belva. Lo sfruttato è un coglione. I bisogni della vita sono. limiare a great many cases t h at cannot be. fatrly presented on apv~nut~ stru~~nti. ciechi di H~ars~. tati ed il troppo guasta, come o·uasta il poco. Col troppo si muore
· suc1
l cases, great a~ 1t may be , offers no re- ,
R1da
reazwnano
essereguerieri
nusct- d'1m
· d'1g.e::sNt :one
'
·
d'1 f ~me
1
.
p.eal. Injustice, m
·
to
ad11 allearsi
due per
valorosi
e d'1 P3;U~a. Col
o ~oco Sl· muor-e
e ·d1. odw.
1
dress. The evidence adduced in the tnal of a .case must be pro-~
(G. OBERDAN :RIZZO)
del campo avversario ma non ridano La natura e stata prohftca e contmua ad esserlo ed Il macchinario
perly preserved for the h igher tribuna! to revleW. The .only way
nè gli anarchici, nè 'i socialisti. A- ha diminuito lo sfor zo individuale ed intensificato la produzione.
to do it is by the use of a sho~thafl:d repoTter w ho w~1tes -do"':n ,Sei Tu un Compagno di Pinocchio'? - Hearst Vuoi Confond·e · narchici ; socia!isti debb~n? :n:ett~~ La invenzione dei m.acc~inarii di produzione fu un tempo dichia1 due lundl figuri. rata l'alleata del capitalismo nell'opera di sfr uttamento ·L '
r·e. - Cam.p ioni di ..• Disonestà. - Sinclair si ritira. re alla ,~gna
·
t.he testt' mony a.nd then tra.nscnbes 1t for the pr.epara.twn of B1llj
sconfessar
h debbono,
e far loro pas.'
. .
.
.
accusa
t
l
o:f Exceptions and the ass1g-nment of errors. Poor peop e canno
Stresa e Ginevra. - Risveglio dell'Intelletto.
sare notti insonni.
non poteva essere pm stup1da e nvela lo stato mentale di coloro
stand. the expense and, m any times, i t is impossible to have ~m
Di cotali campioni che si servono che l'hanno fatta.
.
·
hand a shorthand reporter and be prepar.ed to compensate h1m Quindici anni di attività sociali ci meroso del precedente, è composto della s~pa re~zionll;ria. e. si prestaTutte lé invenzioni moderne aiutano ed intensif icano il pro• •
far ' the services rendered. 1
hanno. fornita la :prova che .og~i as- di coloro che intervengono alle sed'!l- no al. g1uoco de1 reazwnar1, la class~ oTesso umano. Chi prima lavorava intensamente . er l . ·h
.
'='
•
't'..
. d
. .
,
P
u~g e ore
, d n the• trial call in ]aro·e numbers. Lttlo-ants soc~azwne mutuallstica,. ogi.l1 c1rco~Q te quando se le sognano o quando opera1a noli lla che farsene.
l
. <=>.
•
"'
soe1ale 0 culturale, ogm umone poh- non hanno dov,a andare per ammaz- Noi siamo .contro le dittature, noi ~ Sl n ll ava a cas ~. m oienztto e stanco, puo fare molto pm lavoro
Cases are P ac~ .o
a;ppear at the prehmmar~ call ready for t~ra.l. Ve~y often they tica od economica è composta di zare inutilmente it tempo. QueS:to siamo per la verità; ma in questo m un tempo relativamente breve. E l'aumento della. produzione
must spend severa! days m court before thetr case rs reached ~or gruppi ben definiti.
gruppo talvolta sbadiglia, talvolta caso siamC? solidali coi comunisti, e dovrebbe servir-e a rendere migliori ]e condizioni di tutti, operai,
the hearing· of the evidence. To keep shoi.· thand r eporters . tJ.e.d
Vi è un gruppo di pochi individui sonnecchia, talvolta chiede spiegazio- con essl Cl troveremo a COJ?batter.e produttori e consumatori. Non è l'invenzione del ma<·chinar· h
f d
d la
ni su cose già chiarite, e sovente, se la "compagna" Goldman .e 11 "cug1- · .
,. .· .
. . . .
. .
.
'
.10 C e
up in court to wa.it until a pa.rticular case l S reach ed f or t nal lS 1che si .addo~sa il ar e110 e1 :~ro non quasi sempre, crea dellla confu- no" Lang.
fa 11 male, m.a l mgmsta. ed arbrtrarta d1stnbuzwne della r1Cchez·rt'ble bllrden on litio·ants who desire to protect themselves aml!lim.stratlvo e d~Ue responsablhtà si·one con proposte o contro propoza ottenuta m tal modo. Mettendo le cose sul li'vello g1'usto ed
a tel
. , ""
.
.
f
h
. . t e d1sbnga con passwne, talvolta con
l
. against improp~r or mJust rulmg-s. ~t lS sa e to assume ~ a~ mne Y ammirevole abnegazione, tutte le at- ste strampalate, con ,<;tiscorsoni eh~ . Upton..sinclair si è ritirato .dana onesto, il beneficio sarà di tutti. Quello che occorre. non è lotta
er cent of the cases tried are not f1t for appeal. 'the w.mmng Pal'- tività. Sono gl'individui di questo sono un capolavoro d 1gnoranza. E l vlta pohtlca del ~aese per c?~tu~.ua: di classe o distruzione dei mezzi di produzione ma enua dist·I··P
d. ll .· h .
· l
· . ..
. .,.
. .1
b f t t · h questo gruppo che prolunga le sedu- ~ re a fare lo scnttore. I rrulwm d1 b ·
ty, e~pecially when his victory is d ue t o erroneous ru lmgs, rs .very g.ruppo, ambiziosi o en~ a 11~m c e te che mette sbarre nell-e ruote del elettori della California che votaro- uzwne e a ncc ezza socra e. E pei ncchezza sociale non Sl mBill of 5.111:no, che mant:n.gono Vlvo
soda- c~rro che i pochi si sforzano di spin- j no per lui. col miraggio d'un imme- tende che il prodotto. Le r isor se del suolo dovrebbe1·o essere useldom willing· to help his opponent to'dpreparedda proper
d Th 1
l!zw e a buon d'lntto, lo fanno camExceptions by agreement as to tJ::.e ev1 ence. a . uce . . e oser minar~ secondo il loro modo di senti- gere avanti.
.
j diato benessere saran~o capeggia~i sate per il bene di t utti, non della classe privilegiata soltanto. La
is, then, practically helpless in sprt.e of the JU~trc~ of h~s cau~e. r.e e di vedere, secondo l'a loro abi- un qua·rto gruppo, numerosissimo, da un_ alt~o ~en:~cratlco progressl- soluzione del problema non potrà attenersi con la distruzione
Smcla1r
s1 r1tlraesenza
nnnega.· .
" a d. atto a d1stnbmrle
. . .·
·
. h mak es. ,JU d ges d ere11ct m th e1r d u t te s lltà.
This is the situation w luc
e, cornpos t o d'1 co1oro ch.e non sanno l. sta.
re l'ideale
socialista
per ciò
i suoi delle nsorse,
ma· con 1.1 met·od o pm
equaand justice a mockery.
Un secondo gruppo è compo~to d~ fare e nonfvogldwno ·lasllclar fare; che nuovi scritti sa~;ann~ contro lo sfrut- mente. In altri termini, se si uccide la gallina, le uova cessano
.acen o nu a, accampano i . e.nt o e a favore de1. d'1se.redat'1. Q· ue.ll o. ch e occorre.
·
. b uona salute e di-'
Courts s h ould h ave a s h or t l1an d report er pa1'd by the <=>o-ov- coloro che non mancano quas1 ma1 pur
ma·g gnon
e, 1·1 mant.e.ne.re la g.·aIl'ma m
1.0 r1. dirl'tt1. deg·u altri, e critica- s~am
'
f or th e b en ef't
alle sedute,
aprono
qualche
volta lao no~ criticano
1 bocca
ernment an d prepare to wn't e d.· own
_ th e t es.t 1mony
per dire
degli
spropositi
l'operato di queLli che, .egl1 non a v.es~e com~ ess? l errore 1s t n b mre le uova, m proporz10m ug-uali, a chi le usa.
1
'
tt' 'tà
t't .
d1 andare a f1mre nellamb1ente corIl
· ·
b
t
·Il
· ·
d . . . .
.
of all parties concerned . N. o ob JeCt.wn, or t n~k. ery, wou ld th en d e- crea-re deg~'incidenti, e talvolta coo- co~ le loro . a 1v1 , cos .1 u1scono 1a rotto democratico per un calcolo sba.
soyver slVIsmo asa. o su a cn~1Ca e!l'mgms~Izla socml.e
prive any person of the nght ?f appeal. A hti.g~nt would then be P.erano p~ssivamente o ~enza entu- spma dorsale ~el mov~~~t~. .se gliato i lav:oratori cosci:enti d'og-ni soltanto e una canzonat ura. Esso, cos1 come e concepito ed apphable to present his case in an mtelhgent and fa1r manner. Judges s1asmo co1 membn d·el.pnmo gruppo. l~alcuno ~~~a~h:s~~nl~~ogli~noa~~~~~ tend~~za avrebbero co~tinuato a ri- cato og·gidì, non è che un mezzo per ag·giungere allo sfruttamento
are human and, as such, liable to error. Whether t he error is Un terzo gruppo, pm 0 meno nu- are una v
·
' g~rdarlo come uno scrit~o~e prole- dei capitalisti quello, assai pi ù odioso ' dei propagandisti · O~rni
6
·
1
t
th
·
t
'
·
th
1
l
urt
and
a
tano.
Ma oPa
possono
' ·
· g.1Ol,.l'a , come o~m.
, . l?ropagand~
'
· fr~nsce
. .
. sottoscn·
•
voluntary or mvo un ary,
e v1c 1m 1s never e ess 1
.
non leggere
le sue
opere,d1ff1darne
se pur no e s~lmo f m1sce
m
m
plea for redress is in order . 'The e~fort to r ender 3;lmost tmpos- if a proper system of check-up would be permanently established. possono accus·arlo d'essersi venduto, ZJOne alla causa. I propagandtstl mcassano tl l'lcavato e passano
sible the preservation of ~vid~nc~ m _sm~ll cases kllls the . r1ght Th e wo1·st enemy of a corrupt j udges is t he evidence. When you perchè ne~ partito democrati;o egli oltl·e a pr_opagan~are g:Ji altri. E' il loro mestiere ed il lor o scopo.
of ao·o-rieved litigants to dtstnbutrve JUStrce and puts a p1·1ce on preserve jt, you have the opportunity of asking ,\:n:ote~tion from s1 è r:n~ntenuto coeerente alltdea, e La fabbrica dell appetito deve mantenersi in movimento. Se sj
dish~~esty. Unfair Iawyers a nd sch eming litig·ants ar~ eq~al!Y to the higher-ups. This is t he mòst necessary modlflcabon to the no~. s\ e. corr?tto.
. .
t arresta, non si vive •più, ·ammenocchè non si voglia seo·uire la car1
blame. But the connivance of Courts to such a pract1Ce IS mde- present systen;t of t h e administration of j ustice. Very few burg·- mis~~~ a~ t:~i%a~!~~~~~ s~~oceJu: ~·i era, dei ~av oratori che sgobbano per beneficare i l or; padroni ed
fensible.
.
lar·s operate in daylight, unless their field of operation is a Ione- scrittori indipendenti che debbono la 1 .costdetb compagni che li sfruttano in modo peggio1·e. · La solu·There are more fixers, or alleged f ixer s, around coutts than ly place far away from civilization. Injustice does. It has become loro for~una all'uso dell'inchiostro zi.one del p~·oble:t_Tia riposa. su una organizzazione sociale composta
flies around a honey pot. They all claim to have a •pull and, if a bolder.
rosso.
d1 ele~ton m~elllg~nb e ~~ fu~1zi?narii degni. Quando gli elet tori
case is won, they get the credit and collect their fee while, if t~e
W~ need i:t_Tipartial judges. Politica! iufQ·es ~o~lrl ~e fo~c~d Dopo Stresa e Ginevl."a, la situa- sono mcapac1 ed 1 f unzwnan disonesti, il metodo m:igliore è di
case is lost, they pass the buck to somebody els~. T~ese . s?ctal .t.o perform then· duty, we,re 'PfO~e~· preca~ 10ns ~ en. ~ es a - zione europea è rimasta più imbro- usare la scopa, che è l'emblema politico dello sfratto degli scon1
derelicts approach people and offer them protectwn m ClVIl or hsh a system of cont:ol. .An . off:c1al shorthand 1~po1.ter would gliata di..prima. E' vero che gli al- fitti.
criminal cases. Pl·ecinct and ward committeemen go from house be the most necessary ~nshtutwn m every court of JUstlce f or the leati delLa g~erra mo~dia~e. eccetto
Molti glo_ri~ic.ano _la .Rus~ia comunista, ma si guar dano dal. ri. • protect1·0 n An honest citizen should kick them preservation of the evtdence. He should be selected not only o:n 1 una, ha~no rlvelato d1. boicottare .1a levare ch e murha1a d1 r rbelh so110 soppr·ess1· dalla ceka e "he m 1·_
t o h ouse t o off e1
. . ·
.
.
· .
..
·h · .
·d f . f · . "'
d h
t
German1a qua.Iora contmuasse a v1o"
out, A:>ut most of our lltrg;ants are poor people uttelly dev01d the bas.Is of ab1lity but on lS r ecor
or auneus an
ones Y· lare i trattati; è vero che nuovi pat- lioni di infelici muoiono alleg-rament e di fame. E la Russia ad
of any element of knowledge. Whe.n they al'e· f~eeced ~he~ blame . A der~llct s ervant would s?on be f ou!l.d out .. Attor~eys could check ti sono sorti ?'alle. ~ue . conferenze, o~ta delle ~ue ri,so1·se .imf!Iense e' della sua voluta. politica d i uguathe system and go around preachmg Commumsm, ahen!sm and up ev1dence .not only th~ough the1~ long ha.ndi notes but al.so ma la Germarua, m1hta.nsta per na~ g;ha~:za socral-e, e la 'P~ggw gove.rnata di t utte le nai ioni ed anch .-.~
. . I nfat.b, non f.a .che. chie..l"'re .d anai·o 1.11 PI'"'StJ'.i·.o •,·..• 1!' '
"t'sm" They forget the surroundino-s in wh1Ch they through thelr memory, lf the testlmony adduced a t the tnai tl;lra, orgo~lw~a e ~uperba, va per .la la pm ,pov. era
Pvery Other
'
·
.
"': .
.
d h
. . f th
t
.
. . . d Sh ·th d
t
v1'a che l'1mb1anchmo le ha_ tra,cc1a.,..,.
... •
were living before they landed on thls b:e~sed. SOl~. Bu~ therr pro- an t e ru 1mgs o.
. e c~ur wei~ pieseive . . ~l an ~o es ta, conscia che nella forza sta il di- ~!tre nazlOm, che POl non restrtmsce mai.
.
test is impressive merely because the mJusbce 1s ev1dent, even should b~ taken w1th .mdeh.ble pen~1ls and. no erasmes pernutted. ritto, e che trll forte e forti si arriva
La festa dei lavoratori è inspirat riçe. Ma dovrebbe essere
when the fault cannot be placed on the innocent s houlders of the 1f there I& a word wntten m by mtsta~e, 1t can be e~srly crossed ad uh'~ntesa.
. .
compresa al suo giust o valore. I lavoratori coscienti doVl'ebbero
. . t ation of justice
,_.
1 out and left there. It would do no ha.rm, as the fauness would
Voghano 0 non vog-llano le poten- P.e sare i fatti e scartare le chiacchiere. Le concioni rumorose non
a d mmlS r
. . . .
.
f Ch' o·
·.
. . 'd .
t'
ze vittoriose, la Germania riavrà il
l t
I
When t h e . Mumc1pal Court , o
l?~<=> o Wi..S or gamze . m oe app~I en · .
.
. .
. . . .
.
t~rritorio che ha perduto durante la n~mpon? D s omac?. ~ l_oro scopo è soltanto di riempir e. gli orec1906 it was called the "poor man s com·t . The most useful teaTh1s plea IS no~ made foi adveitlsmg purposes. It IS the per- guerra e forse ritornarà :a conquista- cln degli ascoltaton e d1 mg-annarne la mente. Il popolo sarà sature ' of the originai organization was the use of a shorthand .re- l for!llance of ~ op~bhc duty. It ca_n be opposed ?nly by thos.e w ho <'v i mercati.
v1-a1,? s?ltant o q~ando sap~·à scegliere _i suoi delegati. Tutti i goporter in each court room, pai~ by ~he government and. s.ervmg ~)eheve that .JUSb~e should sell 1tself to t h e f1rst corner hke an La gioventù studentesca america- vern: sur:o ~uom c;tuando .1 governanti sono onesti. Ma l'onestà
the government for the beneflt of 1ts taxpayers a nd hhg~nts. Immoral won;tan. ·
. .
na si risveglia. Le grandi dimostra- non e pnvabva de1 poven , o dei potenti. In f att o di onest à non
Such an institution was contrary to the wishes of professwnal
Our L atm fath~rs, who were al~o .the f!lthers ?f J ';!Sh~e and zioni antibelliche e antifasciste re(Continua in Seconda Pagina)
politicians and dishonest lawyers. Justice could not be p~r~erted com·t proced_ure, sa1d that. the 3:dmrmstr~twn of JUsbc~ rs t he centem.ente condotte in tutta la na.f the evidence of the trial 'was properly prcserved and this 1s the most. essenha,,l ?f ali 'P~~lic dubes. Their m,,ost unfo1gettable· zione seonfessano il giudizio che gli
l
f ·
d h be
F t J t t
t
t
d l
i.ntellettuabl so-no reazionari come i
reason why the ba.d features of the law were le t m an t e st J maxlm was:
l~
t;ts l la e l perea m un us.
loro p'a.dri e che nessuna intesa po·
one obliterated. .
·
·
Let us have JUStlce, then ·
trà mai esserei tra. loro e gli operai
We have excellent judges and we would have f airer. decisions
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lIL R!§~EUO l Attraverso ·Alla Colonia
ltalian Weekly Newspaper

Al NOSTRI VILI DENIGRATOR I

a che è diventata la più importante
fattoria rdel genere della città di Fre.
donia.
Lascia nel più profondo dolore la
sua buon·a consorte Signora Maria e
quattro figlie : Mrs. Samuel Randazzo e Miss Mary Gervasio di Fredonia; Mrs. Thomas F . Gugino di Roch-ester e Miss Josephine Gervasio di
Buffalo.
I funer aLi, ebbero luogo Giovedì
scorso la mattina, e riuscirono un
vero attestato di simpatia per la
grande quantità di amici e par·enti,
accorsi da ogni dove, che vi presero
parte.
·
Alla famiglia addolorata per tanta
perdita, le nostre vive e sentite condoglianze.

Una carogna putrefatta, va spargendo la voce in colonia, che questo
giornale, durante i suoi IJunghissimi
anni di sua esistenza, ha usato delle
parzialità.
Questo è un rospo che noi possiamo tirarglielo dalla gola, al mattoide, ogni qualvolta lo desidera. Anzi,
possi.:amo scaraventargli sul suo g r ugno di pecorone bastardo, che IL Ric
SVEGLIO è il giornale più amato e
rispettato, non solo dai suoi numerosissimi lettori, ma anche d'a i suoi più
accaniti avversarii, per la sua imparziali'~à ed il t rattamento uguale
usato sin dal primo giorno che v ide
la luce a tutt'oggi, e che spera di
mantenere in avvenire, finchè avrà
vita.
'
Che s e poi il nostro supercritico 0
denigratore vuol·e fare lo spirito di
patate, si levi la maschera, e venga
fuori, non col pseudonimo, ma col
suo nome di battesimo, affinchè ci
darà l'opportunità di afferrarlo per
ìa coda, appenderlo a un lampione, e
mostrarlo a i passanti per quello che
che veramente egli è: un bugiardo,
vile e vigl~acco d enigratore.
E per oggi basta!

LA FESTA DE.L LAVORO!

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

Discute cose della massima impol'tanza, paga bills e chiede
prezzi per ordinare nuovo mat eriale

1.';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;========-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J

Publlshed by

IL RISVEGLIO PUB. CO

che la seduta venga a ggiornata. La
proposta. viene accettata e la seduta
è tolta.
H. H. DICK INSON
Assistente Segretario,

Mercoledì, Primo Maggio, è la
.P asqua dei Lavoratori

(Rapporti Ufficiali)
Meet ing Regola r e: Board of W'ater
Co:mrmissioners, 25 Aprile 1935, 7 :30
P. M.
·
Presenti: Il Presidente Meehan, e d
i Commissarii Rosing e Pfisterer.
Le minute del precedente meetin·g
vengono let te ed approvate.
BILLS:

Mercoledì pro~simo, è il "PRIMO
MAGGIO", la Festa del Lavoro, il
Phone:· 4828
giorno che fa palpitare il cuore di
ogni lavoratore che aspira ad un miSUBSCRIPTION RATES
gliore avvenire.
L 'Assistente Segr etario da lettura
One Year ............._.......................................$1.50
Questa data memorabile, una voldei varii bills, i quali ammontano a bSix Months ................................................$1.00 ta, era conosciuta solamente in Itala somma di $1,006.04.
l~a, ove, t utte le cl'a ssi di operai, con
Una. obiezione circa l'impie.go di
alla
testa
i
socialisti
più
evoluti,
col
JOSEPH B. ZAVARELLA
operai di fuori per riparare l'a casa,
garofano rosso all'occh~ello , seguivainvece che degli impiegati regolari,
Editor and Business Manager
no la bandiera rossa, il "Vessillo delviene fatta dal Commissario Pfist ela Riscossa", andando a sboccare nel
rer .
Tratturo, o in quelle campagne ove
H Commissario Rosing propone che
vi era molto spazio da potersi acco-o-Satu1·day, Aprii 27th, 1935
questi bills vengano approvati e pa_....,., -..-.,.-. ........ .._.,..- ......... __
........_...,., modare que~la fiumana di buoni laNOZZE MUSCATO-HART
gati. Tutti approvano ad unanimità.
voratori, che una volta tanto, si ac.
Il Commissario Pfisterer propone
..Entered as second-class matter cingevano a celebrare la "P asqua dei
Mercoledì scorso, n e:!la Chiesa del!che il Sopraintendente impiega tutti
Aprii 30, 1921 at the postoffice at Lavoratori". E colà, non mancavano
.quei lavoratori che vengono autorizDunklrk, N. Y., under the act of dei compagni intelligenti, che rega- la SS. Trinità, si unirono in matrimonio il bravo giovanotto Charles
zati a mezzo del1a maggioranza di
Marcb 3, 1879."
lavano discorsi d'occasione.
Muscato, figlio 'a i conmgi Mr. & Mrs.
voti del Board. T.utti approvano.
0
~"'~"'~"'~"'~""*"_"'__,•. .,_......
_. """.,.~.,•.,_..,._..,.,-.,._,._,.~.,...,_. ,_. .,._ co~!~iu~~v~~\~~t~·~~~ on~g1~;~t~ Chas. Muscato di Colrumbus Ave., e
COMUNCAZION I:
Il rapporto del test perv-enuto d'al
l ti, non v i è paese ove in que~ giorno la gentile Signorina Margaret Hart,
Bureau of Standard sulla Potential
gli operai non abbandonano la fab- ftglia a Mrs. Cora Hart del No. 105
--otrasformer testing set. Viene letto e
br ica, la miniera, il campo, peT cor- Railroad Ave.
Mr. & Mrs. Muscato, dopo il rimesso in fil'a .
re nelle vie a celebrare la "Festa del
tomo dal ~oro giro di nozze, fisseran'
La comunicazione dal Mergency
Lavoro".
Relief Bureau il quale richiede che
Veramente, coi t-empi che corrono, no la loro stabile residenz·a in ColuroEDWARD PETRILLO
ouesto Board continua a servir-e l'ac·
pare a certuni, che n on ce ne sareb- bus Streeot.
Auguriì senza fine.
Chicago, 111- • Anael·o Tav•e rnaro
qua gratis per i Substence Gardens
Avvocato italiano
be •bisogno, poichè con la depressioAbbiamo r icevuto, a mezzo del no- a Brigham Rd. e Newton St. Viene
ne che abbiMno tra i piedi, la mag.
Civile-Penale e C"riminale
stro comune amico Avv. Gigliotti, letto, e dietro proposta del Commisgioranza dei nostri lavoratori, sono
LA MORTE DEL SIGNOR
I' importo del vostro abbonamento. sario Pfisterer, la richiesta vi-ell.e
'08 Comm.erce Bldg.
ERIE. PA. sempre a spasso. Ma lo scopo di abGrazie e saluti ad entrambi.
accordata.
GAETANO SPOTO
bandonare il lavoro e· correre per le
Chicago, 111- F. Di Giorgio _ n voLa Citazione per un J udicial Setstrade, mettersi ·a fianco a i compagni e f-esteggiare tutti il Primo MagMercol edì scorso, ne~la casa della
stro comunicato, andrà al prossi- tlement sul•l'estate d i J . C. Bonne è
LATTE
gio, è per ritemprarsi, a cquistare le propria fhglia Mrs. Francesca Gramo numero. Ci è giunto troppo stata presentata e riferita al City
puro e fresco portato a casa
nuove energie, e prepar arsi per il ziano, a l No. 77 E . 7th St., cessava
tardi per poter essere inserito n·e'l Attorney.
vostra tutti i giorni prima deldi della ris cossa, qu el g iorno che non di vivere, all'età di 67 anni, il Signor
numero di questa settimana. un
La petizione pervenuta da parecpo' di · pazienza, ed il tutto sarà chi residenti in W. Second S t ., tra
le 7 a. m. Ordlnatelo da
sar-emo più s chiavi, ma avremo cam- G!lietano Spoto.
po di goderci la Pace, la Libertà e
Era nato in Italia, ma aveva emiaccomodato. Grazie e r icambiamo Centrai Ave., e Eagle St., che riWilliam J. Fellinger
il frutto che ci ha regalato Madre grato sin dalla sua fanciullezza, e
chiedono una str eet light su] block.
i cordiali saluti.
E' stata letta, e riferita al Soprain.·
638 Deer Street
Phone 4123
Natura.
'
.
l venne a stabilirsi in Fredonia, dove
·~ -- ~ ten'd'e nte coll'autorizzazione di agire.
~~================.
Perciò, festeg.giamo .tutti n Primo ha
riedutoanni
tutta
sua vita.
solo
L'Assistente Segretario v er.ba lmenMaggio.
da pochi
eralavenuto
qui aE, Dun;
t e ha rapportato che i residenH di
--o-kirk, ad abitare con la fig~ia.
•
• Willow Road hann0 reclamato che la
Rinpiangono la sua scomp·a rsa,
street light è out ancora una volta,
LA MORTE DEL SIGNOR tre fi·g lie : Mrs. Rose Palmer di Fre·.
·CHARLES A. GERVASIO
do.nia, Mrs. Frances~a Gra~iano ~ CARLO TRESCA PARLERA' ed h a dichiarato che quella l[ght fu
rinnovata solo da 1 settimana. Il SoM1ss Clara Spodo d1 Dunk1rk, se1
Crudo e Pastorizzato
p hl ·
i fa d
lunga e nipoti, e un fratellastro Mr. Vincent QUESTA SERA NEI LOCALI praintendente venne il!!tru.ito <;!,i ip:ve·
oc
g torn
•. opo un
La Pagli'a di Fredonia.
,
Latte, Crema e Burro-latte
stigare la faccenda e rUe~~~ U reDELL'I. A. W. CLUB
penosa !llalatti!l., 91 spegneva seren.a n funerale avrà luogo questa malclamo al Dipartimento• di Polizi!!-.
Per Qualità e Servizio
mente 11 Sig. C:tla!!les A. GervasiO, .
.
.
Il rapporto d el City Attorney sul
del No. 138 Cushlng St., Fredonia. tm~ dalla ca~a dJ ?razJano, e ~opo Tratterà il soggetto: "Cause ed EfTelefonate: 4025
diritto p er un advertisement sUl proEra nato in Italia circa G4 anqi or una. messa ~~ reqme~. ~en:a Chiesa
fetti delila Crisi Economica"
gramma dell!' American Legion per il
•c·a unJ·ta· Itahana della SS. Trmttà, il seJ?IPelAccorrete Numerosissi
sono, ma venne In Ame
· l'• ,
t
à
1
· ·t
· s
Dunkirk
107 E. 2nd. St
Bazaar e pagare per Io stes:;;o pel,' cot
·
i .g enit0 rl aJlorchè era men o av':'err ne . Cum ero d1 t .
. me •s egue:
e
at
suo
.
Anthony,
m
Fredoma.
•
..- - - - - - - - - - · - - - - - men
un arrivati
ragazzmo.
Al!. a f amlg
· · l'111: a ddo1orat a, le nost re
~uesta sera, dal~ 8:30 p .. m. m , Non vi è una ~eg·g-E; çhe p~rme·tte
_ _ _...;...____________ ancora
Appena
in America, stapo1, Carlo :rresca, oJl not o ag1tatore a nessuna delle ix}il:qicipaji ut!lity
bilirono la !Pro residenza in Buttalo; sentite condoglianze.
e ~trenuo. dLfens.o re della .c11~.sse ope- plant di fare qeLl'a,gvel,'tisin{;, e sama circa 42 anni fa, si vennero a
-o-raJa, terra. una ~por~nh~stma Co~- ~ebbe di~tlntawen,te, i'llegal-e di ~pen
piazzare
a
Fredonia.
l
NOZZE
DIJOHN·GUARCELLO
ferenza ne1 locah dell Itallan-A,men- dere la m<met a det teaJi;payers nelil.a
IMPORTANTE!
Mr. Gervasio, fu sempre un uomo l
can Workers Club, al No. 301" Sene- Città di Dunkirk per uj;Ja qualsiast
Luned -scorso, nella Our Lady of ca Street, e parlerà sul tema: CAU- appropriazione d i qualsiasi n atura
intraprendente. Difatti, 17 anni adNoi abbiamo un completo asdietro, assieme al suo defunto fra- Mount Carme! Church di Si!Jver SE ed E~FETTI della CRISI ECO· privata.
sortimento di SEMENZE fretello Russell Gervasio, fondò la Ger- Creek, N. Y., si univano in matri- NOMI CA '·
j Il Commissario Pfist erer propon"
sche per · Giardini ed Erbe· co-·
vas Canning Comp·any, avendo .la monio, J.a brava Signorina Angelina
Libera entrata per tutti, e :Libera che una copia del suddetto rapport o
me anche abbiamo qualsiasi
fattoria al Forth Hill. Ma poco :do- Rosalia Guj;lrcello di quella cittadina parola a. chiunque lo desiderasse.
venga inviata all'Amerlcan Legion.
qualità di Concime chimico a
po, avendo ·Ìa sua . Compagnia fatto ed il bravo giovanotto Joseph Di
Data la notorietà dell'Oratore, e Tutti approvano t ale proposta.
prezzi assolutamente bass.l.
un gran progresso, fu necessario di John di questa ·Città.
data l'importanza del soggetto che
La circolare per venuta dalla GeDopo la cerimonia religiosa, in o- tratterà,nessuno dovrebbe farsi sfug- neral. Ecletric Co. che spiega un pro·
acquistare parte del!Ja vecchia U. S.
Canning Company ad Eagle St., e nore degli sposi fu dato un magnifi- gire una sì bella occasione per re- gramma per la convenienza per un
gli affarl prosperarono sempre fino co pranzo nell'a Church Hall a Rug- carsi ad ascoltare la calda e convin- moderno equipaggiamento elettrico
W. RUECKERT & SON
-~ oente parola del coraggioso Dirett o- nella casa. Viene letta e messa in
19 Rug~rles St., Dunkirk, N. Y.
re de" Il Martello" d i New York.
fila.
Phone: 2040 ~ .
Accorrete numerosi e portate con
Il Sopraintendent e ha rapporta t o
l voi, oltre aUe vostre famiglie, anche che l'a Lake City Ice & Fuel Campany chiede il premesso di attaccare 2
quanti più amici v i è possi.b ile.
..
~~- .....,...,
.,.,.
rifloettori al palo elettr ico piantato in
(Continuazione della Prima Pagina)
PER IL COMITATO
fronte della gassoline station a~ 59
Andrea zavarella
Shore Drive, W . Il Commissadovrebbe esse,r vi distinzione. Ma l'istinto egoistico, che è comune
1Lake
COMPERATE
Rosing propone che tale richiesta
a tutte le razze, spinge anche i buoni a vendere la loro coscienza "......,..__~ rio
venga
accordata. Tut ti approvano
VESTITI
per ottenere il benessere proprio a danno dell'altrui.
ad
unanimità.
SWING
N on è mio desiderio lanciare sassi nella "piccionaia" proletaIl Sopraintendente ha presentato
Confezionati In modo corretuna richiesta per nuovi materiali per
ria. Ma il mostrare che il solo governo pr ovvido sia la repubblica
tissimo - capaci di accontenil water ed electric department.
sociale, o democratica, non è di certo un insulto al proletariato.
tare tutti l giusti.
L'Assistente Segretario presenta il
Esso potrà redimersi e migliorare le sue condizioni economiche
rapporto finanziario che finisce al 25
soltanto quando prenderà parte attiva alle lotte politiche e segui- Veedete il nostro completo assorti- Aprile ed ogni membro riceve una
copia dello stesso.
rà un programma costruttivo e logico. Il criticare è più agevole mento
di ·bei ranges a gas e ranSegretario presenta
del fare. Tutti gli imbecilli possono criticare. Quello che occorre ge a combinazione t utte smaltate, il· L'Assistente
biLl della Pit ometer Company per
34 East Fourth Street
è l'edificare. Uniamoci, adunque, nell'ope.ra r~d~ntrice e l'avveni- presso l'a Service Hardware Co., E . un terzo del pr-e~Zzo contrat tat o per
4th St., Dunkirk, N . Y.
DUNKIRK, N. Y.
l'e sarà nostro.
il survey eseguito. Il SopraintendenPERDU TA - Una cagna English te Pec~ presenta il r apporto che in·
LIBER9
Setter, di colore bianco e con mac- dica il consumo di giorno e di notte
chie nere albl. parte destra della te- comparandolo col survey del 1~21 ed
sta. Un regalo sarà dato a chi la ha rapportato il risult ato di tests delritorner à o darà informazioni per le grB.lldi water meter.s. Il Commispoterla ritrqvare. Telefonate: 300 o sario Rosing propone che il Board
pure ~93, Fredonia, N. Y.
Attrezzi da Giardini - Semenze e
Fertllri.zers di ottima qualità, presso
la Service Hardware Co., El 4th St.
APPARITE DECENTI
Mop wring-ers galvanizzabe, comPer fare una bella comparsa
pleto col pail, a l prezzo di $·1.25,
davanti al pubblico, è necessapresso la Service Hardware bo., E .
rio che vi fato radere la barba
4th St ., Dunkirk, N. Y.
e tagliare i capelli da persona
Macchine da Lavare Conion, Nuo·
esperta .
.vi Modelli, al prezzi che variano da
' Noi vi possiamo accontenta$49.50 -sino a $74.50, presso la Ser·
re per un prezzo moderato.
vice Hardware Co., E. 4th St., City.
Pittura per Case Vernice ed
CRISE'S BARBER SHOP
enamel per tutti i bisogni. Telefona·
te 2631 Service Hardware Co.
87 E. Third Street
DUNKIRK, N. Y.
Telai per Cortine al .p rezzo speRIVOLGETEVI A
ciale di $1.49, presso la Servi ce· Hardware Co., E . 4th St., Dunkirk, N. Y.
..:----- ~ ....
........... "-""'"
DA VENDERE due cavalli adatti
per un team, g iovani ed in buonis-
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l

Professional Directory
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~

di ottima qualità, che vendiamo a l prezzo di $3.00 al Migiliaio portate a Ua vost ra desti nazione.
Venite a mettere il vostro ordine dentro:

SO
C

IE
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R

H
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l

___

QUISTIONE DI COERENZA

TY

.

l

89

SHELLAC, Bian- $1
co o Orange ........
.i •
Carta da
Wallpaper
Muro ·
Cleanet·
Stanza
3 cans
Completa
16 yarde di
yer 25c
Border
6 · rolli di side
wall
4 r olli per
Cielo

Wallpa9er
Paste

$1.29

lOc lb.

Lake Shore Wallpaper
&Pdint Store
335 Mam

st.,

Dunkirk

Noi facciamo delivery
PHONE: 2059

John A. Mackowiak

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnil·e una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Diretcore di Pompe Funebri

JOHN A. MACI{OWIAii
268 Lake Shore Drive, E.

DUNKIRK, N. Y .

••••••••••••••••••

Tutto Fresco Nuovo Stock
Qualità Finissima Prezzi Bassi

Abbiamo anche un completo assortimento di Semenze di provata qualità.
H. F. SALHOFF LUMBER
& COAL CO.

L. 6. Weidner
Monument Co.

DUNKIRI{, N. Y.
200 Centrai Avenue

219 Deer St.
63 Water St.
Dunkirk, N. V . F r edonia, N. Y.
Phone: 2109

••••••••••••••••••••••••••

U

"Quali

grandi

notizie v'Oi

ci ·

p.o rtate ?"

AVVISETTI ECONOMICI

A

C
O

$2.45
v~!1~~~... . ... . . $1.49

U
Q

U

LEVY'S

H

AU

TA

"Non !l'avete ancora udite? Il
Famoso Readi ng An,thacite è
Il natu rale s upe r iore carbone
duro - s up-er-pulito - ed esso
no n costa nul la extra! Voi po·
tete ottenere questo da ...

N. L. SMITH LUMBER CO.
802 Main Street

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La Nostra Ottima Birra

DI QUALSIASI GENERE

''IL RISVEGLlO''

47 East Second Street

Pittura Hig-h
Class ..................:........

Telefono: 2756

l

N

--·--- -----

$1 •·45·

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

C

---

N
Y

------ ..

Pi tt~ra Mischiata
Speciale per g-al.

( Kimball Farm)
E. La ke Road
Du nkirk, N. V.
o telefonate 803F-4

AL

r

Carta e Pittura

Joseph Biscaro

20

TY

Da Buffalo.' N Y

Schultz Dairy

Vendita Speciale

Piante Di Pomidori

13

Piccola Posta

accondiscenda a questa richiesta delr
la P itometer Company e che questo
bill venga pagato. Tutti approvano
a d unanimità.
Il Sopraintendente Peck rapporta
la necessità di due operai extra che
a.ssistino alla r iparazione delle grandi
meters. Il Commissario Pfisterer
propone che il Sopraintendente venga autorizzato di impiegare due uomini per eseguire questo lavoro. T utti a pprovano questa proposta.
L 'Assistente Secre.tario presenta la
tabulazione del materiale richiesto
per il dipartimento dell'elettricìtà.
Il Commiss ar io R osing propone
che 500 washers e 25 guy protectors
vengan o ordinati dalla Grayb'a y Electric Co. Tutti a pprovano ad unanimità .
Il Commissario Pfisterer propone
che vengano ordinate 100 lbs. di tape
dalla Star Electric Co. Tutti appro.
vano tale proposta.
Il Commissario Rosing propone

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

------

sime condizioni . Pesano 1300 Lb~

l'uno. Cavalli grandi e piccoli a prez:;~1 bassi a datti per tutte le borse.
Questi cavalli sono ca·p act di faTe
qualsiasi lavoi'o di farma. Si vendono a prezzo giusto. Noi vendiamo anche fieno e ccmcime. Rivolgersi alla
Klmbal Farro a d E. Lake Road,
Dunkirk, N. Y. Phone: 803-F-4.

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

John W. Ryan
Tailor

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

DUNKIRK, N. Y.

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

..........................
FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI
BOUQUETS PER SPOSALIZ I,

Battesimi, Funerali, Ecc.

..

~·························

Specialita' da
Harper

Al ritorno della cassa vuota, si avrà iJ; rimborso dei 75c depos itato.
1

i<~.

.. . ...

J.~·... "

Fred Koch Brewery
(Sin dal 1888)
Phon": 2194

Dunkirk, N. Y.

31 C •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cotone da Ospedale 29
Rollo di l lb. ............
C

50c PE.PSODENT
tPaste per Denti......

Guerra ai Prezzi Alti

60c BROMO·
SELTZER
35

. . .. . . 40c
~~~~r~. .-.. .. ... 25c

Harper Drug

A. C. BATTAGLIA

Co.
v.

in Bottiglie
è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cassa di 24 Bottiglie e '75c di deposito.

17 W. Courtney St.

Prezzo Giusto - Soddisfazione
Garantita

Fiorista
70 Cushlng st. Fredonl.a, N.
Phone 406 • J.

Lake City Export

Main & E. Thiri Sts.
DUNKIRK, N. Y.

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

Noi, come neg-li anni precedenti, siamo provvisti di
assortimenti di articoli di t utte qualità, di ogm c?lore, per tutti i memb1·i della famiglia e di t utti
prezzi capaci di accontentare t utti i gusti e tutt e ]e borse.
gr~ndiosi

Fateci una visita al più presto possibile.

A. M. Boorady & Co.
81 East Third Street

-::-

DUNKIRK, N. Y.
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iL RiSVEGLIO

Dl•Punta e d•l Taglio

• a 'D'l alla
•
a
e
D 11 Cltt
t

'

CHICAGO~

del comitato, che si fecerQ fare la
prio fratello Domenico.
reclame, sono ugualmente responsa~
Quest'ultimo, tempo addietro, venbili. Ed i conti verranno. Nelila peg- ·
ne ricoverato in un frenocomio e, di-'
messo, aft:idato a custodia domestica
giore ipotesi chiederemo allo Stato
dell'Illinois, che regalò i quindici mi·
LE RAGIONI DEL PERCHE'!
che si sarebbe.Poi risolta in continui
maltrattamenti.- L'ultimo episodio
la taccoloni, di far apporre al monu1mento una nuova targa: "Questo moIeri sentivo un Grìllo
avvenne n 15 Marzo e il Domenico
numento fu innalzato da coloro che
Che cantava tranquillo in fonno a ';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~
fu bastonat'O a sangue.
si dicevano patrioti e difensori dd
un prato :
.
. .
.
.
Rimasto inanimato, repentinamenUn po' più in la'; addietro lo
PROCESSO CONTRO 74 IM- ' g~mtorl le. ragt?m senttm_entali che • te l'infelice si trovò con gli abiti in
,
.
.
-.-.- -- - , - - - -- - nome Italiano. I conti non sono ansteccato,
PUTA'l'l DAVANTI AL
ayevano spmto tl Tabacchi n ella ca- fiamme. Riuscito a o·ettarsi in una
L org-aruzzaz10ne stwb1hta daH a- stificare il suo richiamo s1 e cerca- cara venuti e buona parte delle pezUna Cecala risponneva ar trillo;
NOSTRO TRIBUNALE
sa, ma, . e~sen~o. costui ,già. pre_gi~di~ pozza d'acqua, spense" n fuoco, ma n· mico dei ~i~i Giuseppe è certamen- todi far credere che la guerra Abis- ze raccolte hannò trovato la via prae io pensavo; _ In mezzo a tanti
cat~ p_ei reab contro la pr.opr_1eta, 1 suo corpo era già gravemente u- te merav1gliiosa. La fanfarronerta sina, che è sfumata come sfumano tica del patriottismo. PACE ALL'Agu:ai
r ROMA
E' t
. t . T "b
comug1 Salv1 sospettarono che 11 vero stionato
costa danaro ed il fascismo vuole l a tutte le sbruffonerie del fascismo, NIMA LORO!" In questo modo ci sa.
'è
t
ermt ma 0t In n ut-~ scopo della visita notturna del TaIn seg.ut"to a c 1·0- tre g 1··o rn1• dopo 1·1 sua ·p arte. Si pelano gli ingenui che doveva essere una guerra. ad o!tran- rà la glorificazione dì coloro il cui
1
nun nun
c che
la na ura
se tanta:qua
O"
d"1e d 1" Giorgini decedeva Dapprima
·
·
che
se cambia
mai;
tna e . 11d"processo
"d . . cont ro
t' d"
t ' l . - ,~
uacc·h·1 f osse 1-1 f urt o. L e ,uar
si è ri SI· nvolgono
al consolato per ottene- za. E siccome coloro che sanno tra- nome è inciso nel granito e nel bronro fraudolente
Hl 1" 1 Ul
lmpu
a. 1 1<lell'Istìtuto
mu 1 azw- finanza h a nno qum
· d"1 pro?.edu t o a l tenuto trattarsi di· un fatto acciden-- re queIlo c h ~ dovre bb
· pro•~Qnd o z·o. Sarà la migliore glorificazione
'ste povere bestiol:e
ne
in d'anno
. ~ro avere sen- scinarsl· ca rpom· nel buw
cantano l'inno ar sole
N .
A .
. .
suo arresto ed a lla traduzwne a lle tale ma successive indag·ini hanno za spesa. L alto ufficiale prende 1l non sono numerosi, Famico dei 'miei de~ patriottismo bottegaio alla fasci1e per 1e
SSlCurazwni con- carcer·
·ud"zl
· prospèttato
'
·
t a,_ quand o v1ene
·
G1"useppe e ra ·dest"
·
1 g1
1 ·ar·Je, su querela. ~ ?troaziOna
gli infortunii.
.
l'ipotesi di un ·b estiale da~aro e 1!a ncevu
· mat o a d are lezwsta. Il duce stesso ne morirà di inco' la stessa annatura,
Co' le stesse parole
Il
. d
t
lt . d
ch1esta della Parte lesa per vtolazw- delitto Di quì l'arresto del Giovanni chiesta, è data da costdetti avvocati ni alle nuove reclute palloniste. ·S for- vidia pensando che i discepoli hanno
de seimil'anni fa.. .
si: sk~~~:~~ ~llaur~f~~~ ~!n ~~ ~~= ne di domicilio.
Giorgi~i a carico del qu'ale sono e- banchisti, inhgegnerHi, tanto pe: copri; tunatamente per tutti la bluff è rien- oltrepassato il maestro.
t· D t .
d
d r
- o -mersi gravissimi indizii.
re 1e marac el1e.
o nelle m1e mam trata. Il duce, infatti, ha acconS€ntiCor solito cri-cri,
Il maggior deluso .alla rientrata.
Cor solito era-era . ..
:-oca 1" . a 0 11. gran e ~m:nero eg 1 LA SCOPERTA DI UN A FAB
l documenti autentici e li renderò pub- to a far decide1·.e la vertenza dalla della fanfarroneria abissina è lo sco. tmput~ti e degh _avvocati, e stato_ ne·
P--o-blici se ' necessario. In questo modo lega delle nazioni. L'annunzio uffiiattolo. Egli si preparava a partire
trasfenre
per l'occaswne
BRICA
DI DA
BIG
ETTI
C"e post a pe r m e?·
· burletta eia
· 1e e• s t:at
Dar tempo der peccato origginale l'cessano
l' d
T 'b
d
FALSI
L. LI
,!':lO
most rerò che se h· prendo m
· o pubb licato dal giornale
au a ~1 rJ una_1·e ne11 .a gran e . saGrimaldelli entra per l'ennesima soltanto sono molto gene~oso. Colo- fascista dell'amico dei miei duranti, con la spedizione decisiva. Da sua
tutto è rimasto
la. degl
• · e dimen- che è quasi sempre bene informato, agildtà e la sua grazia nel rosicchiaDall'Aquila
a la eguale.
Pecora a la
. 1 a vvocat 1 e pr~cu~a t 0 : 1 . a
volta in carcere. Il direttore lb sa:lu- ro che leggono ci ridono su
pianter:eno del Pal~zzo di_ Gmsbzla.
REGGIO CALABRIA - Ieri mat- ta come una vecchia conoscenza.
ticano. Ma le marachelle c:ammina- ed il buio profondb servirà solo a na- re le noci degli abissini sarebbe sta- ,
to un grande aiuto alla causa nobile
chi ~~f~.ia~hi ·s'arrampica, chi
Il Tnbun~le ha _rlconoS<?mto la co~- tina i carabinieri, a seguito di accu_ Di nuovo qui? ..c... gli dice bat· no a passo rapido. IU duce sa con chi scendere l'ultima fanfarronata. del del r iscatto della dignità ltaliaJDa
striscia:
p~vo:ezza d1 qu_ast tutt1 l ~re~enut1~ rate indagini in contrada Pecoraro di tendogli la spalla.
ha da fare, ma non vorrebbe che gli duce. Pantalone ha pagato e contiche pochi predoni erano accusati di
dar SOTcio a la Mignatta a la
e,~rmman~o per~ per f_llc~m di essl Laureana, sorprendevano una fabbri_ Ma si. _ A proposito: c'è posta stracci saltassero all'aria. Il presti- nuerà a pagare le spese della recla- contaminare. Ma la sua opp()rtunità
Formica
l!mputazwne . di a~soc1azwne a . de- ca di biglietti falsi da L. 50. L'auto,- per me?
gio del sistema è in ballo anche sen- me e quelle della preparazione e· gli
non è perduta. Egli potrà andare dichi rosica, chi succhia, chi fatica, 1:nquere, ed ha applt~ato pe~e va~tan- re >delle falsificazioni, il fotografo amza i trentacinque taccoloni alla volta abissini rideranno come non hanno nanzi alla Lega dellie Nazioni, nel
Ma agni bestia s'adatta a fa' la vita tl_ fra u_n massl_mo di _6 anm e un fil- l>u!Jante Marco Conte, ~u. Giuseppe, un
Pubblicità menzognera
che vengono incassati dall'uno e cer- riso mai. L'eroismo fascista si è rientrante, e discutere il sogget. "'h
t bbTta
nimo. d1 2 mes1, applicando comples- contravventore alla VIgilanza, è sta- ~
M" f
.
bott" 1. d 1 tificati dall'altro con una ricevuta da velato, come si è r ivelata la sua stra- mese
1
c h e D 10 l a s a 1 1 •
sivamente circa 90. ann_i _di recl~si?- to tratto in arresto.
avorisca _una
tg Ia e nullatenente. Il telone sta per alzar- tegia. Si minaccia il finimondo e poi to con quella grazia che gli è prol'O
h
t t:
ne. _P.er . una parte deg~l tmputab, m
E' stato pure arrestato per CO'rrei- famoso verm:ut Ipsilo~e;.
.
si e ci sarà da ridere un mondo. Oh si finisce col calarsi le brache. Nella pria. Il commendatore r osso, visto
Invece b" mo, c de ~~n 8 e ~on en a, applicazwne del recente condono, è tà certo Nicola Pug iese, di Saverio,
- ScUSI, Slgno.re, 1 ~1 se sbagliato. che bella festa t
quistione abissina il duce ha mostra- che il piano del banchetto è fallito o
sente er ISO~no e evo1uz!One
stata disposta la -sca·r cerazione.
da San Caloger o, e sequestrato il ma- Questa è una calzol~rta. ,
.
·
to come si fa rispettare l'Italia. Se sta per fallire, potrebbe dedicare !:a
e pensa, studia, cerca, scopre,
--o--teriale fotografico, strumenti, e la ne----:- Alll.ora_ perchè_ ~1cono che SI venL 'amico dei miei Giuseppe, intan- gli abissini avranno torto, pagheran- sua nobile attività a propagandare la
Ma :~e~\~· b~llo ch'è arivato in
UCCIDE LA MOGLIE E FE- gativa di un biglietto da L. 50 Pro- de ll! tutti 1 negozi.
to, gode un ripaso forzato. A giu- no qualche centinaio di migliaia di vittoria diplomatica del duce.
A . proposito del duce: Si dice che
cima,
RISCE GRAVEMENTE SUO- seguono intanto le indagini per accerlire di DANNI. Ed il fascismo ha
a Stresa gli dovettero fare delle inie.
quanno se crede d'esse più
CERA E COGNATA
tare la partecipazione di a ltri correi.
(By ARTHUR RIZZO speso centinaia di milioni. La parti- zioni del .g enere di quelle che gli fa.
evoluto,
- -o-•
-0 f D t •t M' h
ta bilancia perfettamente. Basta
ARRESTATO SOTTO GRAVE
e roi ' Ic •
mettere dall'altra parte della bilan- cevano a Milano prima di diventar
,
t
Ve d e un pezzetto d oro··· e e
celebre. Esse furono n ecessarie per
TOPPINO
-Tale
Alessandro
Ric·
·
·
t
ACCUSA DI FRATRICIDIO
eia n cosldetto patriottismo.
frenarne l'entusiasmo. Si dice anche
s alu t o.
ci fu Pietro, di anni 44, residente a
'
E' più bestia de prima!
Bordighera, si è reca to in cas·a delI patrioti coloniali, poi, si sono af- che piause, proprio come piangeva :a
FRAN K MAZZE L LA\
la cognata Amelia Conti in via RiMASSA - Quale sospetto autore
faticati a mostrare il loro ri'spetto Milano. Ma l'amico dei miei GiusepBrooklyn, N . Y., Aprile, 1935
casoli 7, dove erano prima giunte, di un nefand'o delitto è stato tratto
per Garibaldi. Lo hanno fatto per pe, che è il mago del buio profondo,
--o--provenienti da Bordighera, la moglie in arresto l'agricoltore Giovanni
far credere che Egli era monarchico, non era presente. Egli è il solo che,
QUESTA E' CARINA
Margherita, di 30 anni e la suocera Giorgini, dì anni 57, da Montignoso.
e forse fascista. Ma quando si è data la sua abilità a trascinarsi carMaddalena, di 50. Appena entrato, il
Costui, per impossessarsi d'una
Gaze into your mirrow,
trattato di preparare un concerto, poni nel buio profondo, .durante un'one lranno messo all'indice l'inno. Le ra di discesa precipitosa, poteva illuUn farmaiuolo della. Aitkin Cou n- Ricci cominciò a sparare colpi di ri- forte eredità, avrebbe ucciso il pro- , Loo l<: at yoursel f ,
sue not e 1mmor
·
t a Li· avre bbero b ruminare la storia. Ad ogni modo, le
ty, Minnesota, venne condannato a voltella contro le donne. Alle denotaYou might look healthy,
ciato loro le carni.
siringate di Stresa hanno calmato lo
sessanta giorni di carcere, per aver zioni accorrevano i vicini. Margheri- ~
You might look strong and might look
E torniamo ai combattenti. Essi entusiasmo bellico d'el duce. Egli si è
lasciato morir di fame una vacca e ta Conti e sua madre Maddalena, entrambe ferite, venivano subito tra'
•
•
like your dieing.
si professano patriottissimi e glori- rassegnato all'arbitrato. E si rassedue muli.
ficano il fascismo a lle cui falde si gnerà anche al buio profondo nel
Certo il giudice impose la severa spo.rtate all'ospedale di San Giovan1><:1 MEMBRI DEL COMITATO
appiccicano nella speranza che lasci quale il suo ex protetto, l'illustre
sentenza in nome di quella legge che ni. La prima moriva in càmera di oCONFERENZE ROSSELLI
Have YOU a immagination?
cadere qualche osso da spolpare. Sì CastraCB.Ini, si trascinò carponi in
impone di trattar bene gli animali perazione, la seconda, operata di laWonder w hat is to be great?
affaticano a gridare che l'Italia è la quell'ora eroica di discesa precipi(per quanto non ve ne sia una che paratomia, è gravissima. Pure graveIl Comitato Esecutivo di New
Of course you have·,
più prospera nazione del mondo e non tosa.
imponga di trattar bene i salariati) . mente è stata ferita Amelia Conti.
Alright then think, and say
sanno decidersi a ritornarvi per goM:a se vi è l'obbligo di rispettare S'ignora il movente del dramma. A- York composto dal Dott. Nino Fidersela. Da buoni combattenti furono
La storia ci prepat'a, cosl, la sua
!:a vita degli animali, almeno dome- lessandro B.icci era affetto di tuber- renze, Fr&ncesco Forges, Mario Carrara, Saverio De Gennaro e Federi"to be great is never too late".
{)ostretti :ad emigrare quì per r iem- pagina più •bella.
stici, perchè non mandare in prigio- colosi.
_
__ _
co Renganelli mi comunica che "'a
pirsi la p:ancia. Se si sta così bene
JOE ORRICO
0
ne il ministro Wallape che ha fatto
Don't you wonder sometime
laggiù perchè non vanno a godersi
Lo Strigliatore
ammazzare centinaia di migliaia di COSTRINGE IL SUOCERO A causa di una improvvisa e grave ina-,
lattia della mo-g lie, il Prof. Rosselli
Whats on the other side up above us,
la nuova primavera Italica? Benito 1 28 S P
St
h'
vacche e di maiali, semplicemente
111
sarà dì certo felice di vederli e di 11
· aulina
·•
C lcago, · ·
perchè impedivano di fare aumenta- FIRMARE UNA CAMBIALE è costretto a r inviare il suo viaggio J
PER
17
MILA
E
500
LIRE
negl'i
Stati
Uniti.
1
You
can
never
tell
when
our
souls
end,
gittare
loro
un
osso
da
spolpare.
Ne
~
re il prezzo dei rimanenti?
____
In considerazione di ciò il ComitaAnd lay it to sorrow when comes to the end.
hanno tanto bisogno! La cosa è bufDefinizione
CUNEO - Tale Costanzo Corde- to ha deciso di rinviare al prossimo
fa. I g lorificatori <ti Garibaldi si so_ Che cosa è un creditore?
IL DOVERE DEGLI
ro fu Stefano, di 41 anno, nato e re- autunno il progettato giro di confeLook out at the out spread sky
no associati nello sforzo di farne na_ u'n uomo che obbliga la camesidente a Vernante, dopo averlo at- renZe".
Th d
d k
t
. ht
scondere il monumento. Ma, sicco- riera a dire che il mio papà n~ è in
ABBONATI MOROSI
teso presso una. cava di sabbia in lo-l I membri del Comitato di Rochee eep ar ness a mg '
me Garibaldi è Garibaldi, dopo aver· casa.
The immagination underneath the sky awaits
lo nascosto perchè il pubblico non lo
Il dovere di ogni abbonato moroso, cali.tà Pace della Matera, in quella di ster nepren dano nota.
G. RIZZO
the day light to creep in by and by.
veda, cercano di m ostrarsene divoti.[
e specialmente di quel!Ji. che si trova- Vernante, ha costretto, minacciando--oE . ne sopprimono !'<inno, dopo aver
Il gioco dail'<~more.. .
no in quelle località, ove non abbia- lo con una rivoltella, il proprio suocercato di farlo pass:are quale mon!I;I'- è come quello •<Ielle carte... Lui con
mo un agente, o per la lontanza, sia· cero Giovanni Maria Giordanengo fu OGGI AL BALLO DEGLI STUDENTI D'ITALIANO DELL'EAS"f:
The darkness gleams
chico solo perchè, nel mom>Cnto più un "fiore" prende il "cuore" di ll,li.
mo impossibilitati a mandarvene u- Tommaso, ad entrare e quindi fi.rm:a.rROCHESTER HIGH SCHOOL
The moon shines bright
critico della storia d'Italia, preferì Ma avviene he ;l fante non "qu&.no, è quello di rimetterei l'importo gli una cambiale a proprio favore per
lire 17,500, che gli aveva presentata.
The deep darkness that glitters out into
alla monarchia bor-bonica -ed a Cecco dri" alla regina, la quale risponde
dell' abbonamentQ che ci devono.
Il Giordanengo ha quindi denuncia-l L 'annunziato Ballo deg-li studenti
the riight,
Beppo d'Austria, la monarchia di co- "picl:!he". Allbra lui rimane in "as.;;o''.
Essi dovvrebbero considerare, che
The world is round it could be :possible
lruì che molti storici appellarono Re
--o-noi, per fargli arrivare questo gior- to la violenza patito, ed n Cordero d'Italiano dell'East Rochester High
nale tutte !Je settimane puntualmente,
tratto
in
arresto
dai
Carabithats
yours
or
my.
dobbiamo andare -incontro a molte
Egli giustifica il proprio a tto dicen- chester, e gt'_italiani del vlllaggio e
e d1 Gennanello, che trad1 !'!talla di
spese, oltre a molto lavoro.
The shé€t of black paper up above
Vittorio Veneto e del Piave, sarebbe
Ad essi un DOLLARO e MEZZO d6 di aver voluto sistemare una pen- d'interni non debbono dimenticare di
Th
ld
·
"f"
stato un a ltro paio di maniche. Ma i
($1.50) non è nulla, mentre per noi, denza creditizia che suo suocero st intervenirvi con le rispettive fami(Contlnuaz. della prima pagina)
e co
zero up lll the strati Ier,
combattenti, sparuti come sono, non
tanti dollari e mezzQ messi assieme, ostinava a non voler riconoscere e li- glie e g li amici, per attestare il loro
interessamento alla diffusione della
The jumping human beans that wants to get
hanno studiato la storia. Tutto quelsaranno un grande aiuto, e ci met- quidare.
~·
ling ua italiana tra la g ioventù italosomewhere below it.
lo che hanno fatto è di leggere il sil- del braccio.
terebbero in condizioni di affront are
The dreams we like and dreams that we don't
labario fascista. Uno studio molto
La gioventù studentesca vede che
le nostre spese con maggiore facili- UN INNAMORATO COLTO americana.
SOTTO IL LETTO DELLA
La lingua italiana è stata introdotlike
profondo, come si vede.
l'avvenire è incerto anche per essa e
tà. '
t
a
in
quest'High
School
dal
Prof.
G.
E
torniamo
ai
conti
del
famoso
si è accorta che soltanto col fare
Dunque, p:assatevi la mano per la
SUA BELLA
Rizzo, e gli studenti pensano che saSuch as Tornados Ol' Earthquakes we fear.
monumento a Colombo. Essi non so- causa comune coi lavoratori potm
coscienza e fate il vostro dovere da
rebbe una cosa buona ·Che anche i
no ancora venuti. Si vede che il ten- assicurarsi una vita migli'01re, non asperfetti gentiluomini.
The scattered sheeps in the dark
tativo p iù disperato è di nascondere sillata dal problema dellla disoccupaP A LLANZA Una tragi0omic'B. genitori intervenissero questa volta
L'AMMINISTRAZIONE
avventura è toccata al trentaquat- al Ballo onde attestare all'insegnanThe darkness gleams to scare us
dove sono and'ate le pezze che i cre- zione, non stretta da un cerchio di
duloni del patriottismo contribuiro- ferro che non lascia · respiro a nestrenne Ermanno Tabacchi, residente te la loro r iconoscenza e :agli ameriThe peeking stars, that shines like
no. n fascismo fu cosi fiero, nella suno.
a Pieve Vergonte, che, essendo d'a ca,.i:J.i il loro amore alla lingua del!la
dimonds
sua difesa della dignità Italiana, da
qualche tempo in relazione amorosa patria d'origine.
Da questi studenti sortiranno gli
Si ricorda che il ricavato del Ballo
Or Iike electric bulbs lite,
far chiedere l'aiuto dello Stato dell- uomini che domani S<:Uoteranno H
con la signorina Esterina S'alvi, apl'lllinois, che contribuì quindici m ila
profittando di favorevoli circostanze, andrà al fondo Borse di Studio e
, dollari. Il fascismo ne aveva bisogno proletariato americano dal letargo e
s'int rodusse nella casa di lei e, na- quindi potrà essere ben~ficato uno
Cleaning, Pressing, Dying,
condurranno a riscattarsi dal duSome
times
we
wonder
per fare del monumento quello che lo
scosto sottJo il letto, restò in attesa dei vostri figli.
ro giogo. I leaders del movimento
Repairing and Remodeling
Mentre l e giovani coppie balleranSometimes we sing for j'oy,
ne hanno fatto i suoi servitori di quì:
di poter-e più tardi, alk>rchè i genitooperaio esco11o sempre dahla ·borgheBut w e never can tell whats up above that,
un focolare di propaganda fascista. sia, in ogni tempo e in ogni luogo, o
ri della sua bella si fossero ritirati, no fino 'alla mezzanotte, i genitori
potranno
trascorrer,e
lo
stesso
una
we
ali
hope
we
all
could
reach
on
the
other
side
of
it.
Ma
la
propaga.nda
è
fall~ta.
I
conti
andare a buttarsi nelle sue braccia.
per lo meno sono uomini che si sono
delle contribuzioni e delle spese non librati in alto con lo studio e la me#\
Ma la madre della ragazza, passan- serata in a·l legra compagnia nella sa.
la
dei
rinfreschi.
sono
stati
dati
ancora.
Si
vede
che
do nella camera, vide due scarpe
Suonerà la Morrall's Orchestr;a. Il
Never wait unti! the sky is blue
se il danaro i-accolto fosse andato do- ditazione. I leaders del movimento
n~
spuntare di sotto il Iettò e diede l.' aL'reazionario escono sempre dalla claSNeither wait when the night is cold,
ve doveva, non si sarebbero fattli pre- se operaia. QuandQ J'intelletto e il
• Panfilo Pizzoferrato, Prop.
l'arm€, facendo accorrere, con i fa- biglietto costa 25c e si può acquistamiliari ed i vicini,• anche una pattu- re a ll'ingresso.
Your back mig-ht ache with this load,
gare a dare i conti. Ma la insistenQuesto Ballo dev'essere u n'affer' za non è cessa:ta e non cesserà. Se brac~io si . affratell:an?, siatene ben
2100 West Lake Street
glia. di .guardie di finanza.
mazione d 'italianità.
Or
neither wait, wait of it's weight of its
jl l'amico• dei miei Giuseppe se ne è an- s1cur1 che 11 ·b ene trionfa.
MELROSE PARK JLL
Passato il primo momento di tramIntervenite numerosi.
load,
dato, e se il tesoriere è morto, sono l Si vi,gili,. ma non si diffida troppo
'
'
bust·o, si cercò di chiarire la cosa. La
TERESA DI AN TON IO
And say to yourself, "to be g1:eat is never too late".
rimasti i successori. Tutti i membri l del risvegll'O dell'intelletto.
• • • •• • ••••••.•• • • • • • t • • • ••• . Esterina, f ra le lagrime, spiegò ai
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Direttore de "IL MARTELLO"
Ebdomatario di New York, Terra' una
Conferenza Sul Tema
..

CA USE ED EFFETTI
DELLA

CRISI ECONOMICA
nei locali dell'l. A. W. Club
Buffalo, New ·Yòrk
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ttttttttttttttttt••••• tttttt•tttttttttttttttttttt •••• quei dolci ::.1 ·.;estro cagr.oliLJ.c, e ·v-e-J ~spettava.: ~he _glie ne impor·tuva.?

Gi.iido ::;c;;tt ò .
Vacio ad r,;r,.ertire ch"' Ye j g
ce, e . m'i a.u g-u.;-.J ci.Jc lo siate presto
drete,
· .LI n.orne i.l ì VaC'cnetta. n on avev•~ su·
Pet mezzo di iuf •; No. gi::nn- a nche vol.
far~<::lano: inLmto cere .te dì :rlpo~,an.l
1
. d l "Il R'
li ,
. CAROLINA INVERNIZIO
Il direttore, seùbene incrcclu lo, se- scit a to in lui alcun ricordo. Se ne mai, mi oppongo.
Guido sorrise amammen te.
un poco.
guì il consiglio.
stette quindi tranquillo nel suo letto,
_ Sì!
Append t ce e . . tsveg O 21
Di nuovo i suoi occhi incontrarono
Per me non vi è più felicità
E :llu bene. II suo cagnolino, che avendogli il medico ordinario preavidamente ne aveva mangiato qu:a l- scritto un assoluto riposo.
quelli di Vacchetta, e lesse in essi possi,b ile sulla terra, ~ disse. - Al
La guard'ia si era a.ppe;na <tllontacuno, il giorno dopo venne trovato
L'infermeria era in quei giorni un'espressione così supplichevole che mondo non chiedo più nulla; a ttendo nata, che Guido svolse con rapidità
morto stecchito. Si aprì un'inchie- vuota e con Guido non si t rovava che lo fecf'l ammutolire.
la giustizia di Dio.
il foglio, e con un'emozione più facista segreta, si constatò che i dolci un soldato di scorta, un buon diavoAv·ete torto, f igliuol mio, - ag- P uò d'arsi che non si facci'a a- le ad immaginare che descrivere, !eserano avveLenati, ma non si potè sco- laccio, che sorvegki:ava l'ammalato, g'iunse il deputato. - Dacchè ho a v- spettare, replicò Vacchetta. - · se queste frasi, v ergate dalla mano
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• prire chi li aveva spediti. La secon- silenziosamente. Guido si abbandona~ vicinato il signor Morg<an compren- Ma già t roppo ho a busato della bon·- di Gimrg in a :
da bomboniera dett e gli stessi risul- va al corso dei suoi pensieri, che non do che è sta~o molto calunniato; egli tà del vostro diret tore e d·ell'egregio
" Non morire dalla g ioia, non t raGuido si era irrigidito, il suo volto tati; ma di tutto ciò non si seppe dovevano essere molto lieti, perchè non fu y er Il passato che uno stru- ufficiale che mi hanno permesso di dirti. Sono io che t i scrivo, io che
Questa volta non appariva più
non tradì più alcuna emozione.
nulda al di fuori, perchè Guido stes- di quando in quando la sua bella mento inconscio nellJe mani dei più intrattenermi con voi. A rivederci, sono salva colla nostra bambina per
confuso, imbarazzato, ma i suoi oc- Mia moglie .... - disse sempli- so volle si mantenesse il segreto. Pe- fronte si corrugava, gli occhi getta- furbi di lu~. Ma basta di ciò: voi ve- signor Guido R ion, perchè ho s peran- oper": di Vacchetta. N•on ho mezzo
chi brillavano di una luce così sini- cemente.
rò disse con un triste sorriso al di- vano lampi. Egli non poneva mente dete che lO non vi ho dimenticato, za di r ivedervi in brev e, e per m o- di s ptegarm i adesso di più ; sappi sostra, che avrebbe·ro fatto rabbrividiMe l'hanno riferito; - rispose rettore:
ai rumori , all'~gitazione d'el peniten- sebbene non vi r icord
. iate neppure strarvi che non vi cr edo colpevol;e, I lo c he ti sono sta'ta sempre fede<le, ti
re i suoi amici se .avessero potuto il -direttore,
che non g·li toglieva gli
_ Vedrete che cercano di sbaraz- ziario per la visita d el deputato : il che sono s tat o vostro vicino di sof- eccovi la mano....
ho amato e t i amo come il giorno
vederli in quell'istante.
occhi di dosso - m~ sembra che il zarsi di me: dunque hanno paura e suo pensiero era molto lontano.
fit~a, e~ una notte, -c hiamato dalle
Guido l'aff,errò con impeto e sentì c~e f ui tu.a. ; Coraggio : in bre~e verVIII.
vostro matrimonio non fosse valido. ciò deve p rovarvi la m ia innocenza.
Si accòrse quindi a ppena allorchè gnda dt v_ostra moglie, che temeva scorrersi fra le dita un foglio piega- ~ p~ r . no•t l ora della _resurrez1onè, e
Nel penitenziario della Rocca, a
- Per i disonesti, no!
Se non mi temessero, se credessero nell'infermeria ent rò il direttore se- veder morn'e la sua bambma, colta to · in quatt ro. Ebbe la f orza di non 91UStlz ta s arà fatta d1 colui che ha
Spoleto, era stato condotto, con
- Sia pure. In ogni modo, tutto giusto il mio castig•o·, non si curereb- guìto da Vacchetta e da un ufficiale da convulsi?ni , accorsi in s~o soccor- tr3Jd'irsi, il suo volto non espresse che cerc~to ro~inarc~ per semp~e, d_iv igrande segretezza, Guido Rion, dopo era combinato, quando la notte del bero di. me.
del forte. La guardia di scorta si e- so ed ebbi !a for~una dt c~lmare la riconoscenza per l'atto spontaneo de;c• pe~ _1 eternt~à. . Co~ag!po, r tpela su:a condanna.
contratto scoppi_ò un_ i_ncendio spa-j Guido no.n ·accettava mai sigari da.
messa sull'attenti; Guido s.i salle- quella cara creaturma e rassiCurare del deputato, · i suoi occhi tornarono to. segut ·~ co_nstgho dt. Vacchetta,
alcuno all'infuori del suo direttore vo alquanto sul guanc~al.e fissando la madre.
a velarsi di lacrime.
"<:'" opport•, -e ' " brev~ c.• rivedremo.
Eglii era ormai indifferente a tut- ventevole alla vtlla G101a.
to, nè gli fece a lcuna sensazione di
Guido doveva soffrire atrocemen- 1 di cui' av.ç'va conosciuto l'animo one: con curiosità i suoi bellissimi occhi
Guido spalancava . i suoi occhi ve- Grazie, onorevole, grazie,
T t bacto con no.st ra f tQita.
trovarsi' in quel mondo per lui nuo- te: il suo respiro era lento, penoso;/ sto.
. sul deputat o. Il direttore s i avvicinò. lati .d'i lacrime.
mormorò. - Che Dio vi benedica per
" GIORGINA"
vo, di delinquenti, ed il pensare che il petto, gl~. si soU_evava come ~e braIl brav'uomo era .ormai convinto
--- Come vi sentit e? -- chiese con
- Voi'? Eravate v.o i? - interrup- avermi confortato.
,
Chi a vrebbe veduto in quel mo1. dolcezza.
doveva attendere quindici anni la masse lana, ma Il suo volto nmane- dell'innocenza det suo prio'ioniero
p e vivamen t e;. - Io non vi ho veduFece sparire il braccio dest r o sot- mento il volto di Guido,. non l'avrebsua li!berazione.
va quasi _calm~: _
?
se non protestav~ alta~ente, ~r~ l
. , Assai ~,:glio, sig~ore, ~razie, to, ma la mia povera Giorgina mi to le ~enzuola e salutò, con un cenno be dimenticato più. Sem'b rava t raNei primi tempi, i compagni cerUn mcend1o ·doloso . --- doman- perchè Guido l'aveva preg·ato a non - ·- n::;:pose G:mdo - e m.1 sare1 àlz~- par lò con entusiasmo di un vecchio umile del capo, il diret tore e l'uffi- sfigurato da una specie di es~asi e i
carono di farlo discorrere, credendo- dò.
. _
.
perdere il suo posto inutilment~. per- t~ se 1! medtco non m e l avesse pro1- cenciaiuolo accorso in suo aiuto·, al ciale, che gli sorrisero e seguirono suoi occhi brillanti di una luce divilo uno dei loro, divertendosi a pun- .
No~ st_ e potuto appurare, . -: chè chi aveva ordito l'intrigo per far- btto .
. .
.
quale _ doveva la vita della nostra Vacchetta, che non aveva ancor a na, guard;vano e r iguardavano n bizecchiarlo con perfide osservazioni. nspose 11 d1rettore. - posso d1rv1 lo appari re colpevole e schiacciarlo
- - H a1 fatt~ bene, vo1 a vete lavo- bambma.
terminato la visita al penitenzi~l'io. glietto, per convincersi che non .soMa quando capirono che urtavano soltanto che ha fatto molte vtttlme, sotto una condanng, 'infamant e, non rato tr?ppo ne1 g1o:ni scorsi ed il ri- . - Una madre esagera sempre: la. 1 Guido rimase solo colla guardia. gnàva .
contro un masso di granito, ch-e nul- fra CUI .. ..
. ?
.
si sarebbe mostrato pietoso con chi poso. Vl e necessariO. Intanto, . v~d2- !Jtm~2- _sarebbe guanta da , sè,. senz~ l Questa guardava il suo _ prigi-onier~
(Continua)
la valeva a smuovere, lo lasciarono
- Oscar Mo:gan .
fosse sorto a difenderlo a cercar di ~e, l o~orev_ole_ non ha voluto la sctare 111 _mw mtervento, e, quand anche vo1 ammalato con un c-er to nspetto, e si
tranquillo. Gli si chiese che mestie-_No, la sua_:ftdanzata.
.
l dimostrare la sua inno~enza. Ed il. ;_l, pemterrzmrw senza farv i una vi- ~1 aveste allora veduto, fors: n_on m~ affrettò a .chiedergli se g li bisogna- ~----- _...___,._ ••• · - - re intendesse fare; risposr :
GUido sobbalzo con vwJenza, p01 lo .direttore sebbene a. m aHncuore ob- s,ta.
l1 nconoscerete adesso, perche mfattt va qua!Jche ·cosa .
ABBONATEVI E FATE AB~ON.A- Ciò che volet-e'; desidererei solo, sguardo glli si velò di tristèz~a.
. bedì, ta~to più che ·e g·li era il' solo
--- l.ln onore_che non ~~rito.
. 1 s"'mb~avo un V•2Cchi? cadente. Ma I
- Vorrei una tazza di caffè buoRE l VOSTRI AMICI A
se è possibile, rimanere isolato.
- Se ella era colpevole d1 tradt- sostegno di una numerosa famiglia e ,. Vacchetta SJ era_ avvtcma_to, e
d?l,on log·or:=t~o _la VIta, come la fel!- no, - disse con dolcezza Guido
"IL RISV~GL (O" · ·
n direttore Io propose per l'ufficio :nento verso 1_1 povero_ c?ndann~to , la perdita clel posto s ar ebbe stata la cnret tor,a Sl. affretto a lasCiargll 11 c1ta 1a fa nf1or1re. Adesso sono fell- 1mi sento sfinito.
$1.50 l'ann-o
·
posto, a nbra rst a lc;_uanto.
.
d'amministrazione, perch è dalle note mnocen~e, - . d1sse - - Dw l ha pu~1t_a j m iseria p er tutti.
avute sapeva t ra ttarsi di un uomo :ome SI mer~tava ; se, era ~r:a.. v1~t!'I'uttavia, per quanto poteva, egli
-:--- I o no~ veng-o a vt;ntare 11 deteThree Rooms and Bath.
pratico di contabilità, di corrispon- ma al pan d1 m e d-e ll altrm ImqUita , cercava lenire ]:a sorte di Guido u - nut o, -- chsse Vacche .ta colla sua.
denza. E , mancando in quel frat- m~ giorno, ,sar~ anc~';ssa. vendicata. sandogli dei p iccoli rig-uardi, che be_lla <". f r_a.nca voce - m a il mi_o a- 1
tempo uno scrivano di segreteria, a VI furono a ltl'l mort1 .
f Hion accettava oon riconoscenza in- m tco e m1o pa esa no. Guar datemi beGuido venne assegnato quel posto.
- Una diecina, fra cui il conte Il- finita.
·
ne : non vi ricorcl.at e d i me ?
, 1
.-i/ WANT' T O GO IN ANO TE LL HERl
G E.E. ~ l FEE.'' l ROTTEN A50UT THé
E·g li si mostrò vivamente ricono- b:a.n~o Gio~a, suo f iglio, .? iversi in: 1 n tempo continuava a trascorre.
I loro sguar di s'incrociaro~o e G_ui- l
I.M .fO R!XV r BUT l DOf'J'T t<NDW HOL.V
WAY 11-!URIJEss 's fEELINGS;
scente e adempì fino da principio il vtt~h; pe:~ uno solo de; cadaveri / Dopo la notizia datagli dal direttore, do e?n sorpresa e . comm_ozwne, vtde j
T O 66GlNi IT' S
suo incarico con molto zelo e accu- pote !dentlficarsi, quel:lo d1 una ~er- i G';lido non aveva p iù saputo_ altro di che J 1! labbro mfenore eh Vacc.tetta l
H t'AVé N l<l'IOWS l OI(>N'I M fAN rr.
t
'
ratezza. A poco a poco s i fece ben va deforme che dorm1va nella stan- cw che accad2va al dt fuon. Intan- t remava. .
.1
sue~ AN AW I'~'
l M TOO QUICI< WITH MI{ TONGU(,
volere dal direttore, da tutti g li ad- za, ~ttigu~ ~ qu_ell:'L della fidanzata; 1 to, per la sua condotta esemplare, la
- No, onor:evole, .-. r ispos_e. .
/
JOtL
AN O AL<.. Sé<!AUft
.
detti a l penitenziario, compresi gli de?h altn. non s1 :rtro':'arono che po-! sua bontà e .d olcezza, la nessuna idea . -- AlLora. ndest_ero 1 vost n ncoragenti, i carcerieri. Persino i dete- chi a_vanzJ. carbomzzah.
.
. . l di sottra rsi prima del tempo all:a sua d1, -- soggmnse tl ,deputato. Io :
r--tY VENét:R OF'
nuti lo salutavano· con rispetto, af· . Gmdo ebbe ':n su:"sulto, eh cm 111 cond
. anna, si era rallentata la sorve- s?no f1gl10 ~~ quel! Ambrog1o Vac- 1
CO!'iCE-i T WAS
fascinati da quel nobile viso, che un du·ettore non. St ~cco~se.
glianza a ttorno a lui, e quando nel ca·atta, stHto 11 servo f edele del po.vePUNC1URED.
pallore estremo rend~va ancora più
- - con;e Sl pote al tora accertarne penitenziario _en t rava _qualche visit!l:'- ro d_o ttor ~e~lan. .
..
.
be~lo.
la morte.
_ _.
tore, lo lasciavano mterrogare, dtGh occhi dt Gm do sfavrllarono, e 11
_ Se egli ha commesso un delit- Se fossero stati VIVI, sarebbero scorrere con una certa libertà.
a;d un tratto bruscamente :
to, __ dicevano - '(leve averlo fatto ricoi?pa~si: ~el res_to, siccome il fuoSe alcuno si mostr ava sorpreso
- I! ~lottor Lem~n ! -- ripetè. -- .
in un momento di e-saltazione men- co s1 sv1l~PP? a~ _pianterreno, f u pre- Ì come mai lui, nato di buona fami- U na vttbn:a . di colUI che ha per~uto ,
tale. Perchè è più innocuo di un elusa ogm_vra d1 ~cam
.. po per oo!or o i g lia, istruito, educa.to, fosse divenuto me pure_ea w no~ volevo cr~dercr ed
bambino, e siamo convinti che sa- ehe ~lorm1va_no a_t p1am. ~upenon, a d un tratto delinquente, Guido r i- ho persmo p1ccluato UI_J gwrno un 1
rebbe incapace di far del male ad perche ho dimentiCato d1rv1 che la spondeva con dolcezza :
m1o compagno, perche sost eneva !
festa . era t_e rmina ta, t utti ~i erano j _ Che vo-lete'? Non si è sempre l'ino~enza d~l dottor_e. Come er_o iluna mosba.
Guido non sembrava rimpiangere :recat1 a nposare, compresi Oscar i padroni dell:a bestia che vi è dentro luso. Non ncordo cl1 averv1 ma1 ve- :
la sua gioventù perduta, le sue illu- Morgan ed alcuni ·invitati, rimasti l a ciascuno di noi. F ate che uno dì ò.uto, onor evole; ho presente però il :
sioni sfum~te; no1;1 si lamentava mai, 'a lla villa.
voi un bel giorno si trovi affamato, /·nome d_i vostro padre e v~rrei a~esso l
si mostrava gentile con tutti, sebbe - o_scar, insomma, si è sal:rato? s•tanco di una lrotta quotidiana per J~oter nscattare_ la _m emona dell mfe- ~
ne di pochissime parole, nè ebbe più
- 81, e rac~ontano che abbta cer- t rovar lavoro, esaltato dall'idea che h ce _dot tore, nusctre a p rovar e la
uno solo di quegli· slanci furiosi, che c!l-to correre 1~ socc?rs? della sua a casa vi aspetta una donna adorata, \sua mnocenza come }a m1a.
. !
per il passato impressionavano Gior- ftdanzata, 111:a 11 corndow c~e s~pa- .una bambina che. non hanno mangia- , - Nessuno fuorc~e DIO l~gge ~e~- ~
gina. Il suo carattere sembrava in- rava le loro sta.nz_e . sp~ofondo ~nmal to da due giorni e vi si most rino dei 1 l avv~mre, n el destmo_ degli uomm1,
teramente cambiato. Solo una volta che potesse compiere 11 suo dtv1sa- sacchet ti d'oro, dei portafogli zeppi ·- d1~se gra:'emente 1! deput~t<>·. - ,
il direttore, trovatosi solo con lui ed mento.
.
di biglietti d i banca, vi sì offrino in Ch1ssa che _Il vost ro destdeno ~o~.
avendo fatto allusione al suo tenta- Ed. ha pensato s:'Llvare pmttosto caro bio dì una malvagia azione e voi, venga _esau~1to! e non trovtate Ch1 Vl
tivo di assassinio e di furto verso un la propna pelle, - dtsse freddamen- se siete onesto lascierete ~O'ire la second1. Cht vr a vrebbe detto, per eamico, gli occhi di ·Guido ebbero un te e senza ombra d'ironia Guido. - bestia che si agtta nel vostr<f inter- s empio, che io, figliio del volgo, osculampo, pe:rò la sua voce risuonò me- Però è meglio così ; sarebbe stfl,ta no, come ho fatto io. No non è l'oro r o cenciaiuolo, sarei salito un giorno
stamente:
,
una morte troppo nobile, la su:a , e che mi ha tentat o ma n ' desiderio rli cosi .alto, a vrei sconfitt o nella lotta
- Se vi dicessi, - rispose - che mo~ti l'avrebb_ero comp ia_:nto! mentre calpestare il vi1; che approf ittava politica il m io avversario, il potente
queH'amico in cui avevo fiducia co- egll_ non merrta la P1~ta ,d1 a~cuno, c1ella mia miseria p er cercare di per- Osca~ Morgan?
.
.,
me in un fratello mi spinse egli stes. e~ e per que~to . che Dw 11ha nspar- dermi, che m i credeva capace di un
Gurdo ·e,bbe un. brusco tra salunento:
so a quel tentativo, non mi crede·r e- mtato. Comp1ango po1_ s_mceramente delitto per denaro, e di quel denaro
·:-:; Oscar _Morgan Lottava contro d1
ste: tutti, e voi forse per il primo, la sorte d~lle alt~e. vittime, benchè infa me servirmene per sahrare due v01 . - ~h1ese anelante_.
,
siete convinti della m ia colpa. Ep- qualcuna dt ,e·ss~ s1 s1a mo~tr_ata cru- innocenti. So io se ho colpito 0 no,
-- ~~ectsamen~e. O~gi p~r? da a v- ]
pure sono innocente, e ratto da me dele co':l me, ma la loro anuna _non se stesi la mano su quell'oro ? I o non versan t s1amo d1venuti am~c1, e speWHERE~ T'Ht:
compiuto non fu un'a berrazione im- era cos1 perversa come quella d1 0- vedevo che un ribaldo, che mi scher- 1ro ottenere per mezzo suo 11 condono
p rovvisa:, come voleva lasciar cr·ede: scar Morgan e potevano ancora pen- niva mi aizzava e la b estia ruggiva d el resto della vostr o p ena.
ifl"f 00&.'-~Rj~
re quell'ipocrita per togliere ogm tirsi delle loro colpe. I ntanto vi r in- dent~o d i m e.
....____....,_..,_,..,..,..;...,......,......_.""._~""',..,._
dubbio su di lrui, difendendomi; ma grazio dema n?tizia d~tami ; preferì- Ma il vostro atto di accusa non
lo feci, · indignato da una proposta sco saper~ ~ra ~-oglre morta, che si è basato su quanto dite, - sog infame, che se l'av-essi fatta nota , i nelle n:am dt co!m·
.
giungeva il visitatore.
Se vi occoue un "Atto Notagiudici non \l'avrebbero creduta;
Il direttore .r unase sorpr~so da
- Lo so benissimo, - r ispondeva
quindi preferii di tacere. No, non ho quella ca1111:a, ma . non trapelo nulla Guido semor,e calmo. - - Se fosse rile" di qualsiasi genere, rivolvoluto assassinare e rubare, ma solo dalla ~u~ f_tsonomia. 'Però le paroLe st a to così, quì dentro non ci sarei io, getevi alrufficio de Il Risveglio,
punire! Non ci sono riuscito; pazien- del pngwmero doveva~o essere p.~:- m a l'a ltro ; però verrà la su a volta :
al No. 47 E. Second St., riceza. Dio saprà incaricarsen-e e fare, n etrate nehla s~:a amma, p~rche, lo v edr et e.
a suo. tempo, . gius~izia! Io non ho qu~n~o ~o con_gedo, c~n un movtmenIl visitatore crollava il capo sorri- verete: se1·vizio pronto, esatto ed
più fede che in Lut!
t? !Stl~.ttvo g~r ~tese _la mano.. A~lora dendo, non p ersuaso di quella v erit à . un_prezzo giusto.
Il tempo scor~eva._ Spess~, n~ll~ vr?e gh o,cchl dt G_md~ v~larst dt laUna mattina corse n el penitenziaGli atti notarili redatti in queore_di ri.poso, GUldo, _mvece dt _umrst fcrrme e la V0°e dr lm .s1 ~ece .com- r io la voce che il d'e.putato Vacchet- sto ufficio, sono garantiti dai
agl!. altri ·Condan~atr . nel corttle, se mossa, mo~orando ancora ·
ta, il re dei cen ci.aiuoli, di passaggio
ne nmaneva solo, m dtsparte, a guar:
- Grazte ·
.
_. a Spoleto, avre:b be v isitato i condan- lunghi anni di esperienza.
dare il p iccolo l~mbo di cielo che SI . Quella notte, Gmdo non d_o rmL nati. Era un giorno di festa : i detestendeva sopra di lui e ~ulla pot_ev~ n~ndav.a ~':ello_ che avev~ ~dito, e nuti avevano la biancheria di bucato,
to~lierl<;> ~al s~o f~ntasbcare_: r:e rl n;-tlle dubbu, m~lle sospetti s: affac- erano stati rasati eci. avevano apprechracchieriO .der suo1 compagm dr. pe- CJavano a lla sua mente. Cht a veva so ciò che dovevano rispondere e in
n~,. nè l:andiriv_ieni de~le . sentinelle, appicca to il ft~;oco a~la __villa? Era qu ali t ermini se il deputato si degnane tl vocrare_ del carcener1.
. v_eramer;,te p erita Gwrgma t ra 1 ~ va interrogare qua lcuno.
La sua. amma era ben liontana da ftamme · Perchè nessuno ~ve~a mal
Guido, leggerment e indisposto da
tutto ciò. A che pensava? Nessuno parlato della sua creaturma · Ch e due o·iorni si trovava all'infermeria
avrebbe potu~o d~rlo. Egli ?on ~ono_- n e ~ra s~ato ~i _ lei~ Quando sa r ebbe nè p~ovò ia minima emozione quan~
sceV'a la stona d1 alcuno dt quel de- usctto . dt prlgw~e avre~l>~ potuto do venne avvertito della visita çh.e si
tenuti : sapeva che vi erano degli as- porre m opera t! s_uo _ ~lVtsai?ento, ~---~--....._.. _ __. 1
sassini per mestiere, p er imprudenza che era -quello d1 n~btlltare 11 suo
j
o per vendetta, dei borsaiuoli; per_ò nome, _s mascherare l'm!'am e che l'a )
non g uardava con diffidenza o dt- veva. d1sonor~to e che 11 mondo -c onsprezzo a lcuno. Forse non potevano tinuav a ·a stimare ?
.
.
.i
l
esservi fra essi deg-li innocenti al par
Guido t•emeva d1 monre pnma d1
d i lui? E come disting u erli?
g iungere a quel giorno : egli viveva
Guido non a veva più nuove diel nel continuo s ospetto, che però celamondo est erno e non ne chiedeva va a tutti, di qualche insidia da par·
mai. Tuttavia 'un giorno il direttore t e del nemico. Du e volte, per le f eANNOUNCES
lo fece chiamare nel suo gabinetto e ste natalizie, gli erano g-iunte delle
g Li disse:
bomboniere d_i dolei, ~he non si sapeREGULAR $1 .10 POWDER
~ Ho voluto vedervi quì, per co- va da chi. gh provemsse,r o, ed er.a.no
municarvi una notizia che certamen- state spedite una volta da Palermo e
NOW
te vi dispiacerà, ma forse vedret e in un'altra da Lione.
essa una parte di quella g iustizia che
Guido si gua rdò bene dall'assaginvoca te .
giarne, e prima che il direttore li diG uido si fece a.d un tratto livido stribuisse fra i su oi compagni, volle
(/imited
ed incominciò a tremare.
avvertirlo.
tù11eonly)
Forse è s uccessa aualche di- Guardate che si cerca sbarazsgrazia ad Oscar Morgan? - bal- zarsi di ~e, di _non lascia:mi_ uscir
bettò.
vivo ,di qm, -- disse. -- Qumdt state
-- Giudicatene. E gli doveva spo- in gu ar dia; non vorrei nuocere , sensare la. contessina Giorgina Gioia .
za volerlo, ai · miei compagni: date
The sarne exqutstte Coty Powder,
just as you have always seen it for
$1.10. Scented with the four most
popular Coty perfumes, L'Aimant,
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Mens' Soles - 75c, $t.oo· Ladies-' Soles --50c, 75c
'' Heels • 40c, SOc " Heels • 20c
Rubber Heels • 40c, 50c Rùbber Heels 35c, 50c
Ladies' Shoes Dyed all Colors
•

L'Origan, Emeraude,"Paris," each in
ics own distincdve box. Twelve skintrue shades co choose from.
Send l Ocents to Coty, N ew York, Dept. A. N.,
/or samPies o/ t hree shiUies o! the new Coty
LiPstick (tmough /or 18 aPPiicaliom).

LIKE-KNU SHOE REPA R
337

Centrai-Ave.~

Phone 5427

Is the :SCCond »est roncy

*

Pleasant, refreshing Wte. SweetCDB the breath. Protects the gom.s.
Economical- saves you Mlf.
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