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se. La storia ci tramanda migliaia di
fatti consimili, e tutti ci dimostrano
come i due poteri, presto o tardi, abbiano raggiunto un accordo., e d'amore
e d'accordo abbiano oppresso i popo.Ii.
In G€rmania i due poteri non si sono an~o~a i1_1tesi bene, pe~chè. la ChieIl Banco di Napoli si stabilì in questo paese, come t utt€ le
sa è divisa m due ram-1 r~vall, e, l'uno altre banche di stato si stabilirono e continuano a stabilirsi, allo
è geloso della supremaz1a dell altro. ,
d.
• · ·
.. · · d 1· ·
· . . t' lt 1· ·
1
Appena questi due cesseranno, per ra- ?copo. 1 ~sale 1 r1sparmu eg ~ ~n:~mg1a 1 a 1am non ne paese
gioni di vita, a combattersi, la pace 1111 cm essi svolgono l€ lorç> attiv1ta, ma nel paese dal quale sono
tra, i ?ue poteri .sarà . conclusa e du- stati costretti ad allontanarsi per fame. In I.talia non permetrera ~mchè non. Sl v~rifcherà un altro terebbero che gli stranieri andassero a sfruttare gli indigeni. Ma
camb1amento
d1 reglille.
- quest o. paes€. siamo
·
"u' m
· d u 1ge_n t 1· e 1·b
E' per ciò che
noi, anche in queso 1~
assa1· p1_
1· era]'1. .Ed 1'l B
. anco
caso, non nutriamo simpatia nè per d1 Napoli contmua a raccoghere amp1a messe, anche se 1l suo
l'uno nè per l'altra.
programma del tutto ingiustificato torna a vantaggio esclusiGli Italiani d'America sono sentimentali,
Ben diverso è il co,nflitto tra Sta- vo dei suoi direttori.
·
to e Chiesa nel Messico. La chiesa piu che pratici, ed il sentimentalismo ubbriaca sempre, anche
messicana è cattolica e da secoli ha quando dovrebbe mantenere sobrii coloro che lo usano o lo coldominato il paese tenendolo 8Jrretrato. tivano.
.
.
come una colonia africana, sfruttanc
Ma il Banco di Napoli ha coperto gli occh i dei suoi dirigenti
dolo a più no,n posso.
Lo stato ha funzinato nell'interesse grandi o piccini con gli occhiali affumicati del fascismo e pensa .
del clero, di modo che era uno stru- ch e si possa fare in questo paese quello che anche in Italia gli.,
mento di retrogressione e d'()ppressio- onesti cittadini tacitamente condannano. Se non possono farlo
ne, e nulla faceva che non fosse sta- all'aperto, la colpa non è loro ma del governo t irannico ed austriato ispirato dalla Curia Romana.
ora che lo stato è nelle mani dei caute che non permette neanche la libertà di respiral~e e di fare
rivoluzionari, ha adottato la massjma starnuti senza il permesso del ducè.
Libera Chiesa in Libero Stato e non
N on siamo interessati che in questo paese, del quale siamo
intende nè ch'esso sia su:oordinato alla leali cittadini, e nella madre che i coscienti non dimenticano mai.
Chiesa, nè che questa s'interessi di E se l'etica professionale, o politica, ci proibisce di discutere i
politica.
Se lo Stato messicano non riuscirà metodi dei governi stranieri e la loro politica interna, il nostro
a domare la Chiesa, manterrà almeno dover e non cessa di spingerei a discutere i problemi locali e le
vivo lo spirito anti-clericale, che, col loro relazioni coi problemi del paese originale al quale non siamo
tempo, porterà buo.ni frutti.
attaccati politicamente ma da vincoli indissolubili di sangue e
!Parlando ad una riunione di soldati di solidarietà socia le.
e marinai della Contea Man:ion, III.,
Il Banco di Na:poli ha fatto e continua a fare il comodo suo
il generale Smedley D. Butler ha det- in q1.1esto paesi€'. Noi siamo rimasti strettamente imparziali lato, tra le altre cose : "Gl'imbecilli desiderano la dittatura. Se questa nazio- sciando indiscusso il problema della proprietà delle sue azioni.
ne fosse nell'affare, ·consig.Jierei di uc- Se i depositanti sono disposti ad affidare i loro risparmii alla
cidere i dittatori".
istituzione Italiana, è loro privilegio e dir itto. Il danaro lo hanButler ·è un militarlsta che detesta no guadagnato col loro lavoro e non col nostro e possono farne
la guerra, e un buon aemocratico.. Se
si è l'asciato. sfuggire la su riportata quello che ne vogliono. Ma quando il Banco di Napoli finge di,
frase, bisogna ammettere che il .suo non accorgersi d€1 temporale che ·si addensa sul capo di coloro
pensiero è anarchi·co, poichè swo gli che raccolsero il danaro per erigere il monumento sgorbio al
anarchici sentono la dov·erosa neces- g-rande navigatore genovese Cristoforo Colombo, del quale fece
sità di sopprimere i carnefici.
parte la contribuzione di QUINDJ1CI MILA DOLLARI dallo Sta-
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unite them to the country of origin and are more inte1~ested in
L'arte si divide in due parti: capolavori piacevoli che i più
the foreign country they abandoned for lack of opportunity and,
intell.ligenti leggono od a-scoltano o capolavo.ri noiosi ai q1;1ali nesoften, of necessaries, than in this country, are peeved at the crisuno bada.
,
ticism which has been heaped upon them because of the stateOra siccome ogni piacere entra nel "bluff" del denaro ed è
ment by one of t heir mouthpieces that they are trying to beben retribuito su questa povera terra, oggi co,l progredire dei commerci e de~le industrie anche l'arte è pagata e si hanno degli arcome American citizens. They fail to realize that the citizentisti che guarJ~.gnand dei pR.trimoni.
ship of a person, who is still 'an alien at heart, shall do this couniLa forma d'~arte contemporanea che rende di più e il cinetry no good . . On the contrary, it shall contribute an additional
matografo,
element of danger to the future of t his country. Citizenship,
Il cinematografo è, in confronto al t-eatro, quello che è la
in fact, in not a question of declaration, or of oath. It should
stampa in confronto al manoscritto. Tutto è truce~ e falsitft .·
be based on conviction. Many of our naturalized citizens are
L'arte vera non c'entra per nulla. Siamo rimasti alla pura
more faithful to the . country of origin than to t h e country of
boiata, al sudiciume. Ed è fo.nte di corruzione.
adoption.
Anche gil·i attori sono in generale un branco di cani.
Ogni tanto spunta qualche serva metteTsi a fare nel cinema la
The effort of the loyal citizens of this country is directed
e diveut<are una diva. E il ,pubblico comincia a pagare il
''cocotte"
to the efficient operation of our melting pot. Those who become
cinema QURSi più caro nel teatro.
American citizens cannot claim any r ights because of the perAnche qui ·i .più rino.mati sono i più furbi.
Nel teatro d'operetta e di variellà v'è anche la complicità delfunctory taking of an oath th-e y are not prepared, or willing, to
la musica e d'una turba di donne più o meno app.ètitose che proobey. This country shall :i:wt get any benefit from those who
vocano una digestione eccitante. Al teatro di marionette e di
take the oath of allegiance and t hen betray their' country of avarietà specialmente sono aggrP.gate altre industrie affini alla prodoption at every step. The worst danger that faces this country
stituzione.
·
La canzonettista adesca H pubblico come la. femmina di m'aris that of d isloyalty. Those who ar.e disloyal should be denied
cia,piede aclesca i passanti. Soltanto spesso è più b1'utta e v~?occhia
the opportunity of corrupting our public life and of stultifying'
e
sganasdata e sta a furia di trucchi, di belletti e di luce eletthe principles upon which this great Republic was founded and
tTica.
rests.
* * alla* più sfacciata e ridicola delle
If a person makes a permanent habit of placing his savings
·Passando alla moda si passa
in the foreign country from which he came, rather than in the ,
mistificazioni.
country to which he has sworn allegiance, he is an unmitigat-J
Se la moda fosse sempre· la stessa, · una voJtà combinato il
ed t raitor. Since the last twenty years we have offered our cititrucco fondamentale lo sfruttamento sarebbe moltQ più limitato. Invece gl'industra.li de l'a moda hanno una fenomenale. alzens the opportunity of placing their savings in the hands of
leata nella stupidità femminile. La donna, una volta caduta nel
the government ·of th is country, which shall be the las t one of
laccio dell'illusio,ne teso dai Janciatori di nuovi fig-urini, sa benisthe governments of the world to go out of business. If citizens
simo imbrogNare g11i :uomini perchè le pa[;'hino le spese dei suoi
do .not believ·e in the integrity and solvency of their own governcapricci.
E così gli astuti mercanti di el·eganza possono sbizzarrirsi
ment and prefer foreign governments as depositori es of their
nelle più :;;ontuose stravaganze, senza timore che la donna insavings, they s hould go back to the count r y in which they have
dietreg·gi òavanti ad alcun ostacolo di · realità pratica.
confidence. W•e do no1J want them and do not n eed them in this j
.Se venisse la moda di camminare con una semplice fog-lia di
country. Instead of condemning those who have lost control of their
fico, la donna lo f•arebbe senza esitare, perchè per la moda ella
sacrifica anche il suo leggendario :pudore. E se venisse la moda
sense of propriety to the extent of refusing· to trust their own
di camminamel •con le mani, si vedrebbero le si·g-nore e le signorine 1
counti'y, that is solvent, and of placing their trust in foreign couneseguirla con tutta serietà.
tries, that are not, we should pity them. Sooner or later such people
No.n si son v~ste le nostre donne portare i campanelli alle caNell'a "patria degli ·operai" centi- to dell'Illinois, che rappresenta il danaro dei cittadini che pagano
shall pay the penalty of theh· disloyalty and dereliction. And
viglie? Non le si son viste portare le gonnelle tanto corte da lanaia di rivoluzionari sinceri, ammala- le tasse, ed insiste n:el non dare pubblicamente i conti di quel che
.
·
sciare all'ammirazio,ne o al disgusto degli uomini esposte, fra una
ti e poveri, giovani e vecchi, uomini si raccolse e di quel che si spese, la cosa passa dal terreno della
when they lose their money they cannot expect any sympathy
"distrazione" e un'altra quelle p·arti che non voe.dono mai il sole?
.
1
e donne, trascinano un'esistenza infrom us. W e have been recuperating from the effects of the
Non ~e sci son .viste a gennaio, nel freddo intenso, v·estire di carta
felice o gemono in carcere sol perchè indulgenza e della cortesia a quello del dovere imprescindibile di
last war and have fixed as our intangible r ule that the e:ffort to
velina, per dir così, e in piena estate indossare il "fur" ? E no.n
1 si oppongono al monopolio della ri- iniziare una campagna pubblica per attenerli. La nostra cambl d th ·
t
h 1·t ·
d
t0
ak
oth
untry
le si vedono tingersi le unghie di scarlatto?
voluzione o fanno critica teorica al pag'na potrebbe danneggiar e il Banco di Napoli e noi non inten"'
ee
lS coun ry. w
e Dl or er
m e some
er co ·
Sarte, modiste, industrie di calzature, di maglierie, di biandittatore. E tutti sono privati ò'ogni diamo spingerla innanzi. senza dare alla vecchia istituzione l'opfat at our expense shall be no long.er tolerated. Those organiza- '
cherie, parrucchier·i da signore, saloni di bellezza, profumerie sono
diritto civile o condannati senza un portunità di fare il proprio dovere quale istituzione pubblica di
tions that claim to fur ther American citizenship by helping- un- J
le principali forme di questa specie nell'arte d'imbrogliare il prosregolare .processo.
fit aliens to join .G.ur American fa.mily, are guilty of unmitigated
simo. .
·
Chiunque vuole accertarsi 'della: ve- questo paese dal · quale ricava i mezzi di vita e· l'opportunità •di
treason. W e are well aware of the situation and of the fact that
Arte fortunata perchè I~ donne ne hanno bisogno per attirare
rità legga le lunghe liste di condan- puntellare la sede principale coi suoi proventi.
h'
h
d
11
l'uomo col fascino de la loro lussuria.
.
nati che app'aio.no sulla stampa proQuesto giornale non si pubblica a Chicago, ma conta nella
Anche gli scienziati riconoscono che il vestito moderno è più
t h e resources of t lS country; no matter ow generous an we- 1
letaria d'America.
città
cosmopolita ove si affollano trecentomila Italiani, in magregulated, shall be -e-xhausted if our disloyal 'citizens keep on
eccitante e più vwuttuoso della stessa nudità.
Troverà nomi di socialisti, socialisti
transferring t heir share to foreign countries. W e are well aTutto è studiato con minuziosa sapi·enza .per eccitare la fandi sinistra, comunisti d'opposizione e gior parte naturalizzati Americani, un gran numero di abbonati
ware of the fact that people who haV€· needy relatives in foreign
tasia erotica degli uomini.
anarchici .che alla caus'a della Libertà e di lettori che sono fortemente interessati nella resa dei conti.
·
h ld h
1..
•
h
f h ·
·b·l
Una gamba, anche perfetta, se nuda ci Jascerebbe indifferenti ;
hanno data tutta la loro esistenza e Il Banco di Napoli, o coloro che raccolsero il danaro, gridano che
countnes s ou
elp blem m t e measure 0 t eu· possl' 1 it y.
chiusa nella calza di seta fa peTdere la testa a molti che hanno
hanno concorso al trionfo della rivolu- i cont i sono a disposizione di chi vuole compulsarli. Ma, nel far
It is the performance of a humanitarian duty towar·d others, even
la spina dorsale debole.
zione.
if they are strangers to us. But to help others does not mean
Il cappello, tanto da uomo che da donna, non solo è inutil~~
·La ·coscienza rivoluzionaria non de- ciò, si dà una importanza che non ha avuto e .non avrà mai; quelto drain the public treasury of t his country that is sound, and
ma. anche dannoso ai C'apelli.
ve tacere di fronte a questi delitti·. la di credere che coloro che contribuirono alla colletta per il moto fatten the public treasury of other countries. In other words, ~
Non si capisce bene come· l'inganno abbia tanto potere nel- ~ Og·ni buon comunista, anche se iscrit- numento sgorbio abbiano il dovere di sottomett ersi alla legge
r l'uomo da fargli spen·d'ere patrimoni interi 'per danneggi•arsi.
~
i t is the duty of every citizen of t his country, and of any per- 1 r~
G:.~ to al partito ufficiale, è in dovere di fascista di obbedienza cieca. Il Banco di Napoli è una istituzione
chiedere contro di ciò e di far sentire
son who a:spires to become a citizen, tQ make his investments ~~~l'~===========:s;;;;=========:31Gt.~~~ la p:ropria voce per la liberazione di statale dell'Illinois 'e non funziona in base a leggi Italiane. Oltre
here. Uncle Sam is a good bank er for himself and for others.
r. . ·' tante vittime. Ciò non facendo, si ren- a ciò, essendo una istituzione il cui .successo dovrà necessariade strumento cieco nelle mani di emis- mente basarsi sulla fiducia, il perderla nel caso della sottoscrizione
I-fe has behind him the resources of the most powerful country
sari e lotta a pel'petuare un sistema al monumento potrà danneggiare anche quella che potrebbe ba..
that ever existed. No honest citizen of this republic can ever
del tutto nazionalista e anti-libertario.
permit any other person or government to supersede this governsarsi sulla sua solidità quale istituzione bancaria.
ment. We h a:ve dissipateci billions of dollars in support of aliens
Domenica scors·a migliaia di per.sone
L'a cosa è chiara come la luce del sole. Il dovere di dar-e i
presero parte al secondo picnic della conti spetta al tesoriere che li raccolse e li distribuì. Il funzionaand have done so to th e detriment of th e loyal citizens of this
eountry. No honest citìzen would do it. Disloyalty is synony- ------------- (G. OBERDAN RIZZO)------------- Società Valguarnera di Rochester, N. rio in parola era il capo dell'azienda mantenuta a Chicago dal BanY. Doveva svolgersi un attraentissimo co di Napoli e dipendente dalla istituzione na,poletana. S_i dice che
mous with treason. The closing of some of our banks for lack
programma,
quando una pioggia to.rof liquidity in th:eir assets was caused mostly by excessive loans Campagna Anti-clericale. - Ra.ppresaglia Amorosa. - Si Ac- renziale, non solo mandò a monte ogni i conti sono accessibili a chi vuole vederli. Ma il pretendere che
;cordemnno.
Un!
altro
Conflitto
Benefico.
Un
Pensiero
cosa, ma 'causò anche il ferimento di un cittadino che ha contl'ibuito poco o molto alla colletta debba
in rea] estate. People tried to buy properhies in the expectation
Lib:ertario. - Un Sistema come g-li Alb·i. - La Valguarnera una ventina di persone in seguitQ al perdere una giornata pier andare a compulsare quello che forse
of fat profit s and overloaded their budget with loans they could
e i Valguarneresi• ..- Un altro Buon Elemento.
crollo
not pay out. Banks were forced to close because those who h ad bormusica.del palco su cui suonava la non g·li permetteranno di fare ~ i metodi militar istici e ditr owed from them becam€ unable to pay the money back. No one n Nazismo ha ri!presa la campag-na Il mond'o, cristiano, ossia le "sacre" La Soci.e.tà Vai.guarneTa è divenuta tatoriali delle . aziende del genere sono noti - è il pretendere più
can ever expect banks to pay int erest on money placed in t heir anti-clericale con più accanimento, di cong'l'eglle delle zimarre ne sono inor- in città un fattore sociale importante di quello che la logica .e d il senso comune potrebbero suggerire.
Se il Banco di Napoli ci favorirà\ una copia completa dei
care without h aving the opportunit y of investing it . The period prima. Decreti ministe;riali, evidente- ridite e alla loro volta minacciano di e siam certi che, in avvenire s'aprà
camminare
più
speditamente
a
racconti
· quest o gwr·
following the \Var was the most peculiar in connection with in- mente ispirati da Hitler e dag-li espo- rov.esciare il regime.
cogliere nel proprio seno· tutti . i val, .No·l 1·l P ubbl'ch
' l eremo a pun t a t e se tt•1mana1·1 1n
* * *
l'1, non ome tt en d o nessun nome, o par t•t
Cl11· h a cont rt'bm'to
vestments. Rent~ were hig h, because of a prior shortage of nenti del militarismo tedesco, imponguarneresi
per
condurli
sempre
sulla
na
·1
·a.
che
cietà
religiose di
qual- Se Hitler mirasse a distruggere la
.
t a soId.1 od un .d oIl aro h a il a·1ntto
. di accertarsi ch-e il suo
homes and f lats, and banks lent money generously on real es- gono
· · se
ttales1·so·
· 1gano,
cmquan
stast
smo
e pro1·b·1scona cattiva genìa che mantiene i popoli via del progresso.
·
· par.at a e nell'ignoranza. e nella superstizione, Noi contiamo molti amici tra i val- da.naro s1'a andato dove doveva andat·e. E se trova che. 1·1 suo
tate. What depositor s lost in banks h a:d been lent )Jy banks to agli a.depti di marc1a.re
m
other people w ho could; · not pay back t heir loans. Uncle Sam d'indossare unifoFmi, anche se tali noi dimenticheremmo per un momen-. guarneresi, e mentre ci cong-ratulia- nome manca, ha bene il diritto di protestare pubblicamente. Quemo per
l'opera
che vanno
·
]e pubbl'1ch era' ]a 1·1st a d e11e ent rat e e de 11e cont n·buz1om
· '
has always paid back t h e money entrusted to him and there is parate abbiano carettere strettamen- to tutto il male che ha fatto al pro- per
lo scopo
nobile
che si svolgendo
son prefis-e s t o g-wrna
te
sportivo
o
coreografico.
letariato
e
lo
loderemmo;
ma
le
sue
1
l
t
l
t
t
d'
l
h
11ot a single country in the entire world, regardless of polit ica] I decreti so.no giustificati dal fat- intenzioni sono altre e alquanto- dan- si di raggiung·ere, esterniamo da que- a com p• e o e a pro es a 1 co oro c e potessero trovarsi esclusi
or social policy, that can compete with him. Th e money · spent to che le società colpite sono avverse nose, per cui e-gli .è da noi detestato 8,~e colonn~ il .nostr<;> dispiacere per l dai conti. Sarà un sarifizio di spazio da parte nostra, ma saremo
1
~nvolontarra disgrazia occorsa dome- lieti di farlo non solo per mostrare la nostra buona fede, ma anin t his country goes into the channels of trade and is used for the allo spirito nazista e ostacolano con tanto quanto le sottane nere.
•t
'
.
bd
l
l'
t
t
mca
scorsa. ,., ,,, ,.
.
d'll'le c h e cose d e l genere Sl. npetano
.
l
tt
benefit of all people. If we lose some money in poor investments e loro a 1v1 a su · IJ. e opera · o a- Hitler non vuole e non può distrugcl1e per 1mpe
nel f uturo. Forgere la Chiesa cristiana in Germania.
se qualche altro avrà diritto ad una medag·Jia a l valore. Noi
w e can recoilp our losses later on. N o one ever lost any nioney litaria del Governo. ~
bbe una pazzta
· che g l'1 cos t erebbe Scrive il Parroco Di Giacomo M?.- saremo im·p arziali anche se certe croci e certe commende sal.·
· with Uncle Sam. When we decided to establish a Postal Savings Preti protestanti
* "'" e ·' cattolici sono Silarepotere
.. Egli vuole
che l'a Chiesa gno nelle Memorie Storiche di ValBank here, we had to overcome the opposition of bankers who grandemente costernati, e, perchè non cessi da ogni attività politica in con- guarnera-Caropepe:
teranno in aria com-e g·Ji stracci tradizionali. Se tutto andrà
preferred to handle and invest the money themselves rather than vogliono cedere, si so,no intesi a far correnza con le attività naziste e s'ac- "Il C'arattere morale del Valg·uarne- bene saremo i primi a constatarlo. Se andrà male, la colpa delhave the government do it for them. But government means sapere al mondo cristiano che Hitler cordi a dissanguare il po.polo su basi rese, come quello di ogni altro paese, è la pubblicità non sarà nostra, ma di coloro che hanno resistito
·
1· ·
delJ egual't
· m
· una paro1a, desl·dera un insieme di bene e di male.
f·inora alle pressioni dell'OIJinione pubblica.
a ct•1st ruggere l_a r.e.1gwne
1 ane:
protection and now that we have Post al Savings Banks t hose m1ra
Biondo di Nazareth, siccome d'origine che la Chiesa divenga parte integrale Profondamente attaccato alla famiwho entrust their money to Uncle Sam can never be in doubt ebraica.
dello stato onde collaborare a con- glia, ama il l'avoro, ama la relig-ione,
Il monumento a Colombo, così come fu concepito e tradotas to the safety of their investment.
La loro denunzia è avvalorata dal- solidarlQ col ribadire le dure catene gO'de deg·Ii spettacoli, col foresti~re è to in atto, è qualche cosa di mostruoso. Pe1· accertarsene basterà
ospitale.
minuto ad' osservarlo. Ma i motivi che lo .suggeriroHyphenated organiz:ations that claim to be interested in Ia campagna anti-semitica che i nazi- della schiavitù..,. .,. 1•
Dotato di fantasia esuberante, è spendere
f urano un
d. ue:
··· ··· ·
no
la vanita dei promotori, illustrat·a vivt'da.
increasing the number of our citizens have not convinced us that sti cond ucono con sistematica crude!ampolloso nel racconto, ed ha am• m en,te dalla
t heir ~im is patriotic. In fact, it is not. A disloyal a lien is tà e, più d'og-ni indizio, dalle prote- Non è questa la prima volta in cui mirazio.ne per tutto c-iò che lo col- reclame che hanno perpetuato nel monum.ento, e l'interesse mateChiesa e Stato si son trovati alle ;pre- pisce. Ha caratteTe allegro ed espan- riale di coloro che ne- vollero l'erezione. La vanità è il frutto della
less dangerous to us than a disloyal citizen, and we have a great ste della Curia Romana.
siv(). Non tollera però le ingiurie ed è incoscienza e della mancanz-a di merito. Gli uomini più grandi
many of t h em. Those who are so g-enerous in the attempt to
facile
alla vendetta
"
· non ebb ero necesst•t a' o b1sogno
'
d'1 g 1or1'f'1care l'opera
more
cit
izens,
we
say
in
plain
languag-e
that
we
need
to
further
In complesso
_ .....
diciamo
noi _ il d e11a s t or1a
make new cit izens can. save their time and trouble. W e dispense
Americanism,
not
commercialism.
Exploitation
in
this
country
Valguarnerese
è
un
ottimo
elemento
loro.
Essa
si
manifesta
nella
sua
eloquenza
pratica e non ha
them with the inconvenience. I.t is a job we like to entrust to
must g-o. The only way to stop it is to tig·hten our rules for e noi desideriamo che coltivi tutte le bisog-no di lode. L'intere-sse materiale - se i conti lo riveleran,the governm:ent and to its loyal and well trained employes.
t h e exercise of the rights of citizenship a nd the enjoyment of buone virtù di cui è dotato per schiac. no - mostrerà ancora una volta la personalità eminente di nadre
This country does not need more cit izens. It has already the privileg-es t hat go with it.
ciare il male.
z
E
t'
come oriundi di Valguarnera glielo appata.
gli predicava bene e razzolava male. I prominenti
more t han it needs a nd new generations shall t ake t he place of
We do not need any addition of doubtful value to our al- auguriamo di cuore.
coloniali e gli ufficiali consolari most rano che la mal-attia è ingenerations t h at disappear. We are not interested in the ac- r.eady large American family. All we need is loyalty and selfSempre avanti!
curabile e che quando si bercia rumorosamente di patriòttismo
quisition of cannon fodder. All we want is loyalty.
respect.
€ di superiorità di razza si è generalmente degli imbecilli, o deWe h ave been treat ed with ingratitude and contempt by
Th e good citizens of this country should keep it in mind. Un altro buon elemento è quello g·li arruffoni.
every country we h elped ,a nd are not going · to keep on in the Their persistent watch and their interest in public life shall bet- g-rottese.
Non abbiamo l'intenzione di criticare il prossimo. Ma absame fashion. Those who honor and respect this country sin- ter our conditions and satisfy our needs. We do not want words Numericamente secondi ai Val- biamo il dovere di mostrare che la persistenza nel diniego fori Grottesi hanno sempre
guarneresi,
ce.rily are more than welcome. Their addition to our family that are generally unreliable, but deeds that can stand scrutiny. tenuta viva la fiaccola della Libertà nisce la base logica a lla critica e che se il resoconto finanziario
shall be cheerfully received. All white mces in the world have
America was not created by) imitation but by patriotism, e della Giustizia. Peccato elle Gaspabeen eligible to American citizenship. ·Our purpose a t the in- devotion, self-respect. · She opened her gates t o liberty loving re Nicotri nella sua "Storia delle Ri- fosse stato dato, quando e come si doveva, la quistione di arte edi dignità patriottica sarebbe :rimasta confinata al monumento
ception was to give t h em t he opportunity of calling this country people and stopped ali persecution against them. Those who ap- voluzioni e Rivolte in Sicilia" men- s~esso, come esso appare, e non avrebbe avuto bisogno di discus·
solo
il
nome
di
Grotte.
zioni
their own. They do not seem to h ave understood or appreciated preciate her sincere and unselfish efforts are welcome in. Those La piccola città contTibui più di tut- swne.
_.,..
the privilege. We do not feel we sh ould lose any more time after who lodge contempt and hypocrisy in their h earts are welcome ti alla formazione dei Fasci in Sicilia
(Continua
in
Seconda
Pagina)
them. This is a country of liberty where citizens and aliens en- out. A return to t he origin may cure t heir obsession and remove e fu la roccaforte dell'anticlericalismo
joy equal righ ts, with t he possible :e xception of politica} rights, their ingratitude. There is no longer room for deceit and dis- e' della Massoneria, come del Socialiwhich are a requisite of citizenship. We have indulged in loyalty. And double allegiance is bound to become a matter of smo.
La Loggia "Libertà e Giustizia"
dreams. It is now time to pass .to realities.
the past.
composta . di "mass_oni dormienti" ha .
To hy-phenated citizens who insist they are trying to make
FREE MAN
1
(ConUnua In lerza pagina)
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PubUshed by

IL RISVEGLIO PUB. CO

IL PARTITO DEMOCRATICO NON
RIESCE A TROVARE UN CANDIDATO PER SINDACO

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

Phone: 4828
SUBSCRIPTION RATES

One Year ................................... ................$1.50
Slx Months ...............................................$1.00
JOSEPH ~ ZAVARELLA
Editor and Business Manager
PER UN'ALTRA SETTIMANA

Risparmiate
PIU' DEL 50% SU

PITTURA,

VERNIC[

EENAMEL
Famosi

VALSPAR
PRODOTTI
Risparmiate dal 25 % al
33 Yz % Su Carta da Mul'i
Approfittate del vantaggio
di questa grande vendita. ·

LATTE

No prezzi meglio di questi
saranno possibili.

WiiUam .J. Fellinger
Phone 4123

20

638 Deer Street

Questa vendita si chiuderà
il 27 Luglio.

13

puro e fresco portato a · casa
vostra tutti 1 giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

TY

JohnW. Ryan
Tailor

Lake Shore Wallpaper
&Pdint Store

IE

Dunkirk

'

SO

C

DUNKIRK, N. Y.

IC

La Vostra

Noi abbiamo un completo as·
sortlm(mto di SEMENZE fre·
sche per Giardini ed Erbe come anche abbiamo qualsiasi
qualità di Concime chimico a
prezzi assolutamente bassi.

CASA, SIDEWALKS, E

R

GA·R AGE

Pochi giorni fa, nel Bro.o lrs

IS

(Kimball Farm)
E. Lake Road
Dunkirk, N. Y.
o telefonate 803F· 4

M~mo

.

63 Water St.
Fredonla, N . v.
Phone : 2109

..........................
LEGGETE E DIFFONDETE

N

U

O

87 E. Thh·d Street
DUNKIRK, N. V.

Confez•ionare un bel VJeS'tito
nuovo
Ottimo M.ateriale Manifattura Esatta Prezzo Giusto

.,.___..,.....,.._,_,__.._,_,..,._~~,~..-..-.o~~~,~~~-Q-t•)

+

C

Grande Ribasso pe.r tutti gli
ABITI di Stag ione Durante
Lugl io, Agosto e Settembre

PER

LAVORI TIPOGRAFICI .

l

D. R. Lariccia

MERCHANT TAILOR
Erie, Pa.

· j 617 Peach St.,

DI QUALSIASI GENERE
l

RIVOLGETEVI A

''IL~

RISVEGLIO''
Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street

r-::~LARI

STATUTI

PROGRAMMI
INVITI
PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

~~·!)41

l

~--~

_:::.:::_j

CARTE INTESTATE

MiJes B. Kitts
CANDI-DATE FOR

Common Pleas

JUDGE

l
l

Esattezza
Prezzi Moderati

. ....J

Fred Koch Brewery
(Sin daJ 1888)
Phonf!: 2194

Dunkirk, N. Y.

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

MErA'-PREZZO SALE!

$l •4· 7

CLOSE OUT OF WOMENS' NEW

SCARPE BIANCHE

DESIGNS
L. G. WEIDNER MONUMENT CO.
200 Centrai Avenue
::
Dunkirk, N. Y.

Sandals Bianche- T-Straps- Ties- Pumps

GRIFFIN'S

BIGLIETTI

Fazzoletti

Polish

3c

Se

Eleganza

Al ~~ìtor~o della CaS$<;\ VUQt a, s.i .av r à Il rimborso dei 75c depositato.

l PREZZI 1"-mS~I WUQRI VISTA POlCHE' KUSHN~'S
SORPRENDE DUNKIRK CON QUESTA

PER UOMINI

L:::~:.__

Cas~

•••••••••••••••••tttttt~tuu,titiut•·•u.••••.....-.++++

BUSTE
ETICHETTE BILLS

è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una
sa di 24 Bottiglie e '75è dì deposito.

17 W. Courtney St.

ERIE COUNTY
ERIE' PENNA.
Subject to the Primary Eleetion
In Septemb~r · · - · ·

Calze Full Fashioned per Donne· ............ .

Guerra ai Prezzi Alti
47c

Galze Rayon per Signore ..... ....... . . .... ..... .................. .. .................. 19c

·Puntualita'

Il

CRISE'S BARBER SHOP

C

H
AU

"IL RISVEGLIO"

l

A

219 Deer St.
Dunkirk, N. v.

.JOHN A. MACKOWIAK

U

H. F. SALHOFF LUMBER
& COAL CO.

l

Q

in effetto.

L'asino _rivelò col suo rag·lio la prop·r ia identità. I patriot i l
Crudo é Pastorizzato
coloniali glorificano l'arte Italiana che non conoscono .e poi permettono che 'essa diventi og-getto di ludibrio e di critica, rivelando
Latte, Crema e Bun-o-latte
che la loro maggiore importanza consiste nelle decorazioni fa.sciPer Qualità e Servizio
ste che hanno destato e continuano a destar.e l'ilarità dei buoni.
Telefonate: 4025
Vengano i conti, adunque, ed il capitolo si chiuderà sollecita107 E 2nd St
D k' k
mente ed imparzialmente. Il nostro. desiderio è di rendere giu-J
•
•
un Ir
stizia a tutti e questo non potrà ottenersi senza sciorinare i p an- __ _ _ _ _
.
ni all'aria aperta. La luce vivificante del sole li purificherà. l~~-.......___.....,...._ ___..,
~ r ipetiamo il vecchio proverbio popolare: Aria chiara non
FA'l'EVI
ha paura di tuoni!
LIBERO

TA
U

Ord:inatelo ora prima che un
altro a\llDIE!IIlto odi prezzo va va

Otret'core di Pompe Funebri

l

Per fare una bella comparsa
dav•anti al pubblico, è necessario che vi fate radere la barba
.e tagliare i capell i da persona
esperta.
Noi vi possiamo accontentare per un prezzo moderato.

TY

••••••••••••••••••••••••••
Voi Potete Ancora Comperare
(Continuazione della Prima Pag-ina)

l

268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

N
Y

••••• •••• •••• ••• • ••••••••• riai Hospital, veniva operato il Sig.

-- il-FAMOSO READING
ANTHRACITE
-&-DIAMOND STOVE COKE
ai prezzi bassi di Giugno

'l'utto ciò che 'può abbisognare
per guarnire una casa
Furnlture di prima classe
a prezzi bassi

H

W. RUECKERT & SON

TO

BISCARO CONTRACTING CO.

18 Rug~lei St., Dunkirk, N. Y.
Phone: 2040

John A. Mackowiak

AL

IMPQRTANTEI

Cappelli di Pag·lia tutte styles per Uomini ........................ 37c

Kushner's Surprisa Ston
317 MAIN ITRIRT

DUNKIRK, N. Y.

·
N_oi,, come ~eg-li a nni precedenti, siamo provvisti di
gr:;ndws1 assortimenti dì articoli di tutte qualità di 0 •
gm C?lore, l,ler. tutti i membri della famiglia e df tutti
prezzi capac1 dJ accontentare tutti j gusti e tutte le bord
se.
Fat eci una visita al più presto possibile.

- - --·- . . .:. . .__ _

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

- ::-

DUNKIRK, N. Y.

·,
'

IL RISVEGLIO

LA RICCHEZZA DEGLI
STAITI UN ITI

l

\

DalleCìtta' D'Italia Il
-

La r i•cchezza nazionale degli Stati
Uniti ammont a complessivamente a
$250,000,000,000. La ricchezza per· ARRESTATO DOPO 12 AiNNI ALLA
1
c!llpita ammonta· a $2,000.
VIGILIA DI PRENDER MOGLIE
L' AmeTica è la s ola grande naz·i one che non ba debiti esteri di qu'alNAPOLI . - Dopo lunghe, paziensiasi natura.
Il debito interno per capita am- te e m inuziose indagini g li agenti di
monta a $214, che rappresenta una P. S . di Pompei, h a nno tratto in arriduzione di $26 sul debito interna al r~sto 11 pregmdiC~to. e Vlglla~o spe
31 Gennaio 1929, ·c alcolando sull'Il. Cl a l e Umberto Gwvme fu Vmcenzo
~ fu Angela De Santis nato a ~apol~
base di $240 per capit a.
Il rapporto dP.i d-e·b iti nei rig-uardi il 18 o~tohre . 1887~ res:ponsab1le dl
della ricchezza nazionale poi è cal- numerosi grav1 reat!, e riCercato d a l·Colato a 9.35 il che significa che per le Autorità. fin ?:al 1923 per .~ontravogni dollaTo d i debito del Tes~ro venzwne aJ.la VIgilanza speCiale.
Federal e vi ·sono $9.35 di attività .
Il Giovine da 12 a nni aveva preso
Tutte le' a pprensioni destate dal- dimora n ella contr&da "Passanti" in
l'annunzio c)le presto il debito degli territorio di Boscoreale e lavorava
Stati Uniti salirà a 35 miliardi eli qui a P ompei, sostituendo il proprio
dallari sona esageratt2'. QuoanrJo si nome con quello di Sellaroli G€rmaverificherà questa eventualità il de- no fu Alfonso e fu Amalia Todisco
bita interno raggiungerà 'lma media nato a Napoli il 18 ottobre 1887 e
per oapita di $280.
sotto tal-e nome era in possesso di moltissimi documenti di identità e atti
ABBONATEVI E FATE ABBONA- del Munici.p io. Con lo stesso nome 'l'irRE l VOSTRI AMICI A
reperibile Umberto Giovine, aveva
"IL RISVEGLIO"
giorni or sono disposto l e pll!bblica-

-

l

Agenti

-

- Rappresentanti
Negozianti!

OLIO DI OLIVA?

-

Da Rochester, N. Y.

,.,._,._w_-~~

--

LA DANZA DEGLI EVENTI

ATLAS OLIVE OIL CO.

OOK!
.... t h is Shelf Revo lv es!

•

Summer Cle arance Sale

13

Useful storage space is

TY

20

marvelously increased
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Ecco Qui' Pochi Dei Molti Ribassi
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t47 50
$43 50
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COMPE RATE·

Y

TELEPHONE 567- R

J. S. Granata

TY

S WING
Confezionati in modo correttissimo capaci di acCClntentare tutti l giusti.

}ENER·A L

U
N

••. and the Revolving Shelf
fs only one feature of the

N

VES'fiTI

O

ll 34~a~~r~~t
DUNKIRK,, N. Y.

Vita -

Accidenti -

Call'Ti

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

.,,_,_,_,_,_,_,,_,,_,_,_,_,_,

467 Water St.,

Fredonia, N. V.

A

C

INSURANCE

U

l

Di Punta e di Taglio

Page 3
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e Miracle Whip is dijferent-deli·
cious! The time-honored ingredients of mayonnaise and iold-fashioned boiled dressing are combined
in a new. skillful way. Given t he
.long, thorough beating that French
chefs recommend for ideai flavor
and smoothness - in
t he M iracle Whip
beater that's e.u lusive with Kraft.

A FIVE-YEAR SERY ICE PROTECTIOH PLAN

You get the standan.l one·year warranty,
plus four years' add itional protection
against service expense un the sealed-in
·mechanism for only $5.00 included in the
pu.rchase price.

SERVICE HDW. CO.
21-23 E. FOURTH STREET

-~--- -··

·----~

Advertise in "Il Risveglio"

DUNKIRK, N. Y.

$71 50
$64 50

King- Coi! bedspring. Reg. 1200, Sale $8.00
Beverly bedspring. Reg. 7.75. Sale $5.75
I nnerspring n1attress. Reg. $15 Sale $10.75
Innersring mattress. Reg. 17.50 Sale 13.50
Innerspring mattress Reg. $26 Sale 18.50
Box spring to match . Reg·. $15 Sale 18.50
Bed Pillows, pair, Reg. 3.30 Sale ...... $2.29
3.90
Bed Pillows pair, Reg. 3.00 Sale
Bed J>illows pair, Reg. 13.50 Sale ...... 9.50

Card Tables, Reg. $ 2.45 Sale ...... $ 1.67
Card Tables, Reg.
1.60 Sale ............ .90

C

PRICES AS LOW AS

$59

4 piec~ walnut bedroo.I? suite. Regula1 $89.00. Sale puce .................
.
4 piece walnut bedroom suite.
Regular $95.00. Sale p.rice .. . -~ •
4 piece maple bedroom suite.
Regular $89.00. Sale price .,
,.._ •

Leatherette Hassocks Reg. 4.40 Sale $3.20
Leatherette Hassocks Reg. 3.50 Sale 2.40
Leatherette Hassocks Reg. 1.35 Sale .......90

U

..
• The hermetically-sealed freezing unit gives you more ice [aster .. .
maintains "Safety Zone" temperat ures with dual -automatic de·
pendability . . • cuts down electric current costs. Added conveniences
include automatic in terior lights, triple·
storage food compartment , and dozens
of other useful features.

These pl"ices include setting Stove up
Unfinished Table Reg. $ 5.00 Sale $ 3. 75
Utìlty Cabinets Reg. · 7.50. Sale · 5.25
Kitchen Cabinet Base Reg·. 12.75 Sale 9.75
Unfinished Chairs Reg.
1.60 Sale...... l.22
Unfini shed Chairs Reg. 1.80 Sale..... l.32
RUGS
9xl2 Axminister Reg. 45 .00 Sale $35.75
Reg. 32.00 Sale 23.75
9x12 Axminister
Reg. 50.00 Sale 37.75
9x12 Axminister
Reg. 48.50 Sale 36.50
9x12 Broadloom
9xl2 Axminister
Reg. 69.00 Sale 54.00
Reg. 53.00 Sale 42.50
9x12 Wilton
9x12 Wilton
Reg. 45.00 Sale 34.50
9x12 Wilton
Reg. 65.00 Sale 46.50
'9x12 Anglo Persian Reg. 90.00 Sale . 74.50
Reg. 140.00 Sale 112.00
9x12 Talamar
ll-3x12 Wilton Reg. 134.00 Sale 109.50
Reg. 134.00 Sale 109.50
9x15 Wilton
9x15 Axm inister Reg. 52.00 Sale 39.50
Reg·. 63.00 S·ale 46.50
9x15 Axminister
Reg. 77.00 Sale 57.50
9x15 Aminister

Gedar Chests, Reg. $21.75 Sale ...... $16.00
Cedar Chests, Reg. 26.50 Sale
18.00
Cedar Chests, Reg. 19.00 Sale ............ 13.25

Inlaid Linoleum, Reg. 2.30 Sale ............ $1.67
Inlaid Linoleum, Reg·. 1.90 Sale ............ 1.3!l
Chronalin Linoleum, Reg. 1.10 Sale...... .79
Congoleum, 1st quality, Reg. 59c Sale .. ..44
Cong·oleum, drops, Re g. 46c Sale ......... . 36

Ice Refrigerator, Reg. $31.00 Sale $17.50
Ice Refrigerator, Reg. 23.75 Sale 15.90

Ali ·L inoleum rugs reduced aceo1·dingly
SEEING IS BELIEVlNG

10 DiA YS OF BARGAINS

H. C. Ehlers Company
Centrai Ave. at Fourth St.,

Opposite1 City Hall

Dunkirk,_ New •York

· - --- -- - -·---------·-- ----

·- ---

L'EROE DEL PENITE.NZIARIO

--------··--------~

NOVELLA Di
Copy1·ighted 1930)

G. OBERDAN RIZZO

i muri e l<" inferriate, pi·angevano, mai pieni di fumo la f iumana f lut- cQrtile.
t i com'erano tutti a;d assistere al eroi- ~ Big Jim, intanto, com,pariva e spa- 1 g iunchi. Diecine di reclusi, più morti
Continuamente g iungevano dai vil- lo della volta della cappella cattolica. r iva per l' apertura _ora co~ un fe_rit? che viv~, si slan~iaJ:?no .Per quell'rupertrasfo.rmò, in men ch e non si dica, per le grate come scimmie, si spin- che ritardava no a venire.
la.ggi vicini soldati e poliziotti: tutta
A un tratto · i vide in a lto a l fab- sulle spalle, che affidava a1 pomp1er1, tura ne1 lenzuoli. J 1m , u:wece, sci sforin un immenso rog-o. Spaventevoli co- gevano, si respingevano, si strappava- 1 L'incendio intanto s'era propagato la forza armata d·ella contea, in per- bricato un uomo dalle membra ner- ora con un cadavere, che precipitava 1 zò di entrarvi, ma vi rimase penzoloni,
lonne di f umo attraversate da lingue no i panni d'addosso, si tirav'a no i al quarto piano, e i prigionieri degli fetto assetto di g uerra, era convenuta borute che menava colpi terribili con- nei lenzu oli. Il suo volto era tra- , co.J busto tra le fiamme e le gambe
di fiamma s'innalzavano al ci·elo in capelli, rompevano, brocche, spezzava. a ltri reparti, travolte le g uardi·e ohe in quell'inferno con lo scopo evidente tro una grata. Le fiamme gli !ambi- sfigurato, 'affannoso il suo respiro, e sporgenti di fuori.
vortici e si stendevano in una nube no panche, sfasciavano Ietti e fagotti, ostruivano l e uscite, si precipitarono d' impedire l'a fuga dei reclusi. Tutto vano il corpo, ma pareva ch'egli non nudo il suo corpo nero. I pompier i . AUora i prigionier:i si mtisero .a
immensa. Le lingue -di fuoco, violacee, ingiuriavano c on tutti i voca boli d'a nel cortile, ove li accolsero e li cir- il l avoro di salvataggio si riduceva ne fosse preoccupato. Da un momento gli consigliavano di scendere, ma egli, gridare:
ro.sse, gialle si protendevano, si lan- trivio o imploravano come tanti fana- condaro,no centinaia di militi nazionali a r inforzare le g ua rdie, a t enere cir- 1all'altro poteva sfrace llarsi le ossa o qu asi sfinito, s 'era trascinato lungo
Salvate! . . . . salvate Big Jim,
1
ciavano p er Le inferriate, le attornia - tici credenti le guardie ; mentr-e g li con le baionette innestate a i fucili e coscritti nel cortile i prigionieri, a 1 ca dere carbonizzato giù nel cortile; il cornicione ed era passato a un'altra !vigliacchi!
1
vano come serpenti, s bucavano d'ogni a ltri recl usi, incolonnati lungo i oOII'- altrettanti poliziott i con ~e rivoltelle spegneore le fiamme e a tenere la fal- Jeppure egli non pensava a porsi in sal- grata donde uscivano confusi lamenti
Erano coloro che avevano deciso di
dove, avvolgevano contorcevano spez- r idoi, invece di .andare avanti tra le impugna. te.
la di fuori ad una certa distanza; però vo. Egli s i manteneva in equilibrio } e grida d isperati.
"liquid are" la "spia" in un modo ch·e
zavano precipitavano ogni cosa, pro- guardie di scorta, retrocedevano lentaNel cortile il tumulto cresceva a nessuna si prendeva il r iSchio di sfida- con un pied-e su un masso sporgente, 1 Dal cortile gridavano all'Eroe del avrebbero dovuto escog·i tare ed elad ucendo rumori come scariche di ar- mente in disordine, domandando che misura d ella d istruzione del fuo co, e re il f uoco per andare ad aprire le e con le due mani e con l' altro tpiede Penitenziario, ch e, ora, investito ap- borare. Erano costoro che ora recla'ùigliieria, scoppi, rimbombi rpaurosi. s'aprissero le celle. Alcuni di loro ave- i m iliti accorsi .d'og-ni dove, invece di celle, ch'erano ·rimaste chiuse per a due sbarre d'un'enorme grata gioca- pieno :dalle .fiamme, mostra va fretta di Imavano di porl.'e in salvo Big· J im, lo
Mentre l'immensa nube di f umo s'al· vano perduta la pazienza e, non eu- dare u n'a mano d'aiuto ai pompieri, vigliaccheria delle guardie, onde dare va di forza per sforzarle. Tutti gli divellere le sb'a.rre della grata rag- sconosciuto odiata da tutti, che a lla
]argava e fluttu.ava nel cielo oscuran· ranti delle r ivoltelle puntate al 1011'0 vigilavano acchè i condannati, profit- l'op~o~tunità a i reclusi intr'appolati d i uomini del cortile f issar?'no . g·li . occhi giunta.. n. f u oco pioveva da ll'alto, libertà ~veva P.referi ~o. la morte per
d.one là volta t empestata di stelle, i petto, .s 'avve ntar.o no sui secondini e tando della ' confusione, non scappas- pors1 m salvo. Quèila fornace ardente su quell'ombra nera e umsom gr1daro- flammegg1ava . dalle aperture ed era salvare 1 propn nem1c1; ma nessuno
sinistri bagliori del fuo,co illumina vant; li malmenarono. I condannati a vita, sero.
sg-om·entava i più cora-ggiosi.
no: - Big Jim! Big J im!
pazzesco il lasciarsi. arrostire quando si m u oveva, nessuno si slanciava ve1··
le aie dell'edifizio e Je fattorie cir· però, che m eglio di tu tti realizZ'a.vano
Fuori delle mura s'e ra raccolta una
Il direttore del carce·re, ritenendosi
Posci'a, oppressi, senza. respiro, sen- non si poteva fare a ltro. Jim si r iz- 1so una scala., specie che ora anche i
il peri.c olo di morire arrostiti vivi o fo1l'a enorme di curiosi. Terrorizzata d' aver la coscienza a posto, inv·ece za vita, col cuore palpitante, attese- zò sul davanzale, con le spalle contro pompieri retroc-edevano sotto il crollo
. costanti.
Nell'interno i prigionieri terror i z~ asfissiati come i compagni del piano e impotente assisteva a ll'immane spet- d'ordinare che si penetrasse nell'edi- ro che Jim si lasciasse cadere in u n la grata bru.lica_nte ai braccia protese, dei muri . . . . .
zati e le g uardie spaventate .e tre~ su p erio'te e più di tutti sentivano il tacolo, fremendo, piang-e ndo dal do- 'ficio (!.d a.pliire le cene, imP'artiva lenzuolo di salvatag·gio, che i pompieri e con lo sguardb spento misu rò il pre:)<
manti s'aggiravano, i p r imi, nelle cel- dovere della solidarietà, disarmllii'ono lore, ma nel medesimo. tempo urlando, ordini di sparare cont ro chiunque ten. avevano approntato.
cipizio . Egli s'avvide che di sotto gorA l passag.gio del carro f unebre
Big Jim riuscì a diVaricare le sbarre gogliava ii fiume e gli balenò un'idea. seguito da una -giovane donna in gra.le, le .altre per i corridoi, come tank le guardie e, mano -armata, le fo,r- c~me se assistesse a ll'incerudio d'un t'asse la fuga. L'ordine veniva osserbelve in un serra-g-Jio. A lle g.rida stra· zarono ad aprire le celle. I prigionier i castello di fuoco in ricorl'enza della vato con scrupoJo. Le guardie giocava. e per quell'apertura ~pari nell'inte-r- Bustava uno slancio per riacquistare maglie e da una squadra di reclusi n
zianti dei prigionieri che morivano liberati, r iv·ersarudosi a br anchi nei festa del Patrono .
no di randeHo e i m ilit i con la ,p unta no dell'edi.ficio, tra il fumo e le f iam- ia libertà ;perduta ; ma di fronte a i capo scoperto, i cittadini che tacevacarbonizzati s'aggiungevano J.e grida col'!l'idoi, s'accalcavano con gli altri
I pompieri non riuscivano a domare delLe baionette per spingere i -prigio- me Iingueggianti. Allora i pompieri suoi camerati che pian_gevano, che lo : no ala lungo i marciapiedi, si togliedi protesta e di minaccia dei com- verso le vie d'uscita. Le .gu•ardie te- il fuoco. Al riverbero dei fasci d i luce nieri verso il centro del cortile. Un puntarono le scale. vers~ quel punto ~· abbracciavano tr.a le .~barre come ii i v.ana ii cappello i~ se·g~o di saluto e
pagni ancora al salvo. I rinchiusi nel- jmeva n(} più la loro fuga che la morte dei riflettori e delle f iamme si vedeva. prigioniero era riuscito ad: arram.p i- e stesero i lenzuoli . Usctvano ora, a loro salvatore, rmunzw ·a sè stesso. ' s1 npetevano lagrtmantl:
le celle gridava no; imprecavano, be- certa e imminente e si sforzavano no braccia protese verso il cielo e carsi sul muro di cinta, ma una pa.lla uno a uno, i reclusi e si buttavano Raccolte tutte le sue forz.e;, afferrò
- Passa l'Eroe del Penitenzliario!
stemmi avano, maledicevano, mina.c- d' a rghmre il panico, di calmare gli mani serrate alle sbarre delle ampie lo raggiunse e lo fece stramazzare a l nei lenzuoli o scendevano p recipitosa. (le d u e sbarre del centro e, con uno Pace 'all'Eroe!
sforzo ~topruma.no, le curvò come due
FINE
__..___.......!
cia.va.n'o, batte vano co,i piedi e i pug ni animi, di mantenere nei corridoi or-· finestl"e prospicienti sulla strada e sul suolo, Nessuno se ne accorse, inten- mente le scale.
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to R igucci Zeno, dalla moglie Fusc·a· spese, oltre a molto lavoro.
Montagna, A . Terrana, M. Sortino, J. nero disbibuitl gratuit•amente a tutti
Ad essi un DOLLARO e MEZZO Saurino, A . Bella via, J. Bellavi'a, J. gl'intervenut i panini imbottiti e ringni Emil-ia e da due figl i, Dem.etrico e
Maria r ispettivamente di 14 e 9 anni. ($1.50 ) n on è nulla, mentre per noi, Civiletti, C. Argento, P. Pallesch i, M . freschi, e premi ai vincitori dei giuoNell'-interno dell'abitazione del Ri- tanti dollari e mezzo messi assieme, Civiletti, E. Fiordalisi, Tina Presicci, chi.
giucci mentre padre e figlio erano mo- saranno un grande aiuto, e ci met- s ignora Fiordalisi e sposo, M. Driyer
Il s ignor Vito Cimino provvide al
mtmta.neamente assenti d'a casa per il l terebber0 in condizioni di affrontare e tante aJt.r e famiglie di cui ci sfugge trasporto, mentre gli a ltri membri
loro cons u eto lavoro, la F uscagni, ri- le nostre spese con maggiore facili· 1 il nome.
provvide-ro a lle altre cose.
masta in casa con la piccola Maria, tà.
Si consumò un sontuoso pranzo, e,
ANNA PONARI-RIZZO,
Dunque, passatevi la m ano per la
presa da un accesso di a lienazione
Segretaria
zioni per cont1•arre m atrimonio con mentale, a rmatasi di un coltello da coscienza e fate il vostro dov-ere da si pv~se ·parte a diversi giuochi, Ven- 1
una distinta signorina di Pompei.
cucina colpiva ripetutam ente l'a f iglia perfetti gentiluomini.
--oalla gola.
L'AMMINISTRAZIONE
SEVERA CONDANNA D I 2 FAL· ' Alle grida de}.Ja bambina e all'acSARI A MILANO
correre dei vicini .e dei tp arenti la don.
A COLUI CHE HA FEDE
rra terrorizzata fuggiva cadendo da
MILANO.
Davanti a lla nostra una finestra nel vuoto. Madre e f! J Corte d1 Ass1se sono compars1 1 fraSI CERCA UN AGENTE per lw
glia venivano trasportate a ll'os;pedale
t elli Francesco Volonterio muratore in condizioni gravissime.
VENDETE:
citiJà di Chicago e dintorn~. Dovrà
e Cesare Volonterio, stuc'catore, im~
- 0 -avere id'ee libera li, N'On av•rà le liste
putati di fa..bbricazione di monete faidegli abbonati di Chicago se non dopo.
UCCISO DALLA MOGLIE
se da 5 e · 10 lire.
un tirocinio che ne r.iveli la corre:t- '
n Francesco . ha pienamente con- SALERNO. - Per r agioni d'inte- tezza
e la discrez:ione. l lettori di q ue- J
fessato, cerca ndo di scagionare il fraresse a Olevano sul Tusciano, l'a con- sto q iornale sono persone di .carattere.
DESIDERA TE qualunque tipo di OLIO sia
tello. EgJ.i è stato condannato a cin- tadina Maria Mi.g liano, di anni 47, f u Ma per chi ha fam ig.lia in Italia non
que anni di reclusione e 10.000 lire Antonio, con la correità del figlio, è prud.~nte il r ivel·a rne il col·ore polit•i -~
Italiano che Spagnuolo - in
di multa. Il Cesare a 4 anni e 4000 Sansone Gioida, di a nni 12 e dei figli co. Crediamo nella l...ibertfà, Ma il
barili - o - ili latte con
lire di multa.
del marito F·i delmo M·a strillo di a nni segreto d~i nostri lettori ha il diritto
marche prop1·ie o comuni.
- -o - 18 Emiod'io Mastrillo di a nni 16 a col- di · esse re protetto.
FATTUCCHIERA STRANGOLATA pi 'di pugnale ucci deva il proprio maRivo lge rsi al R lS':' EGLI O, 47 E.
DA UN GIOVANE
.r ito Rocco Sansone di anni 63. Ap- Second Street, Dunk1r k, N. V.
VOLETE merce di Primissima qualità a
CALTANISSETTA , - I1 contadi- pena compiuto il delitto la donna v e · J • • • • • • • • I I I I • • • • • • •
prezzi moderati.
- ·-o-no Di Forte Salvato.r e fu Calogero, niva a Salerno e si costituiva ai caradi anni 28, da tempo affetto da ,g.ravi binieri.
malanni, si era affidato alle cure di
POTETE pag·are Contanti e lisparmiare
una fattucchiera, certa Favata Rosa
IL BASKET PI C-NIC DEL CIRCOLO
che in varie riprese era riuscita ad
RISORGIMENTO
estorceTgli la somm•a di otto m ila lir-e.
Giorni addietro la Favata si recaRivolgetevi alla mig·liore Ditta del Genere
va presso il Di Forte per avere altre
Il Circolo R ISORGIMENTO ha teChiedete Listino alla :
duemil'a lire, ma quest'ultimo, ormai
nuto sabato sco.rso il Primo Basket
(Continu.az. della Prima Pagina)
convinto dei vani interventi ... magici
Pic-Nic ed è sta.to un vero 'd~vertimendella fattucchiera, la uccideva stran. ,
golandola con una cinghia di cuoio e lasciat o pag·ine gloriose nella storia
dell'emancipazione proletaria e si de·
. Pres~r~ parte . alla scampa& nata
21 New Chambe1·s Street
New York L'ity
per tre gio·r ni si allontanava r itorn'a n- ve a essa se a ncor oggi la Chiesa VIto C1mmo, p residente del Comttato,
do poi tranquillame nte a l lavoro. Assalito forse dl!J] rimorso, si è presen- Val dese è la prima nel distretto della 1l e famiglie G. Rizzo, F. P iarulli, F.
Sicilia e Calabria. Il lavoro che que- ) _
tato a lla Questura costituendosi.
La Favata è stata trovata sul posto sto ente h a svolto perdon'a il carattere l'
indicato e precisllilllente in ·casa de.} Di religioso.
I gorattesi residenti in America so·
Forte s ita in via S. Marco n. 3 -ed è
stato accertato che era · stata uccisa no primi nelle iniziative proletarie e·
non sappiamo spiegarci come m a i fino
medi'ante strangolamento.
a oggi, specie a Rochester, non sia- -o- L'ERGASTOLO AD UN MARITO no riusciti a organizzarsi in una po1
AVVELENATORE
tente società.
Noi abbiamo tanti e poi tanti I'ibassi che ci riesce impossibile elencarli tutti <JUÌ. ,P•e rNoi non cr ediamo al campanilis mo,
ciò quello che noi vi domandiamo è solamente di venire personalmente nel nostro negozio
REGGIO CALABRIA. - E' t ermi- anzi lo combattiamo; ma dato che
ed esaminare tutti attentamente questi belli ssim.i ribassi. Il nostro assortimento è .comnato presso quest'a Corte di Assise il non c'è a ltra possibilità d'orgf!onizzapleto e noi non riserbiamo nulla per questa graridiosa v,endita.. CO<mperate ora ~e risparprocesso contro Monardo Vincenzo zione e gli oriun'di d'uno stesso paese
miate.
da Francico (Catanzaro), g.ià inser- son o. vincolati da un certo g-rado di
viente negli Ospedali Riuniti della no,_ parentel a, è n1eglio che si uniscano
stra città. Il Monardo era imputa:to di sotto il Labro paesano e lavorino per
omicidio con 'circostanze aggravanti, il proprio benessere e quello della caper avere in Regg-io, durante la not- munità.
te dall' 11 al 1 2 s etterrubre 1923, caAnch e ai grottesi a.ug·ur iamo un
Beach Chajrs, reg·. $4.25 sale
$2.90
9 p ieee mahog·any dining sui te
~
gionata la morte de!la moglie Cirillo
1.50
Beach Chairs, reg. 2.30 sale
regular $168.00 Sale price
""
Maria Carmela, mediante sostanze gran successo in ~al senso.
Beach Chairs, Reg. 1.80 Sale ............ 1.12
9 piece walnut dining suite- reg- ·~94
venefiche, co,n premeditazione, ed a gendo con crudeltà e per motivi abPorch Chairs, reg. $2.95 sale
$2.25
IL DOVERE DEGLI
ular $122.00. Sale price ......... ........
.P. ...
bietti.
Porch Chairs, Reg. 3.75 sale ............ 2.85
9
piece
solid
oak
dining
suite
ABBONATI
MOROSI
La Corte, accogliendo la r ichiesta
Porch Chairs, Reg. 4.60 sale ..........:. ...3.05
regular $165. Sale prise..................
.1
del Procuratore G€nerale, r iten endo
.
.·
PPorch Chairs, Reg. 5.00 sale ............ 3.25
Il d?vere d1 or:m ab~onato ~oro.so,
Vincenzo Monardo responsabile dei
de.litto a. scrit togli lo ha condannato e specta lmente d1 quelh che Sl tro~a54 Porch matting, reg. 1.90 sale ..,..~ 1.34
2 piece mohair Jiving room suite
all' ergastolo.
.
no in quelle località, ove non abb~a- o- mo un agente, o per la lonta.nza, Siaregular 97.00. Sale price ........ . . .
.G liders and afll Summer Furniture reduced
MADRE IMPAZZ ITA CHE RIDUCE mo impossibilitati a mandarvene u3
piece
velour
living
room
IN FIN DI VITA LA FIGLIA'
jno, è quello di r imett.erci l'importo
suite regular $63. Sale price cl'
•
• dell'abbonamento che .c1 devono.
White Star Gas Stove Reg. $69 Sale $52.50
2 piece tapestry living room
CITTA' DI CASTELLO.- In f•raEssi dovvrebbero considerare, che
Reg. $64 Sale .49.00
Orown Gas Stove
suite, regular $54.50. sale price . . •
·
zione Riosecco a veva preso da qual- noi, per fargli arrivare ques to g iorCalorie Gas Stove
Reg. $64 Sale 44.00
che tempo dimora una famiglia dl naie tut te JJe settimane puntualmente,
Crown Gas Stove Reg. $62 Sale 42.00
braccianti composta dal m!l,rito"" cccr· dobbiamo andare incontro a molte
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n quinto piano del Penitenziario si scotevano le sbarre, s'arrampicavano tuante, in , attesa d'ordini sup•erio•r i,
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IL RISVEGLI O

-~~~~~~~~~~~==~~~~==~~~~
- ~~=Z-~~~~r=~==~~~~
- ~~-~~~~~~==~~~~~~~~~~====~~==========~==
-Non ci andrò, - fu ii suo primo
*'4~aii~N~~~*"~~~~H~~~~H~~~~,.H~~~~"~"~~ ~ -No, signo,ra contessa,- rispose [L.-nrp.rov-viso e spaventoso.
ti stretti ave-v-ano morse ie iabbra, ma l'assicuro....
pens-iero.
'
con voce f ran ca Vacchett a mia
Il volto dì Ottavio era divenuto ca- sentendosi impotente a .renderle in
P ietro sorrise.
Ormai l'idea di ritrovarsi con la
sorella
ha
ti
capelli
bianchi
co.me
voi,
dav.erico;
ma
la
vecchia,
sebbene
comquel
momento
l'affronto
infJ.ittogli,
AspettQ.
Badat-e,
però,
che
colei
Appendice de "Il Risveglio" 44 • CAROLINA' INVERNIZIO ed Agnese la chiama nonna.
mossa, distolse d a lui ·l 'attenzione, ri· mormorò:
non è donna da .p rendersi colla vio- bella americana, non g.Ji sorrideva più,
Ottavio, in preda ad una viva agi- spondendo:
·
_ Me la pagherà!
lenza, come la povera Nicra; scom- chè anzi gli era fonte . di tormenti. Il
tazione, si alzò; coroo a s!Jaccare dal- Fu l'imprudenza di qualche serE , s olo nella sua camera, <!ercava metto che saprebbe difendersi ed è vederla ridere ·i n mezzo ad un gruppo
la parete u na piccola miniatura ve- v o .di av.er lasciato aperto il deposito il mezzo di colpire quella donna, di capacissima di portare in tasca la Ti- di uomini, assistere ai corteg.giame:rilata a bruno e la po,se sotto gli . oc- dell'a cetilene, e di non a ver spento averla in suo potere.
voltella. Bisognerebbe ce-r care di vin- t i che le facevano, era una cosa su.periore alle sue forze. Egli soffriva
chi della bimba:
·b ene i Iumi del s·alone. Ma è certo che
Da qualche tempo nulla gli andava cerla con l'astuzia.
- Guarda chi è questa! La cono- l'incend io ha fav orito ad occultare la
nda Aveva dQvuto chiudere una
_ Ci penserò ..... _ rispose breve- troppo e sentiva fremere in sè · un
0
rancore ingiusto, un odio mortale contttttt••••••tttttttttttttttt,tttttttt •••••••• t • •• ••••• sci?
.
~ug~ d.i mia figlia, che tutti, e x;toi per ~Jf~ fab~riche con un passivo enor- mente Oscar.
- Non de·vo conoscere la m1a mam- 1 pnm1, credemmo confusa fra 1 cada- me a causa d 'imbrogli commessi da
S' d '
d
d- d ·
l~ tro tutti. Dopo aver quindi nascosto
l'invito in tasca, agri l'altra busta.
ma ? prW'1Jppe Agnese baciando veri irriconoscìbili.
un , direttore di sua fiducia che dopo t ti .Jcen o, ~- o
I~me~ere
La. vecchia contess·a, che aveva. stai?
E questa volta credette avere un
- Caro tesoro; io sto bene aJd.>esso con tenerezza la piccola miniatura,
- Vive, vive !.... Mio Dio, vi r ingral" a llontan•atl' . migl{ori clienti es ahèln unt?' c!i:lme a pie_?_!Lfl . aclqual,
cambiato 11 suQ abito da stretto lutec h"
d · · t e an
n- . 1
d'
Ott .
io averg 1
1
.
pere
sen 1va 1 sangue = mrg1 a capogiro.
L
?-v c Ia e l.1 mpo e r 0 sco
z~Q. Isse
avw. con ~no .s1.an~
subomato il .p ersonale era p!III'titQ,
11 ·
· ct•1 ·
bi'0 d' b't'
to in un abito di broccato scuro, ap- perchè tu mi ritorni alla vita, 1
1
Era la moglie d i Vacchetta che gli
a
smcero, una espressiOne d1 gw1a m- e .
.
è t
cer:re Q, qum sl c8.IJI
per
pariva in tutta la sua maestà di gentil- ba·Lbe-tto' la contessa, baciandola con- voltl. Oh ' · D "
. h'
·
·
t ev1,
· fm1
. 'ta . - A h 1. pere
lm nee11ei proprì
p se. affari avea usctre.
sciveva sopra un fine cartoncino pr{). mw J O, Signore,
spiega
e non 1a cond u- lase1anò.
P
.o tema
.
,
.
donna colla cuffia di trina nera, che vulsamente, mentre Ott'avio, in ginocfacev~ spiccare la c·a ndidezza dei ca- chiQ dinanzi a lei, guardava estasiato - balbettò Ottavio esitante, dubbioso. ceste qui subito, che io avrei chiesto c1 e~ s~ 1 r d "missioni da tutte le. . - Ho ?!sogno d1 moto, d:ana, -:- fumato di ambra:
"Ho bisogno di tro,varmi d'accordo
Vacchetta non sorrideva p iù· s i era perdono in o·inocchìo di averla fatta ov.uho ar .ef. ~
t
t f"
1disse a P1etro che l'aveva amtato m
pelli, il nobile viso, cogli ane111 .p re- la fanciulla e lacrime di commozione fatto
serio
'
o.ff .
"'
,
c'arlC e onon !C e sos enu e .m.o a 1- silenzio. - Mi pare di aver la febbre. con voi per un appuntamento; non
ziosi che portava alle dita e 1o stupen- gl'inondavano il viso.
1 lora, principalmente nelle ammm1straA
·
d"
.
.
s
n~e
...
h
..
t
tt
d'
t·
t
p
·
t
.
.
.
:d
mancate alla festa del nostro comudo cammeo che le fermava il cQUetto
-Non ti facciamo paura? - chie- 1 ---: lgnese, Is~e a 113: pwcma - , o o u od llmen lcad~· - ehs- 1ziQDi di beneficenza, e con suo acerbo
te ;ro st m ise a n ere.
se tremando.
asCia a no~a e va a gmocrure con cla:no una voc~ o c e e m e:o l~sa, _c e d!ispetto vide aiccolte con pl!amura· - Sarà la febbre del"amo:re, - ri- ne amico : ivi c'i!lltenderemo.
ricamato, guardò l'orologio.
GINA.
pa1ve ad Ot tavw la voce d1 un angelo. t 11. d' · · ·
as· fossero feJic·.
di spose passerà
quella. bambola.
1
- N9, no, mio caro, - rispose Agnese l asciò sfuggire una risata
Oh' che bella bambola
gTi
E G"org·ina
che si era sollevato il a
lmlsswm, qu 1
•
Bastò questo biglietto perchè scQlll.1
squillante.
..'
.'
· · ' ---:.
'
. '
sbarazzarsi di lui, il quale venn.e asOscar era per uscire·, quando il por- parissero tutto ad un tratto i suoi
è ancora presto.
' dovreste farm i· paura?, - do la bJmba scivolando dalle pnoc- velo, comparve sulla sogha del sa lo t- salito da un'inquietudine dolorosa da tiere lo chiamò
:Ma Ottavio si agitava impaziente, e
- Perche
chia della nonna. - Di che è? è mia? to La sce11a che avvenne fu indescri- 1
t
'
·
affanni, le sue torture, le sue smanie,
s·~· - hnsl?obsel
·
Ott ·
E
·i>·l A
l
· t' ·
· una a roce paura.
- Vi sono due lettere per lei, - i suoi propositi d i vendetta. Invece
solo quando il campanellQ di casa ripetè. - Non volete mica farmi del
-t
.
hll;V!Oh. sov~ l eh. . gnese avle~ a sctla l l 'dsuol
Capiva
che
lo
ev.
i
tavano.,
che
una
d
d
squillò, ebbe un'esclamazione _di sol- male?
di uscire, Oscar . risali · nel suo SJPno u?1 an_c e ·J a o,cc 1 c e sono su g1~oc 1 per cor.rer e mcon ro, gr1 an- specie di ostilità si era formata contro isse por-gen ogliel-e.
lievo, e corse senz'a.ltro aà apnre.
quel tavo11no. .
.
.
.
do.
.
d1. lui·, ma non sapeva spie.,..arsene 11
Morgan guardò la soprascritta d'en- partamento, e Piet ro, che gli apri,
- Oh! no, no, ang.elo Sidorato.
- Non sei tu il mio cu.g ino Ot·
bbe 1a ca11'
Agnese entrò la prima, dicendo, con
- Oh 1. beli1, b e Il1; graz1e, Ottav1o : 1 - E• eco. 1a mamma, ecco l a mam h,
d
a te gl'1.,.venissero t ramb e e non ne .r1C0no
; 1- parve sorpreso di vedergli il viso tranonnina cara.
ma! Io lo sap·evo che era di là, ma non pere ~· tet ah~ua1 P1t: quella g.uerric- grafia. Comprese però che era di don- sfigurato, gli occhi pieni di bagliQJ:'i,
quella franchezza propria dell'a sua tavdo, e tu la mia care nonnina?
1l a ditace f l aoccu
- Chi te l'ha. detto?
D 1' t eCJ,. au·
" e sso.. c h e -cosa c',e d"1 h o. d 2 t t o nu ll a.' .
queg
l,
. .. a b a ttere le labbra r identi.
età, e con quella grazia che in lei era
.
le tenebre
Certo nes- na, e d il suo cuore co.mmc10
Ed indicò col piccolo dito Vacchetta, vero nelle parole della bim-b a? - chieLa vecchia contessa aveva stese le cmo1ado'l' a t~
s..,;vano dubi- pazzamente; aperse senz'altro la bu~
un incanto:
(Continua)
1 10 cono "~
e assisteva in silenzio, a quella sce- se Ottavw
· con ·t ono sup;
· p 1·IClevo
1
le, af btr acc1·a prangen
··
· d o ·. OttaVJO
· era cad ut o tsuno. 1d "quan
t p1"ù grande , c h e esa-ava
1
.. h mul'nasse
nel cerve!- sa
un d ol ce
- Buona sera, cugino Ottavio: mi Ch
1
1
na.
ferrando una mano di Vacchetta. - in ginocchio. Giorgina lasciò sua fi- avaono
c:~ c e oonserva~~ 1·n ,n.ub- profumo di violetta, e ne trasse un VI PIACE Al LEGGERE IL RISVEdrài un ·bacio ?
.
. d"1 corse f ra l e b raccra
. d"1 1bl.
o. scar sapeva
c·on fredda
•-v
r
.
•
t e.
- Oh '· perdon•ate• perdonate ·' - es - A m.e: sem b ra d''1mpazz1re
pereh'.e n. - g l"1a; qmljl
,
quasi
cart oncmo,
c h ·e petl'corse av1damen
Ottavlo non vide, non senti più a lGLIO ? SE SI PERCHE' NON
11
clamò
Ottavio
slanciandosi
verso
di
cordo
qu~lla
notte
terribile
d
ell'insua
madre
e
rimasero
strettamente
!CO
que
·
~spressltueale
ardev'
a
sentro : .sonevò quell'angelo fra le 'b rac- lui ed afferrandogli una mano, per cendio a lla villa. Mia zia era nella sua abbra cciate per alcuni secondi, m i- dolce che -gl_l er~ n~ r ,
GLI RIMETTETE L'IMPPOR,.
Era un invito per una festa che s i
cia, se la strinse al pètto, la •c oprì di ortarla. alle labbra TO DEL~ABBONAMENTO
. d b 1.
vi. avevamo
t
.
. . · 1 e ti va l-a v ogha d1 g'.rtdare, bestemmmre, sarebbe data la s era _s eguente, in ·Ca- J
1
1
P
baci, e corse a portarla alla nonn:a.
ca~e ah tt
.
scl1l~n to ' ad? e dacrl~me : POI SI nvo s coLpire. E lo faceva in quel momento., sa del suo amico. Mario.
CHE E' DI SOLO $1.50?
1
dimenticato.
ace
e
a
scosse
1
capo
.
a
mpo
e,
1cen
og
1:
giare
febbrile
.
d
,
a
e
Vacchetta ebbe così il tempo di far
1m~an ~ a P ss "01 on rividi inVe
ne
domandiamo
umilmente
.
V'ing·annate,
r
ispose
.
La
Non
:alle
mie
ginocchia,
ma
fra
con
entrare Giorgina: chiuse egli stesso
ne era già uscità : si 1-e mie braccia; ciò che adesso fai per nella proprd1.a cam·era , .c d' ba.spra vo
l'uscio e disse piano alla giovane don- scusa, signore! _:_ s oggiunse la contes - signora Giorgina
- canee11a t u tto .
· f'1g11a
t rovava P~o r 1a s t rad a c h e cond uce a me a m1a
sa.
·terni
. d.non d '1 amore,
· d ma
bella1 americanana:
....., Non ho null?- da scusarvi, signo- Torino e seppe la notizia della spaven-Non lo merito, non lo merito.
gita 1 v~n JCar~1 e11a f ore fini con
- Fermatevi qui.
ra contessa, - r1spose Vacchetta. - tevo,le catastrofe dai giornali.
- Taci non turbare la g ioia di que- €.. per sfogare 11 suo ~r . '
- Si, andate, andate, - rispose La vostra dimenticanza mi prova la , -Oh! mio Dio! Intendo bene, non è sto mome'nto; io sono troppo felice. t lo spezzare. un vaso_ar~JS~lco che aveGiorgina, un po' trema nte, sedendo
sincerità tdei vostri sentimenti verso un sogno questo un'illu-sione? - disOttavio non insistè più piegò taci- , va sul cammetto, qumdl Sl gett?, ~pos
nell'anticamera e comprimendosi le la. -p iccola Agnese, che dei resto vi se Ottavio con u'n•espressione' ansios'a, tamente l'a fronte sulla spalla di Gior- sato, su di una poltrona e coSI nmamani sul cuore.
.
delirant-e, mentre la contessa sba!'rava g ina e tenne in sè i suoi rimorsi, i se.
h
f tt ,. vaso
Agnese non si el:"a sgomentata da amava g ià ·s enza conoscervi.
1 t
gli occhi senza attico~are parola.
suoi dolori.
·
Il rumore c e aveva a Q 1P"
quella furia d i carezze di Ottavio, e . - Davvero? - esclamò OttaVlO.
Sicuro ? rispose pr~mta l~
- No, è la verità, - rispose VacLe ore scorsero rapide da quel mo- cadend? a terra f_ece ac~orrere 1e ro,
quando la posò sulle ginocchia della bambina. - I l n onno non diCe ma~ chetta sempre grave.
mento
che ch1e~e dal .dl fu~rl.
.,
vecchia co,ntessa:
E raccontò come egli avesse scoGiorgina raccontò alla madre, al ni- Il Sign~re h:& ch1amat~ ·.
b .
bugìe, è neppure la mamma, che ml
-Ah! sei tu la mia nonna? - es- ha
insegnato a volervi bene. Me lo perto che Giorgina si trovava rinchiu- pote, il motivo p·e r cui aveva t inti
- . No, va al diavolo. ?1 s~ ro
clamò. - Buon:a s-era, nonnina, come
dicev~ sempr.e che un gior~,o sareste sa n el sotterraneo della villa, in qual i suoi ma-gnifici capelli neri in bio n-. p~ntlrSl della frase ed aggmnse ·
~ ... ~~------..... venut1 a Tormo a trovarffll .
modQ aveva potuto farle av•ere un'a do dorato, raccont-ò quanto sapeva d1 V1a,_ entra. ,
Agnese continuava :a sedere sulle lettera, in cui, danrlole nuove della Oscar, facendoli fremere, pian-g ere,
Piet ro .entro.
,
?
ginocchia: deUa vecchiB;; O~tavio e figlia, l'esortava a fing·ere di aderire sussultare.
v
•Il signore n~n SI sente ~en~. di
Vacchetta le sedettero dmanz1, ~ nes- al desiderio del padre, acceettando l'a
- Assassino! -- diceva la vecchia d1sse con premura. - Ha blsog 0
suno pose . mente ~~;na bruna f~gura, mano di. Oscar, ~nde trovarsi più li- contessa. - Ed io t i avrei sacrificata me ?
. . .
ttal
che era sc1volata d1etro la portiera. bera ed m tanto s1 sarebbe pensato al con un tal uomo?
Se anche ne av-essl biSogno, q
Alle p a role della: bambina, la con- mezzo di farla f uggire. Vacchetta non
-Infame! - ag-giunse ad un ~at- ~ conta potrei far_ne? - _prorup~e ·V~:
tessa aveva trasahto.
nasco.se come avesse trovata una com- to Ottavio, Hvido dalla cQmmozJone, -scar torando a . rlsca~dars~.
Ml a
- ~i ricordi ancora della m 'a mma? pagna in Ranocchìa, la_ deforme crea- d'al furore. - No, non merita alcuna vi promesso di fartt amico del IUQrO .
ed allontanarlo .un gi<?rno. dalla c:a.sa
- c·h rese con voce tremlllla, mentre t ura, che mentre appariva la carnefice pietà.
ANNOUNCES
il viso di Ottavio si faceva _livido. .
di Giorgina, adorava l'a sua padrona
Poi pensò a sè stesso, alle proprie di ':'acchettll:: Cl sei nus_Clto?
P1etro alzo Ie s palle: .
- Oh! b~lla! - esc~amo co~ ,m- ed avrebbe dat o per lei il sangue a colpe, nè aggiunse altro: chinò il caREGULAR $1.10 POWDER
genuo slancio la bambma . L ho g occia. Narr ò come egli fosse s tato a l- p o umiliato e confuso.
- La col<p~ non è n:ria. SP(ravo. che
lasci:ata (}ra co,l babbo!
.
la villa sotto le spoglie del re dei cen.
quel selvaggw accoghesse .1 occ'~wne
Ottavio e la .vecchia c.ercarono m- ciaiuol i e su a sorella sotto qu elle di
.
VI.
di av~r ~D: compagn~ eh~ Sl offnva di l
terrog>are. cogll sguardi Vacchetta una m ercantessa di trine.
- No, ella non si prenderà a lungo fa~glh v1s1ta"':e l~ ~1ttà, ma qu~ndo
per indov1nare di quale padre e madr~
- Ah! lo ricordo, Io ricordo, - in - giuoco di me.
1 ghelo proposi, m1 ~se ~ulla faccia, e
la piccina. inten~es.se pa:lare, ma egli t erruppe la vecchia contessa - e io
Così di·s se a voce alta Oscar, pallido, 1mi ~ece UI~a smorf1~. d1 schern~. No
teneva gl.r occh1 J?t~nb ad Ag~ese, non ebbi il minimo sospet to.
violento, passeggis.ndo agitatQ nella cQ!m non SI potrà ma.1 addomesticare.
nè parve accorger~1 d1 que.He o cch1!lte.
- Nessuno ebbe sospetti, - sog- sua camera.
- E guar?:~;ndo Osc&r con. fare bef1
Ottavio si fece an1mo ed mter.rogo la g-iunse Vacchetta - il complotto venAncora non gli era riuscito di tro- fardo, mahz1~so :. - Non Siete adunJ cuginetta:
ne tramato nel silenzio, p~chissimi varsi solo un momento con la bella que 'a ncora rmsClto a piegare quella
- Come · si chiama tuo padre?
fidati ne erano a parte e riuscì com- e ·bio,nda americana; se si recava in bellissima bionda?
- Non lo sai ? - 'disse Agne~e, pletamente. La notte del contratto, casa di lei, aveva sempre la figlia od· - Ci r iusckò .
.
The same exquisite Coty Powder,
minacci'adolo scberzosament;e col 'P lC- presso il muro di cinta del parco, in il moro vicino; se la supplicava •a
- Lo dite da Wl pe:zz~, ma fmora
just as you bave always seen i t for
colo dito. - Il b~bbo. ·s i chiamo Gul- un punto dove Ranacchia aveva sco- concedergli un breve abbo~camento, n?n se ne vede alcun nsultato. Un
$1.10. Scented with the four most
do e la mamma Gwrgma.
pert a una breccia, un:a vettura a due ella cambiava subito espressione alla gwrno no.n sareste stato cosi pazien"A Belgi an Hound? ''
popular Coty perfumes, L'Aimant,
- E li hai l'asdati ora'?
cavalli, da me' guidata e in cui vi era fisonomia, e lo 1g-uardava negli occhi te, nè un'a bella ~onn:a si s3Jt'ebbe co"Yeah !"
L'Origan, Emeraude," Paris," each_in
mia sorella, attendeva Gior.g-ina. Ella con un tal sguardo rài fierezza, di di- si a lungo riso d1 vo1.
- Certo.
its own distioctive box. Twelve sldn·
"So's Y'old Man !"
La contessa e il nipote erano sb'a- si era ritirata un momento prima sprezzo, che egli ne'lLTTossiva di verOscar scat.tò . in piedi:
true shades to choose &om.
!orditi.
. ?
degli alt ri n ella propria camera e in- gogna, nè osava più di aggiungere
- Nè colei r1derà molto ancora, te
- Che dice mai questa .p iccma · - dossato prontamente u n mantello, una narola.
chiese la gentildonna a Vacchet~a. - sorvegliata da/ Ranocchia, scese in
Quèlla mattina stessa, Oscar l'aveva.
Forse vostra sorella ha.. !&~sunto Il no- g-iar dino, e venne •all'appuntamento. , veduta in vettu('a con un bell'uomo,
me delle mia povera f1gha?
Vi erano tante vettura nei dintorni che non era il marito, al quale ella
--------------------------------della villa e, la confusione er a sì gran- sorrideva con tutta confidenza ed un
tttttttt• de, .c he potemmo a llont ana:rci senza certo arbbandono. . Essa pure l'aveva
•••••••••••••••••••••••••••ttttttttttttttttt
che n essuno badasse •a noi. Rano.cchia veduto, ma aveva volti gli sguardi
--tkfT t~o.
rimase alla villa per non dar sospetto. altrove, per non salutarlo.
'TirArs~
- Infatti, - osservò Ottav io - inOscar s i era fatto livido, i suoi <l:enMOiT WV
contra i Ranocchia in un corridoio a ~ ~
~ve'Il \0.$1"
pianterreno., le chtesi della zi:a, m i rispose che si era già'coricata, affranta
dalle emozioni sopportate quella sera.
- P overa Ranocchia ! riprese
Se vi occorre un "Atto NotaV:acchetta. - Essa sperava di poter rile" di qualsiàsi genere, rivol·
rag-giungere più tardi la sua padrona , getevi all'ufficio de 11 Risveglio,
ed invece lasciò la vita nell'incendio.
Certo, se qualcuno avesse scoperta in · al No. 47 E. Second St., e lice·
quella notte la fuga di Giorgina, f orse verete: servizio pronto, esatto ed
l'avrebbe accu s'ata di essere stata un prezzo giusto.
!'aut rice dell'orribile catastrofe. E la
Gli atti nota1·iJi redatti in que·
pwera si-gnora non poteva darsene
•
• • d ·
p.ij,ce qw.mdo l'apprese dai giornàli e sto uffic1o, sono garantih
al
non g!l<peva f!piegar si un incendio così lunghi anni di esperienza.

I DISPERATI

20

13

lf

-

TY

l -

U
N

TY

N

Y

H

IS

TO

R

IC

AL

SO

C

IE

l

Per Atti Notarili

•

U

TA

l

Q

U

A

C

O

OurNew
Prices

AU

: :

H

40c - SOc

C

RUBBER HEELS

.... . .... . .......... ... . . .... .75c -st.oo_
___ _______________________________
MENS'
SOLES
,

ME~S'

40c - SOc.

HEELS

SOc - 7Sc

LADIEs· soLEs ..... ...................................................

*

~tale.

PJeaunt.
Sweet·
tLe breath.Protects tLe guma.
KeM.rmriaJ .-es yoaluilJ.
1.11111

:ARRES1 DECA:l AND
LADIES' HEELS

20c

RUBBE.R HEELS

35c - SOc
· FOR SAlE Al ALL DIUG STOUS
~~~~~-~-·----------------------------------------------------~

L•ldies' Shoes Dyed Ali

REG 'LAR FELLERS This Makes lt Even

Colors

Lil,e-Knu Shoe lepair
~3~ 'Centr: 1l

Dunkir~,

Ave.,
Phone

5427
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