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There is, in Chicago, a certain Hotel, the E_dgewater B~ach,
V~ è, in Chicago, .u~ cert~ Hotel, the Edgewater Beach, che
which has had, evidently, some· disagreement w1th labor uruo~s.
ha, evidenteme~t.e, de1 ~sturb1 con le unioni di lavoro. Vi sono
There are always two sides to eyery story. We a~e not msen;t~re due lati. m o~m controversia, ma noi non siamo interesterested in any one of them. But, m~smuch ~s the wnte~ passes .
s~ti m alcuno d1 e~s1. A cagione del fatto che chi scrive passa
by every day in front of the hotel _m question and notH~es not
di fron~e al!'hotel m questione ogni giorno e vede tre individui
less than three different people, ev1dently n1:embers of a ~~~or
membri, ev1~entemente, delle unioni di lavoro che funzionan~
union, who act as pickets, with immense :prmte~ J?lacards tied
d~ accusatnn, con delle grandi insegne legate sulle loro persone
up in front and in back of _th~ir: perso~, h1s c~r1os1ty has been
~~
~r~mt~ e da te_rgo, la sua curiosità è stata solleticata. Detti
.considerably excited. The md1v1duals m ques~10n walk u:p and
mdiVIdm
passe~g1ano su e giù, sul marciapiedi di fronte all'hotel,
down the sidewalk in front of the hotel w1thout uttermg a
senz~ .P!~nunz1~re una ~ola parola, o fare un segno, con la imword, or making a sign, with the impassibili~y of au~omat?ns.
passibillta degh autom1. Coloro che passano di là guardano
Those who pass by the piace look the scene w1th a sm1le, m1xed
la
~c~na con un sorriso ironit:o e scrollano la. testa, mentre gli
with irony, and shake their head, while the guests of th~ hotel
osp1~1 dell'h?tel entrano ed escono indifferenti ed il piccolo ego in and out and the small ~rmy of pickets keeps on, walkmg up
sercito_~ontmua a passeggiare su e giù, sul marciapiedi, mentre
and down the sidewalk, wh1le a policeman, or two, loo~ around
un pollz10tto o due guardano la scena e sorridono.
equally amused. The scene is, decidedly, worthy of notice.
, La località, sulla ~piaggia d~l Lag:o Michigan, è bellissima
The place, on the shore of Lake Michigan, is ~eaut~ful and
e l !i;l~er~o ben patromzzat?. Gh _o mmbus a motore, gli autothe hotel well patronized. Motor busses, automob1les ,m l_arge
m?l:nh m. gran J?-Umero ed 1 pedom passano continuamente. E
numbers and passers by go on ceaselessly, to the amuseme~t
gli ~ssen uma~1 che. hanno l'opportunità di mirare la scena,
of all concerned, also of curious people who look aro!lnd m
s?rndono compiacenti. La scena, che si svolge senza interru- ·
surprise _a nd march on with a s~ile. The performan/ce IS kept
z~one durante l'intero giorno, e fors'anche durante la notte è
on, without protest or inconvemence on th~ part ~f hotel ow~1vertente ed umiliante insieme, semplicemente perchè mostra
ners or of any other interested people. It 1s amusmg and hu-l
11 progresso retrogrado degli scioperanti e la loro concezione
mili~ting merely because it shows the backward progress of
dei cosìdetti diritti di lavoro.
new deaiers and the stupid conception of the so-called labor
,
L'Edgewater Beach è un albergo conosciutissimo e di alto
rights.
~ad?· ~a sull: loc~lità, . ~ulla spiaggia del Lago Michigan, ·è
The Edgewater Beach is a well kno~ .and ~gh grade hotel.
marz:IVablle ed 1 suoi osp1t1 appartengono agli alti gradi sociali.
Its location, on the shore of Lake ~1ch1gan, IS un~urpassed,
I~ y1sta ,del . fatto che. Chicago è la più pittoresca e popolate
.and its patrons are of the highest soc1al grade. In VI_ew of the
c:tta ~eli_ Umone Amen?ana, e l'albergo è frequentato da viagfact that Chicago is possibly the most popular and p1cturesque
giatori d1 tutte le parti del mondo, la scena rimarrà indimendty in the Americari Union, frequented by endless travel_e rs
ticabile. La concezione delle unioni di lavoro nello stabilire
from all parts of the world, the ~cene _shall be ~a~dly for~ott~n.
~
tal genere di sorveglianza, non potrà passare inbsservata;
And the conception of lab?r umo~s, m · estabhshing sucn kmd
;r
•\
of picketing, may not benef1t them m the least.
(
Crediamo che capitale e lavoro dovrebbero andare d'acWe believe that capitai and labor should work in harmony.
~i~
c,ordo. . L'uno • mantiene l'altro e l'antagonismo distruggerà
They support each other and anta~onism may destroy harr
y~
l arm~m~a, che e un elemento necessario in ogni sforzo tendente
mony, which is a necessary element m every effort tow3;rd the
al miglioramento delle condizioni sociali. Non siamo interes222
betterment of social conditions. We are 110t mvolved m any
sati n~lle controversie f!a le parti e questo articolo è suggerito
controversy between the parti~s in ques~ion ~n~ t4i{! :.:rticle is
semplicemente dal desiderio di contribuire al miglioramento
suggested merely by the des1re of helpmg to malte matters
sta della giustizia sociale.
delle cose.
better.
Quando lo
era un giovanotto studioso, in Italia,
When the writer was a boy student, in Italy, a ~ertam
.
.
.1 . :{..
. . una certa, favo.la, riguardante l'armonia fra le diverse parti del
fable regarding the harmony between the different parti'! of
sc~s~~o Magg o dl speranze e di n- çorpt~'dfu data quale sogge~to di s~udi_o. Lo stomaco e le altre
1
.
.el
e
. t ornmo
the body Was taught. The stomach and the other parts of Torna Maggio, col sole mite che 1 Continua e continuerà fino a che Che 1e masse operai~
a11 e l, 1par
·e
· ·corpo
.f.. t umanod'decisero
· d1 · sciOperare, .ma le braccia
·
the body decided to strike. The hands and arms r~fused to sciog-li~ l~ ultime nevi, e con i suoi non scompariranno le diverse classi lotte rivoluzionari~; eh~ questo :Pri- 1 _ mam Sl n_m arono 1 nut~Icare 11 corpo che, senza cibo, no~
feed the body which, without food was unable to functlOn. Th_e raggi fecondi eh«? paciano e feconda- sociali e m sorgerà una sola: la cla~c mo di Maggio d~l '39 l;legni l'inizio l1 poteva C9ID:Piere la sua funzlOne. Lo stomaco e la mente funo la madre terra! ·
se dei liberi P
_roduttorL
· 11. ~ nost r4
..... nscossa
·
d · _paCI.·t a t"l a. co_mplere
·
e de-11a nost ra ron
l·1 loro dovere. n macStomach and the mind became, then, unable to perform t h eir Riappare il verde; sbocciano i fior!;
,a_~ittoria
h o, 9-um_ t I, I Inca
d
t
duty. In fact, the vital machinery was in every respect crip- l'usignolo canta la sua canzone, e la
~
. .·
.
.
.
c mano VI a e 1ven o, cos1, mabile a compiere i suoi doveri.
pled and unable to carry on its physical and mental duties. natura benefica invita i suoi figli a
:t:t.
la sbu~%~~!z1:0~~o 1 ~~:~~asi:'~~~~r~~ . Allo~ a intervhenn~ dla ragione e le differ~nti parti del corpo . si
Then, and only then, reason stepped in and the different parts godere. La vita si ridesta; la speran- II fasèismo giuoca a mosca cieca ribellione e di redenzione. Innalziamo 1conymsero. c e VI o-y:eva ess~re cooperaz10ne per poter compieof the human machinery realized that -there was to be co-ope- za rinasce.
c~m le democrazie, ed il giorno in cui que.sta ban<iiera che non conosce ver- re l doven necessaru alla VIta. E, da quel momento hanno
ration in .order to carry out each member's duty. And, from I,.a nostra fede, dopo le scosse del SI toccher:a.nno avverrà l'urto.
gogne; che non è stata macchiata da lavorato tutti in armonia.
'
k d .
f t h
passato, si fortifica e ci spinge ad a- Allora lr masse operaie debbono nessuna viltà.
'
.
.
that time on, t h ey wor e In per ec armony.
gire per la conquista della libertà ritrovare il loro spirito rivoluzionario lnnalziamola!
Questa e ser;nphcemente una favola, ma era msegnata nelle
This is merely a fable. But it was taught in the ~l~lll.l:lP... integrale.
e lanciarsi nella _I?tta ?on c?~al?gio, Noi che non l'abbiamo mai ripie- i scuole eleme!ltan per m~strare la necessità della co-operazione.
'tary schools to show the necessity of co-operation. And the Maggio di speranze e di ricordi!
~on /ede, co~l spmto ~~ sac~~{~cto,. e gata, - neanche quando la bufera si . La, ~<?operaz_lOr;te. ~el ca~nt~le e lavoro è necessaria a compiere
.co-operation of capitai and labor is as much necessary to per~ Son passati molti anni dalle forche ras orm~re :: guerra_~mpena 1s a m è abbattuta su noi co~e uragano de- tutb l dov~n f~s1c1 e_ soc1ah come sono le diverse parti del nostro
·.
.
.
l art
f th di Newgate in Inghilterra a 'quelle guerra di. clas-:e.. Se CIO .~on avverrà, l vastatore - la sventoliamo e la agi- C
Gl
dd. f
.
:form all soCial an? physiCal du~1es as the seve~a p s o
.e di Chicago; dai giganteschi scioperi ~aremo rwacc1ah nel pm fosco me- 1tiamò in questo fulgido Ppmo Mag- .orpo.
l scwpen possono so
lS are l sentimenti umani o
h!lman body. Stnkes may s~t1sfy human feehng~, or antago~ di Francia dove gli operai lasciarono dw evo,_ ~enza_ speranza per molto Il ~io pieno ::ii ~pera!lze e ~ p:omes~e. l'antagonismo, ma non riusciranno mai ad ottenere il risult~to
:msm, but shall never accomphsh the result of keepmg the men- parecchi morti dòpo un conflitto con tempo di . !SOrgere.
. l~ segi?-o. dl .s~l(ia al potenti, di moruto di mantenere le funzioni mentali e fisiche in armonia. Lo stesso
~tal and physical functions in harmony. The same may be said la. polizia; dal_le parricate del '98 a 1 L'urto può essere più vicino qi cauel :a1 pav1d1; cmamando le. mass~ a rac- può dirsi della cosìdetta anarchia. La mancanza di coopera•of the so-called anarchy. Lack of co-operation and harmony Mil~no, dove 11 ge~erale Bava Bee- ?he non si crede e .perc:iò .alle mass~ ; co;~a çol -~o:Jtro g~do di P~~swne:
zione e . di armo~ia causeranno sofferenze e mali senza fine.
.
.
.
.
ld di
S h
l .t car1s fece tuonare 11 cannone per or- mcombe un dovere. umrs1 ed essere l Avanti, . Ava11b: Avanti .
Tale pencolo potra essere facilmente evi·t t 0
di t l
f
stress.
uc a ca an;u Y dine del re buono (Ahi, quanto buo- pronte.
Con la tutccola m pugno e con la .
.
. .
. . .a
me an e O S orzo
:shall brmg .m suf~ermgs and unto
may be eas1ly av01ded by the effort to get together and adJUStJ no!) ; dagli episodi di Piazza S. Croce Alle av<tnguardie rivoluzionarie; ai scure".. .
.
.
.
.l d1 aggl.UStar_e p'aclflcamente qu.alslaSl differenza.
differences peacefully.
in Gerusalemme a Roma, dove il plotoni di punta: il dovere .di vigilare La f1ac_cola serv_1rà .ad 1llu_mmarc1 !
Ch1 scnve e un avvocato mteressato nelle battaglie del la. . 1s
. merely an a_ttorney at law, little
.
.
d per
compagno
Amilcare
Cipriani
stava
d a t empo opport uno ba1zare d alia la. strada
la scure ad abbatt
t r o- voro, o controversie. Egli crede che lo studio del robl
The
wr1ter
mtereste
cad
,
_
ere
sotto
il
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di
un
poe
.
!
•
ere
.
.
1t ·
.
.
.
.
. .
· P
ema potrincera trascinando col loro esem- m e pnv1leg1.
B ut h e f eel s tha t a s t u d Y liziotto che aveva impugnata la ri- oio
In labor battles, or controvers1es.
le ~asse alla lotta per la conqui- 1
liBERO MARTELLO l ra ess~re uti1e a1 su01 conc1ttadm1. E, senza essere personalof the problem may be useful to his fellow citizens. And, l voltella _ed avrebbe sparato, ~e il pu- ·
. mente mteressato potrà provare che l'armonia e la buona vowithout taking sides' feels. that human beings should
gnale
di un
compagno
anorumo
lontà aggiustano qualsiasi cosa, con la possibile eccezione della
. realize
. h J lo
avesse
fermato,
spedendolo
nel non
rethat har~ony and _good wlll can sett~e al_most an~hmg, w1t 1 gno del nulla; dai primi di Maggio
miseria che è un male piuttosto fisico che mentale. Ad ogni
the poss1ble except10n of poVerty, Wh1Ch IS a phys1cal, rather l del 1904-905 in Russia: giornate ria
modo, anche la povertà potrà essere Spazzata via mediante
than a mental, disease. A t any rate, even poverty can be wiped , voluzionarie che spianarono la via
·
.
giustizia ed armonia sociale. Speriamo in esse ed aiutiamo
1
1917
out through social harmony and justice. Let us hope so and al
· .. .
.,
·
ad assicurarcele non con la violenza ma con l'uso della ragione.
help to secure them not by means of 7iolence, but by the use Quanti rlco_rdL .
.
_
f
Son passati molti anm da che 11 Dopo una lunga serie di capitola- , vari ondeggiamenti, ha permesso la
Menziono questa cosa semplicemente perchè sento che è
O reason.
. .
.
. popolo, conscio della sua forza; scen- zioni le grandi potenze democratiche l disgregazione della Cecoslovacchia e nostro dovere il contribuire al benessere dell'Umanità. Tale
I am mentwnmg thls matter merely because I feel that It deva minaccioso nelle strade a recla7 sono in procinto di costituire un fOr- ' aperto le porte del Danubio, all'Orien- contributo potrà darsi mediante l'uso di mezzi onesti e di amore
shall be our first duty to contribute to the welfare of Mankind. maz:e i suoi diritti. E_ la borg~esia, midabile blocco di resistenza agli Sta- te, dei B!:tlcani, alla Germania nazi- fraterno . Dovremmo aiutarci ed amarci scambievolmente. Un
Such a contribution can be given merely by the use of fair P.av~da ~ treme):Jonda, m qu~l gwr!lo ti fascisti.
sta.
s1 nnchmdeva m casa, a sptare d1e- L'insaziabile appetito e le inquali- O compli.ce o beffato quando ha do- paese come il nostro, avente risorse inesauribili dovrebbe es\
~eans and brotherly love. W e ~hould help ~nd love eac~ other tro i vetri delle finestre, quella mas- ficabili provocazioni del terzo Reich yuto con~ntire ?he il '_'sac_ro r9m:mo ~ere in. grado di dare ad ognuno dei suoi cittadi~i prosperità e
hke real brothers. A country hke ours, w1th unexausbble re- sa minacciosa di popolo dalle spalle hitleriano hanno aperto gli occhi an- 1mpero garmamco" s1 ncost1tmsse b
N
d
b'
d'
. ,
,
sources, should be able to give every one of its citizens pro- quadrate e dai muscoli di acciaio.
che ai più tenaci osostenitori della con 85 milioni di uomini e una zona enessere.
on ovremmo aver Isogno l guardarci l un l altro,
politica di accordi, di adattamenti, di influenz;:.. indefinita.
sospettosi e mal pensanti, come fanno i nemici. I tre individui
sperity and welfare. We should not need to watch each other Era il tempo che il movimento ope- di concessioni alla sfrenata volontà di o complice o beffato quando, nel furono una completa sorpresa per me, specialmente in vista
with suspicion and ill feelings like the pickets I have herein rai? . non. a~cora ~ra infiacchit? dai dominazionE> della Germania nazista. mis~rabile_ calcolo di. spartizione del del fatto che fu la mia prima esperienza del c-enere. Debbo con•
·
mentioned It has been a great surprise to me especially in poh!Jcanti .d1 ~esbe:e: era m~JVJmen- E' la ·;tessa Inghilterra di Cham- bottmo, SI è fatto riservare terre e f
.h
·
· ·
d
. 0
view of th~ fact that it is my first experience of the kind.
~~r!~~~~tano, nvoluzwnarw, dl azwne berlain che diventa, oggi, l'anima del- "diritti" che non si conquistano sen- ~ssare c e ml annOI?J p.e1. ~ar are qu~I tre personaggi che
la resistenza.
za rinnovare gli orrori e le turpitu- Sl paravano sul marc1ap1ed1 d1 fronte all albergo sollevando la
I must confess that I was no little chagrined in looking Nostalgici ricordi!
Quella stessa Inghilterra che per la dini, I~ distruzioni, i lutti e le sven- curiosità di tutti i passanti che osservavano come me, per la
those three fellows, parading on the sidewalk in front of the
:f.
grettezza delle sue classi conserva- ture ?1 un ~uerra ge~e~ale.
prima volta le regole delle unioni di lavoro. . Esse divertono
,_
.v.
~
I nsultab
dell'"as:Je"
·
d'1s?"us
·
t ano col oro c h e non ~ono mteressatl
.
. nel con_J.lotel
to the amusement of . a 11 passerb y w h o h ave not'ICed ,. l"k
l e
...
.,...
triei, per lenta comprensione e, anche, sono
questi: della
Hitlerpolitica
ha costituito
un e,_ spesso,
I did, for the first time, the rule of the labor unions. It amuses Poi il movimento fu inquinato dai forse, per c'!€molire il primato france- impero che minaccia di estendersi dal fhtto fra capitale e lavoro ma semplicemente nella scena eu· t erest e d m
· the con- f uorusci·t·l de11 a borgh es1a,
· che VI· por• se
in della
Europa,
avevarepubblicana,
permesso l'inva·
.
.
.
. nella speranza di danneggiare
.and , of ten, mo rt1'f'1es others w h o are not m
sione
Spagna
l'in- Baltico al Mar Nero e oltre, senza nosa
che comp10no
1. tre p1anton1
·flict between capitai and labor but merely in the curious scene, tarono- novel_li ~ulcamara- la pa- vasione dell'Austria, l'occupazione sparger~ :'l-Itro s~ng~<: che 9.uello de- la riputazione del ben noto hotel. In realtà divertono coloro
· t ent'10na11y, nacea elettoralistica.
..
o-l! uom1m che s1 SUICidano 1n massa
.
.
.
.
.
· ke t s m
which is perf ormed by t h e t h ree la bor pie
.
.
.
._ m1htare
·ie!~a Renan~a, lo smembra· 0 ·
.
•
.
• ~ che passano e comparano la nuova mvenzwne degli sc10peranb
.
f th
ll k
h t l b t .
l"t
Alla canfora r~voluzwnana sosb mento e po• l'aimesswne della Ceco· pmttosto d1 subìre la sua dommaz10
.
. . f
.
.·
.
.
to harm the reputatlon o · e we
nown o e, u In rea I Y tuirono la morfina riformistica. Ed 1
h·· · h.
Ita ne. Mussolini - serviciattolo goffo con le vecchie. Essa e, m att1, una mvenz10ne, ma d1 genere
.
N 011: f a b ene ag11. operai. e non nesce
.
·
t"10n 1.1 popo1o s1. assop1.
s ovacc
1a, c 1ama
orae piccole,
a raccoche e n.d.1co1oo - ha a~to promesse che cuno~o.
.Lù amuse th ose w h o pass b y and compare the l a t est mven
tutte
le potmze,
grandi
a spavent are 1.
'Of strikers with the old ones. It is, in fact, an invention, but of Col tempo, la grande data apoca- non accettano la schiavitù tedesca e non potr-,bbe . soddl~fare se non af- voluti padrom.
the most curious kind. I t does no good to the workers and !ittica di ribellione e redenzione di· ' fascista.
fogando 1Italia e 1Europa nel sanGli scioperi venivano un tempo ordinati per privare i padro.cft.l
t0
th
ld b
1
venne la festa del lavoro, la Pa~qua l L'America, la ·Francia, la Russia,. gue.
.
.ua..uS
scare e wou
e emp oyers.
dei lavoratori, legalizzata e ricono- l'Inghilterra, ed i suoi dominii inter- , . E ~o~ è e~c11;1so che nel !l1.omento ni dell'aiuto degli operai. Quando il padrone non paga mercedi
Strikes used to be called for the purpose of depriving ma- sciuta dai governi come festa nazio- continentali, la Polonia, la Romania, 1:r:t cm ~1 costltu.1sce .una. ternblle bar- sufficienti alla vita, i lavoratori abbandonano i loro posti e si
sters, or employers, of their help, that is, of their workers. nale: divenne un giorno di festa cam- la Jugoslavia, l'Intesa balcanica stan- n era di c~non.1 e d_1 b~w~ette c?I~tro mantengono lOntani. In questo modo i padroni sono costretti,
When the master fails to pay living wages, the working men pestre, di baldorie e di sbornie.
'no per stringersi in un"alleanza poli- la Ge::mama, SI:;t piopno 11 . servlciat. tica e militare che chiuderà la Ger- !tolo goffo ~ rldiCOl<? eh~ H~tler _man- quando hanno bisogno di lavoranti, di sottomettersi alle regole
quit their position and stay out. In this manner employes are
:{..
mania in un cerchio di ferro.
1 ~erà !l:vanti per attir!lrsi ~h od1~ e le dell'unione.
Ma quando i padroni potranno trovare lavoranti
forced, if in need of workers, to submit to the union rules. But,
:t:t,
.
.
·
e per dimenticare ! pro- che accettano mercedi più basse, lo sforzo degli unionisti diIl posto dell Italia, oggi, come nel 1re
pri umversah
ultimi misfatti.
when the employer can find other help, the strike is merely Si deve alla morfina riformistica 1914 è, deve essere, a f1anco delle de· It 1. . b t b t ,
venta vano. In questo periodo si dovrebbe tenere a mente che
· d 1"t s h ould be we11 t o se 11
· popolo non reag1· al fascismo, /' mocraz1e:
· Fm_ora
'
Musso1·mi . è st at o
a Iani, as .a,. as a. .
· a ttempt . At th'lS part"lCU l ar peno
a vrun
gli uomini d'affari, siano essi padroni di hotels o di altre indukeep in mind that business people, be they owners of hotels or spezzando le corna alla bestia nera. o complice d1retto o trag1camente Se un conflitto SCOJ?Piasse fra il strie, non potranno pagare più di quello che le loro entrate per·
h
h · ·
Di rinuncia in rinuncia · si arrivò . beffato.
blocco delle dem?craz1e che hanno
of other industnes, cannot pay more t at t e1r mcomes~ permit. al baratro.
0 complice 0 beffato, quando ha avuto,. troppa P~.z1enz:;t. e la po~e~a mettono. E' cosa logica e di senso comune. Mi sono indugiato
Jt .is a matter Of plain logic and COmmon Sense and .I have inpermesso che Hitler calasse fino al teutomca, conqu1statnce e SChiaVIZ- nella descrizione della scena semplicemente per mostrare la
du[ged in the description of the strange scene merely to show E venne la notte fonda!
Brennero e in vista di Trieste con le zatrice, 11 posto dell'Italia, il posto
the stupidity of such methods. The parties interested should
· :{..
sue division; motorizzate, inghiotten- indicato dalla storia: dal~e memorie stupidità di tale metodo. Le par ti interessate dovrebbero usare
:{..
~
j do una nazione che Mussolini volle e dal sangue del R1sorgm1ento, dal logica e buon senso piuttosto che pubblicità di tal genere.
r.esort to reason rather than to a publicity of such a kind.
. fascista per garantirle un'assistenza cippo de.i martir~. da Battisti, dai seiL'IMPARZIALE
TUE IMPARTIAL
. Il Primo Maggio scomparve uffi-, che è poi mancata. In questa tristis-j cento mila mor~1 della ~erra, è conClalmente.
lsima occasione il barbaro allucinato tro la Gennama. Se 11 mostro non
Il pazz? megalo~ane predappiese ·di Berlino disse a Schusching con/ sarà fermato o abbattuto, arriverà ======="'"--·= ===-============c-=a
- -·
credett~ d1 averlo d1strutto anche dal- sovrano d;sprezzo che occor~endo all'Adriatico, riprenderà Trieste avrebbe r.acciato ' l'ese~cito italian~ l necessaria al suo "spazio vitale" terla cosc1enza del popolo.
fino a Napoli.
lrà l'Italia in catene.
Vana illusione!
La st?ria non si arresta con un O complice o beffato quando, d'ac- l . Lo sapp~amo. Il gov~rno fascista
tratto d1 penna; e la guerra di clas- cordo con la Germania, Mussolini ha lCI ha legati alla Germarua. Ma anche
se - ed il Primo Maggio non è che ,inviato le divisioni italiane a morire 'i nel 1914 la monarchia ci aveva legala espressione di essa - continua. lin !spagna perchè l'Italia si dissan- , ti al carro della Triplice. Anche nel
Nè la fermerà la effimera collabora- . guasse e si isolasse fino a rendersi 1914 i nazionalisti volevano la guerzione di classe, sostenuta dalle baio- schiava di Hitler.
ra a fianco degli Imperi Centrali.
(Co_ntinua in Seconda Pagina)
nette mussoliniane.
) O complice o beffato quando, dopol
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Il po sto· De 11'1tall a

l

Advertise in ''Il RISVEGLIO''
and get Sure Results

Abbonatevi a''IL RISVEGLIO''
$1.50 all'Anno

IL BISVEOLIO

IL RISVEGLIO

Il Water Board Tiene La

Attraverso _Alla Colonia

(1HE AWAKENING)

l

lndependent .ttalian-American
Ne~spaper

Sua Sedutà Regolare

NO NEED TO GAMBLE

Discute cose della masima importanza, paga bills ed or(J.ina
del nuovo materiale

ON USED CAR QUALITY

Pietro Cclicchia del No. 100 Lincoln
Avenue.
(Rapporti Ufficiali)
, Sopraintendente alla Ludlum Steel
Pur non avendo reso noto quanto
PubUshed. by
Meeting regolare: Board of Wate1· / Corp. sollecitando l'autorità d~ pasavverrà il matrimonio, si vuole però
che esso sarà celebrato tra non Commissioners 27 Aprile, 1939, alle sare dell'acqua nella loro 12 mches
IL RISVEGLIO PUB. CO
Lunedi prossimo è il "Primo Mag- molto.
ore 7:30 P. M.
meter per supplire i residenti di How47 East Second Street,
gio, la cosìdetta Festa dei Latoratori.
Presenti : il Presidente Rosing ed f-l.rd Aver..ue durante la Nickel Plate
Intanto, alle congratulazioni, agAnni addietro, il Primo Maggio, giungiamo i nostri sinceri auguri in i Commissarii Pfisterer e Godfrey.
Grade Crossing- Elimination, è stata
DUNKIFIK, N" Y.
era considerato la vera Pasqua dei anticipo.
r!cevuta e messa in fila.
Le minut e dell'ultimo meeting re/ Phone: 4828
Lavoratori. Oggi invece, dopo tutti
golare, vengono lette ed approvate.
Una requisizione di un carro di
gli avvenimenti e le trasformazioni
BI LLS·
'pali è stata fatta dal Sopraintendenavvenute nelle diverse parti del mon1\JBSCRIPTION RATES
' ·.
.
te. II Commissario Pfisterer propone
do, il Prm1o Maggio,. è ridiventato un
~ ~SSIS~en~e Segretan? _da le_ttura 1 che detta richi~sta sia accettata e che
One Year ········-······-·-------·-·----·~---···········-$1 .50 giorno qualunque, come tutti gli a ltri
dei diVersi b11ls presenta~!, I quah am- l detto materiale venga acquistato.
Sbt Months ·············--········-·····················-$1.00 giorni segnati nel calendario.
Buffalo, N. Y. - Frank Guido - Ab- montano al~a so_mma _di $1,163.83.. l Tut ti approvano tale proposta.
La trascuratezza delle masse, verIl CommissariO Pf1sterer propone
/
biamo ricevuto il vostro M. O. per
JO&EPH a ZAVARELLA
w questa giornata di sante rivendicache detti bills siano approvati e pasL'Assistente Segretario viene autoun
anno
di
abbonamento,
del
che
Editor and Business Manager
zioni, è dovuta maggiormente alla di~
sati al City Treasurer per farne il rizzato di assicurarsi una copia dei
vi ringraziamo sel1titamente.
soccupazione e depressione, che han
relativo pagamento. Tutti appròvano deeds e rights di possessione della
via che ora viene usata dal Board.
messo sulla mente dell'umanità ben Fonda, N. Y., - V. Pampinella - R i- detta proposta.
metteteri $1.50 e vi spediremo IL
altri pensieri, all'infuori di quello di
COMUNICAZIONI:
Mr. Yeomansrapporta circa il pro"Entered as second-class matter festeggiare il Primo Maggio. E poi,
RISVEGLIO per un anno. Grazie
Una comunicazione è pervenuta ~resso fatto nel lavoro dal capitai
per le vostre parole lusinghieri.
A.prll 80, 1921 a.t the postoffice at a che prò, se la maggiora nza dei Laè.al New York State Department of survey.
Dwl:klrk, N. Y., under the &et . of voratori son sempre a passeggiare
Health avvisante che il sarhple delUn _r;:ppo~to fi?anziar io ?el periodo 1
lllareb 3, 1879...
per le strade, e per essi è il Primo
l'acqua inviato loro il 10 Aprile è sta- che 81 e chmso Il 27 Apnle e stato
Maggio tutti i giorni?
to trovato soddisfacentemente. Ri- presentato ed ogni singolo membro
Una vclta, sl., che quella giornata
1
cevuta e messa in fila.
del Board è stato fornito con una cosi aspettava come il ver messia, perUn acknowledgement di estimaziochè lavorando tutti i giorni, e senza
Saturday, April
ne del costo in co1mezione della gra- pia dello stesso.
tanti pensieri per la testa, una giorde- crossing elimination è stata manIl Commissario Pfisterer proppne
nata di riposo, era tanto desiderata,
data dal Commissario del Servizio che il meeting venga aggiornato.
e , giovava tanto! Ma oggi, non fa
Pubblico. Ricevuto e messo in fila.
Tutti approvano e la seduta è tolta.
più quella bella impressione.
Un avviso d i riduzione pel prezzo
Però, nel cuore di ogni lavoratore
H. H . Oickinson
p er meno di un carro load di Chloricosciente, c'è una f ia mmella che arde
Il
tempo
stringe,
ed
i
Pratolani
è
ne
è
perveimto
dalla
Electro
BleaAssistente
Segretario
e sping-e l'uomo ad andare avanti ed
che facciano il proprio dovere, ching Gas Co. Ricevuto e messo in
unirsi agli altri per far r ivere la bel- giusto
~-====~~---- ---- ---- =-se vogliamo che il Secondo P icnic In- f ila.
la festa del Lavoro: il Primo Maggio!
un rapporto delle ferite riportate
' Lavoratori, Lunedì prossimo, fe- terstatale dei Pratolani d'America,
riesca, riel giorno 2 Luglio prossimo, c:a un impiegato. Ricevuto e messo
steggiate la Festa del Lavoro·!
un vero trionfo.
in fila.
Il Comitato, come già dicemmo nelun piano corretto per mettere poAvvocato Italiano
la scorsa settimana, sta lavorando le telemeter indicator line, è s_tato \
()ivile-Penale e Criminale
a grande velocità, per completare il ricevuto e messo in fila.
ERIE, PA.
programma, che senza dubbio, sarà
Copia di una lettera mandata da-l
212 Mar\ne Bank Bldg.
ricchissimo di attrazioni e di sorprese
Ieri. l'altro, dei 90 e più applicanti, oer tutti coloro che avranno la fortu- - - - - - - - · - -- - - - - - 82 giovanotti s i presentarono a prendi es.:;ere con noi in quella grande
dere l'esame per essere arruolati nel- giornata.
,.la forza di polizia.
Coragglo Pratolani!! Noi vogliamo
Si dovr-anno rimpiazzare dai due eon noi quanti più Pratolan:i e pos(Continuazione della 1.a Pagina ) 'i
a i quattro poliziotti, e s·e ne è pre- sibile. Noi vogliamo che tutti accorL'istinto
<;Ielle masse popolari si ri- ,
sentato
un
numero
così
stragrande
a
rono
a
vedere
le
bellezze
che
sanno
Latte, Crema e Burro-latte
prendere questo esame, nella speran- preparare i Pratolani. Noi desideria- bellò allora a questa sconcezza e l'I- :
Cmdo e Pastorizzato
za di P?tervi essere ammessi.
~1.~ eh~ essi ve~gono a gustare !e ;J.e: talia mazziniana e garibaldin_a inviò
La g10ventù Dunkirk1ana, per lo hz1e d1 essere. m mezzo a moltissimi i suoi volontari nelle Argonne. La
Per Qualità e Servizio
passato non ne ha mai voluto sapere altri Prato~am, e pensare . come per serpe della follia e del tradimento
Telefonate: 3570
di arruolarsi alla forza di polizia. An- l una sola gwrnata, trovarsi nel pro- guida oggi Musoolini dalla parte opposta. Ma l'Italia mazziniana e gazi, nel passato, ogni qualvolta si do- prio paese: la bella Pratola.
107 E. 2nd. St
Dunkirk veva rimpiazzare un poliziotto, dove- Noi abbiamo parecchi nomi di al- ribaldina, la vera Italia, non è morta.
vano andarli a pregare in casa più di tri Pratolan:i che già hanno mandato
Se Mussolini muoverà guerra alle 1
una volta, ai più abili. Oggi invece, il loro deposito; ma ne r imandiamo democrazie per ordine di Hitler, sca- j
Dial40° and you
corrono a flotte, per potervici essere la pubblicazione alla prossima setti- tenerà la guerra civile fra gli italiani.
GET 40 degrees
1
ammessi.
mana, allorchè aspettandone molti alIl popolo in anni non avrà che un
••• with constant
Perchè
tutto
questo
cambiamento?
tri,
vogliamo
pubblicare
una
lunga,
nemico:.
lui!
_
.
LATTE
safe food temLa disoccupazione, la miseria costrin- lunghissima lista di nomi.
L'Italia deve nprendere .11 ~uo . ~o_- ;
peratures in a1l
pure e fresco portato a casa
ge a trovare un'occupazione quals.i asi
Dunque, Pratolani: svegliatevi e sto nel nov~ro delle Naz10m CIVIh, i
parts of the revostra tutti i giorni prima delpurchè si possa guadagnare la vita. evegliate tutti i vostri conoscenti n?n p~ò contmuare_ ad essere l_'appen- /
frigeratori
le 7 a. m. Ordinatelo da
L'esame durò quasi due ore. Però, Pratola:ni. Mandate il vostro anticipo· dice _d1 un gr~nde Impero rapmatore, 1
quasi tutti gli 82 giovanott-i (parec- c fate mandare ai vostri amici anche destm~to a distruggerla dopo averla!
WILLIA.M J. FELLINGER
chi Italiani tra essi) tutti riconsegna- 1 il loro anticipo. Spedire tutto al Se- asservita.
. _
Phone 4123
638 Deer Street
rono il loro questionario ripieno ed gretario-Tesoriere Sig. Gianfelice D i
~e~a la .colpevole compliCità mus ~
in buona regola. Ora però, ~obbiamo Cioccio, 622 Cassius ·Ave., Young- ~oh~Ia!ill- Hitler non marcerà. Se gli
vedere quanti ne sono coloro che han- stown, Ohio.
Ital!am lo vorranno, . salv~ra~o la
no messe le giuste risposte appresso
Mandate la vo.s.tra adesione oggi, pace del mo~do.. Altnmenb bisogn~a lle domande.
e sarete salvi domani.
rà che separmo m tempo la propna
La Commissione Esaminatrice ha
responsabiiità da quella di Mussolini,
reso noto che se ne passano un paio
LUDOVICO COLAIACOVO
de~ suo regimE:, dei suoi complici,
di settimane, prima che potrà fare
Segre~ario Gen. d i Corr. chmnque Siap.o.
You get the exact temperature you
la pubblicazione dei punti che riceve203 E . Marion Ave.
LA GIOVINE ITALIA
PRIMA QUALITA'
ranno gli esaminati.
want with amazing new Westinghouse
Staremo a vedere a qual posto saTRUE-TEMP Cold Control. Simply
ranno messi gl'Italiani o quali punti
Dateci Un Ordine· Per
tum the dial ••• it holds the cold
sapranno meritarsi.
Prova
you select regardless of changes in
nostro vecchio e popolare articolista, Avvocato Cairoli
kitchen temperature. See i t in the new
Gigllotti, (IMPARZIALE) è stato e continua ad essere malato,
'39 Westinghouse Refrigeratorsl
-----ad onta del fatto che i suoi articoli di fondo ci pervengono e sono
W. RUECKERT & SON
Mr. & Mrs. Vincent Conny del No.
bbl"reat"I .rego1arment e ogru.· sett"Imana. L a sua sa1u t e, pera1
You'll be money ahead with
Main . Street, hanno annunciato pu
718
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
Westinghouse Iielrigeration/
ufficialmente il fidanzamento della tro, va migliorando gradatamente e presto Egli riaprirà l'ufficio
Phorie: 2040
loro amata figliuola Josephine Helen, legale che fu costretto a chiudere app~to perchè inabile a manco! bravo giovanotto Mr. Frank Co- darlo innanzi regolarmente.
·_
1..-------~-------o.~ licchia, figlio ai coniugi Mr. & Mrs.

Lunedì è il Primo Maggio
la Festa dei Lavoratori

Used cars we offer are rigidly inspected

and completely reconditioned before they are put

--------

into Stock.

Piccola Posta

l

Our prices represent real values
Come in and see us.

Da Youngstotnn, 0 .

29th, 1939

PRATOLANI DyAMERICA!
Preparate-vi pel Pic-nic del
Giorno 2 Luglio Prossimo

Professionai _Oirectory
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IL POSTO DELL'ITALIA ,
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Schultz Da1ry

HUNDREDS
Hat~e Purchased
Westinghoùse Electric Refrigeration
From Us in the Past
Five Y ears and Not
One Has Spent One
Cent l or Service

13

--------------------

82 Prendono ' l'Esame Per
Divenire Poliziotti

IC

•
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O

R

l

TRUE-TEMP Control

gives you better food protection

CENTINAIA
Hanno Acquistato
Westinghouse Refri-·
geratrici Elettriche
da Noi nei Passati
Cinque Anni e 1\7essuno di Essi Ha Speso un sol Centesimo
Per Riparazioni.
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LEJA PHOTO STUDIO
Dunkirk

TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mattina vicino a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

ERIE BAKING CO.
Buffalo, N. Y.

CL. 9663
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PROVATE

LA

Koca·s

Golden Anniversary
BEER

AVVOCATO E CONSULENTE LEGALE RESIDENE AL
No. 7635 N. Greenview Avenue,

· CHICAGO, ILL.

Telefono: Sheldrake -6934.
Appuntamenti per lettera o telefono fino a completa guarigione.

Our old and popular editoria! writer, Attorney Cairoli Gigliotti (IMPARTIAL) has been an d continues to be sick, in spite i'
of the fact that his editorials reach us andare published regularly
every week. His health, however, is getting better by degrees
and very soon He shall re-open his Law Office )le was forced to 1
close on account of his health, being unable to keep it going ·
regularly.
Those who need his professional service~, or his legai advices, during his period of convalescence, may write him, addressing letters to his residence, and shall have prompt and
courteous reply. It shall be possible, therefore, to fix a date
and take care of pending, or other matters, until the opening
l of his new office, which shall take piace within the next four
or five weeks.

l

ID. Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti' di Licenza

Cairoli Gigliotti

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

ATTORNEY AND COUNSELLOR AT LAW,
with residence at 7635_N. Greenview Avenue,

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

Phone: Sheldrake 6934•
Appointments by Ietter or Phone until complete recovery.

l!-7 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

CHICAGO, ILL.

WHAT'S NEW IN

PANTHER VALLEY HARE COAL che sono
Egg--Stove e Chestnut sizes ........ ...... .. .......... .. $11.00 per Ton-netto
Pea Coal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton
Tutto il nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone Portato a Deliver Pulito - appositamente screened e grandezza.

FURNISHINGS?
Y ou'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fasbions for men and
young men.

Domandate per i prezzi on Agrico feri;ili~ers _P~r la vostra
Farma o Giardino plot. ~ Noi abbiamo reali nbass1 m BARBER
GENASCO Roll Roofings di Prima qualità.
Red Cedar Shingles ·_ B. C. eù American Makes - 100%
Clear - 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothes Line props .25c e .40c l'uno.
10' - O Straight Cedar Posts - Round 5" Tops $1.00.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.
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LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"l.L RISVEGLIO"
Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street
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INVITI

l :~R:;T::::
PARTECIPAZIONI

-,
-··---r
CffiCOLARI

+--·-·- ·-..

CARTE INTESTATE
BUSTE

BIGLIETTI

l
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Puntualità- Esattezza- Eleganza
Prezzi Moderati

7'-7 E. TIIIRD STREET

~.

-...:--~-·-·-........

PROGRAMMI

1 Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:

K-i Park Ave.

'

STATUTI

''BURNS COAL BURNs••

Burns Coal & Bu'ilding Supply Co.

E.· Main St.
WESTF"IELD

.Cairoli Gigliotti

AU

FRESCO

H

MANGiATE

PANE

Domenica scorso, 23 del corr. mese
di Aprile, cessava di vivere, la Signora Maria Chiro, a ll'età di anni 68.
La morte> a vvenne nella sua abitazione dopo una malattia che la tormentava da diverso tempo.
Era nata in Italia, ma risiedeva in
America da moltissimi anni, molti
dei quali, spesi tra questa comunità.
Gli sopr-avvive una figlia Mrs. Leonardo R izzo di Dunkirk, e 4 - figli
maschi: due residenti in Silver Creek
e due in Buffalo.
IL CORRISPONDENTE

TA

Phone: 4798

La Morte della Signora
Maria Chiro /

C

'61 Roberts Road

..

E. Fourth St.
DUNKIRK

U

ona beila FOTOGRAFIA, speotalmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

. . Si l ver Creek? N. Y

Service Hardware Co.

Q

O pii). bel ricordo nella vita è

Coloro che hanno bisogno dei suoi servigi, o dei suoi consigli, durante il suo periodo di convalescenza, scrivano alla sua
residenza ed avranno sollecito e cortese riscontro. Si potrà, così, l
fare un appuntamento ed aver cura delle pratiche sino all'aper- i
tura del suo nuovo ufficio che avrà luogo nel corso delle prossime i
quattro o cinque settimane.

U

••••••••••••••••••••••••••
.
PER LE SPOSE DI MAGGIO ,

ll

\

Pa~B

IL RISVEGLIO
~ , 1922,

riusciva a fuggire in America, minciate a rifare grandicelle. Si bevin contumacia alla ve, si. mangiò a più non posso
Insomma, si passò una nottata indimenticabile.
1\
mrs1 amencanate, ha ncondotto l'AUn'altra festa simile, e fors'anche
l drignola dinanzi alla nostra Corte meglio, 5i farà, allorchè diventerà
• di Assise.
padre anche di un bel maschietto.
··
- - \ Uno strano patto, infatti, egli aveIL CORRISPONDENTE
va stretto in New York coi suoi coimPrete che Cade dal Pulpl"to per
diventare l' unico. erede della .so.- putaù, pur essi rif ugiatisi colà, e cioè
t
t
d
t dal S
s 8:nza pa erna, coa tuva 0
tm- che, per est razione a sorte, uno di lo.
u a esta una ecc la ' goi, al 1quale avevad pro.
messo dl com- l'O dovesse ritornare a Palermo, ca1
t d 1
~ensa_r 0 assegnan og 1 una par e e - stituirsi e sottoporsi a giudizio. Se 1
N A POLI _ Una delle principali l eredttà.
.
. i questo fosse stato favorevole, gli al- l
Nozze Di. Bello-Scalzitti
basiliche napolitane quella di Santa
I due, duran~e .l a notte, SI B:VVIa_- itr i lo avrebbero seguito e sarebbero
Caterina a Chiaia, 'è ·stata messa a ron? verso 11. flemle dove do:nuva Il : venuti in Italia per essere giudicati l
.
.
subbuglio per u
curioso incidente Roaolfo, ed 11 fr3:t ello magg iore. co-l e .... assolti. c osì, t re imputati venneQuest~ mattm~, Sab~to, 29 Apnle~
toccato al predictore, reverendo Di sparse con p~t~oho pa rte del fteno, J ro in Sicilia e riuscirono nel loro in- ne!la Ch1e_s a Italt~a d1 ~an Paolo,. SI
Giovanni.
; appiccando. p01 11 fuoco.
.
. tento: furono, cioè, assolti per ine- umranno m ma.trn~omo •. 11 bravo .gu;>Questi, dinanzi a una enorme folla ì Fortuna volle che 11 dormient e ~~ ~ sistenza di prove ; ora era la volta del v~nott<? S~g. N1colmo D1 Bello, ~Igllo
di fedeli, predicava per gli esercizi (destasse, ment~~ stava per sof~o?aie 1 qua rto, l'Adrignola, sbarcato dal at ~~mug? Mr. & Mrs. Domemc ed
spirituali da un pergamo senza bala- da~ fumo sprigiOnato dal pagha1? e 1 "Vulcania'" a Palermo e costituitosi Erstha DI Bello, ?el ~0 • 82.2 W , l~th
ustra quando infervorato dall'orazio- chiB:masse soccors<;> che non ~a~do a l nel 1937.
.
Stree~, e la. g~nble Stgnorma El:'Ir~
.
'
vemre da parte d1 un contadmo che
Scalzttto. f1gha adorata ai com ug1
ne, SI sporgeva un pò troppo, andando abitava nelle -immediate vicinanze del . La .corte d1 Ass1se ha pronunziato, M & M 1. 8 1 "tt 0 d'1 B
A
a cadere nel vuoto.
. .
gwrm f a la sentenza la quale per ò
r.
ca Zl
rown ve.
n prete si abbatteva su di una vec- fwfn~~dienza i due accusat · coPfes- contrar.ia~nente alle 3 precedenti, è , D.opo la cerimonia religiosa gli spochia, mentre da ogni parte si leva- sarono 'J'c:-ta:nn·1tc ''e loro ,!oJpa · a~- 1stata di piena condanna, L' Adrigno- s: s~edera_nno ad un banch~tto eh~ savano grida di spavento.
d 1 : ·• • ':' d' d 11,.1'·t· '·• . · . la, ritenuto r esponsabile del t riplice ra dat o m loro onore net locali del
Quando la calma è ritornata il pre- c~sn.~, t~s1 a vwen a
e s tgazwne omicidio è stato condannato in base P . P. Club, ove prenderanno parte i
. _ _ _ _ _ _ _
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Ecco qui amici belli. c 1 roviamo
~>Jlo stesso posto della settimana passata, e non un m illimetro più l ont ano di là.

· l ed era condannato

.tta' D'Italt.a
Cl
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Da Erie, Pa.

Nicola Riggi, Antonio Di Bacco, Cesidio Petrella.
Ecco parte del Programma già
tracciato:
Domenica , 7 Maggio, alle ore 11
A. M. Messa solenne nella Chiesa
di San Mariano, in onore della Madonna della Libera.
Dopo la Messa, tutti i Soci , si riu - !
niranno nella Silv ester Hall, dove j
avrà luogo un ben p~;eparato banchet- 1
to che sarà inaffiato da vini preliba- ;
ti e birra. freschissima.
Alle 6 :00 P . M. apertura del Gran- :
dioso Ballo ove pot ranno prendere
parte tutti g li a mici che desiderano
passare una bella serata divertevole.
Il biglietto d'e."rJtrata cost a s olamente 15 soldi a persona, e si ha di ritto '
anche al Door Prize.
f
Gli a mici sono i benvenuti.
JOH N BUCCi LLI
Age nte-Corrisponde nte

l

l

THE AWFUL PRICE YOU
PAY FOR BEING

NERVOUS

i

Qualcuno potrebbe anche obiettare
e dire:
_ Com'è che ci troviamo allo stesso posto della settimana passata, se
ne è già passata u n'altra, che ammonta ad altri sette lunghi giorni?
Quivcring nerves can make you oli! an4
Io rispondo loro:
haggard looldng, cranky and hard to liTe
_ Sicuro che è passata un'altra
·with- cnn kL-ep you awake ni!:hta ~4
rob you of good health, good tmla aa4
Settl·mana di. sette altri lung·hi giorni.
jobs.
Ma quello che volevo dire io è tutt'alWhat you may need io a particularly
tro che questo. Io volevo dire che,
good 1vmnan.'s tonic-and could you •*
for
:mything whose beneftts are botter
siccome il mio famoso "aeroplano tapxovcd t hn.n famous Lydia lil. Plnkha•'e
CJcabile" è ancora fuori commissione,
Veg<'tnble Compound ? Let !ti whol..
some hcrbs and r oots help Nature bllilol
vuoi dire, non funziona bene, perchè
up
pbysical resi•tan ce and tb~ help
è guastato. Ma mi capite, quanto
caln1 y om: shricking ncrves, ciYe more
1
parlo io? E perciò, non ho pot~to dicatore e la ~ecc!'llet.ta so-do stati a
coort~o~~~~~<;]atmato i due im- 1 alle disposizioni più favor~vo~i del più in t ir:'i delle due famiglie.
encrgy aud m3ko lifo
li vini' arain.
I
Coniugi
Mr.
Mrs.
Gia:nfeiiMore than a miliion women haTe reviaggiare, e n~n. ho potuto racco_ghe- soc?or~i e mediCati d1 alcune con- putati a 15 anni d i carcere ed alla ;1 vecchw Codice, alla pena dell ergaJ?opo 11 pranzo, and.ra~o a posare
portcd
henefit-why
not
let
Pinkham'e
ce Cioccio Ringraziano
re le belle nobzte frese~~ per ~l~ af- tuswm.
sorveglianza speciale per tre anni.
,
pez una beli~ fo~ograf1a ncordo .
Compound help YOU, too, t<> co "om.ll·
1 stolo.
!ng thru" t rying ti mes like !t ha• .,ti,_.
fezionati lettori e genbh lettnc1 de
•
•
! L'Adrignola, per il quale la con- F~rà s~gur.to m loro o~ore un ma~r::~~"~r·ro~Tus4oHhG8~i> ~:en•reIL RISVEGLIO, e spec1al!fiente per · Uccide la Fidanzata con Due
Ucci"so dal "'ropr;o Fratello danna, così contrastante con le sue gnif;.co ncev1mento,_ e por parttranno Col cuore ancora straziato dal dogli assidui ed appassiona~! letton e l
• • •
r
•
semplicistiche sper a nze, è stata una l per _un lungo gtr~ d~ nozze.
.
. lore per la perdita della nostra malettrici della rubrica dell um1Ie sot-1
Colpi di Rivoltella
.
dura sorpresa, ha presentato ricorso
LI _acc~mpagm rl nostro smcer~ l dre e suocera, Signora Ptudente Di
toscritto IL GIRONZOLATORE.
CORIGLIANO CALABRO - Il be- in Cassazione.
auguriO dt una lunga e. dolce luna di Bacco, mort e avvenuta poco tempo •••• o.................... .
Non son potuto andare a Cleveland
MILANO __ E' stata trasportata nestante Natale Rugna, di 51 anni, è
nuele, salut e e prospentà.
fa a Pratola Peligna, Italia, sentiamo V I PIACE A LEGG ERE IL RISVE•
per vedere qu ale preparativo hanno all'oJsped'lle, con una ferita di arma stato ucciso a f ucila te dal frat ello 1 '
il dovere di ~ingraziare tutti quegli
GLIO? SE S I PERC HE' NON
tlitto pe1· la festa della Madonna del- da Ìuoco al torace e un'altra al brac- R iccard?.
; R\'.
B·ln,
Hanno Presa la Licenza amici, p arenti e paesan i, che hanno
GLI Rl METTETE L'l MPOR·
la Libera, e n e ad Hartford, per ve- cio sinist ro. certa Letizia Tommasini
Questi _lo aveva atteso mentre con l
u!l .Il
voluto d imostrarci tutta la loro simTO DEL~ABB ONAMENTO
' l~ macchma passava per uz;o stretto 1
•
•
l
atrimOnlO
pa~ia, col darci le loro condoglianze
clere chi ha un programma tracciato di 34 a nni. '
meglio.
.
n feritore è l'operaio Francesco vwttolo e gh a veva sparaco contro :
•
e SI associarono al nostro lutto.
CHE E' DI SOLO $1.50?
Anzi, Frank Thomas nu aveva det- Bianchini, di 36 anni, con il quale la ferendolo alla mano.
. ·Una BelJa festa ImprOVVISata
Il giovinetto Thomas E. Jordano
M r. & Mrs. Gianfelice Di Cioccio
to: "Se andate dove ~anno l~ festa donna era da tempo in relazoione, elle
Causa ~l nbaltamento della maccht- 1
del No. 2008 Liberty St., e la graziodella Madonna della Libera, c1 vog~w appostato nel pomeriggio nei pressi na,. dovu LO alla '?rusca sterzata che 1 s b t
.
d'1 sa e gentile Signorina Mary Pia Di
1
venire io pure, perchè voglio ispezw- dello s t abJlimento· dove la Tommasini egl~ aveva data,. Il Natale Sl nfug1a - '. .a. a ? dsco_rso a sera, un gruppo
Bacco, figlia ai coniugi Mr. & Mrs.
·· d ol ~ e- occupata, dopo un conCitato
·
veniva
rag- , adel
nuct,
SI ar
ono conv
egno nella.alcasa
j Pretro
.
nare d ov~ han?o 1· "LUPINI" pm
scam- va
. mt un
d 1capannmo
f t 11 • hdove
dd
Signor
Albert
V
Mattucci
No
D1. Bacco del No. 915 W . 16th
ci e più grosst''.
.
bio .di patole, le esplodeva cont ro due gmn
a ra e 0 c e 10 fre ava. ' 423 N ormal Aven~e per p'ortargli Street, hanno presa la licenza d\ maThe World's
Io ce lo avrei portat~ se CI and~vo. colpi di r~voltella.
•
una so resa e con ·~atularsi con lui trimonio.
biggest-selling
~a si~come per 13: ragwne che v1 ho 1 . n ferit.0~e è stato ferrp.ato da alcu- Dorme Parecchie Ore Accan- 1ner il ~el r egalo rfcevuto dalla sua l _sta.n~e a ciò che si dice, il loro magià spiegato non Cl sono potuto anda- m carabunen
.entile consorte Si nora Adelina elle tnmomo a vverrà t ra non molto.
SINGLE-EDGE
fO a a
Og le 0fÌ3
fa ~ettim~na primag lo aveva res~ pa- 1 , I 1?-ost r i sinceri augurii con antire, quindi, non ho potut<;> p~rtare nep,: l Durante la notte la Tommasini è
Biade
pure Frank Thomas, 1l Gran Pa decaduta.
dre fo r tunat o di una bellisslima bam- C!pazwne.
•
contento come una Pasqua.
TRIESTE Tale Mario Olivati, binella che già hanno chiamat a G'1
Non son pptu~o andare a vedere Per Impossessarsi dell'Eredi- di 40 anni, rinc~sando, durante 1~ nett a . '
La Morte del Signor
che cosa fa EmLho Pace a Steubennotte, non ha nscontrato nulla di
v· era M & M Ed d L 'b
ville, se · raccoglie ancora abbonati o
tà del Fratello Tenta di 1anor male.
/ :B.t;
M rs. & ~ar F ~Giacomo Battaglia
pure si è m.esso a riposo. Non son
La moglie dormiva tranquilla, sic- r
re, e 1~. 1.'.
r.
~s.. r
{
11
potuto andare a vedere che cosa fa
rUCiar O IVO
1chè anche egli non !t ardò ad addor- T~o;'?as_; ~~~ • ,J,oe ztrar'it~ e ffLunedl scorso, 24 del corr. mese di
1111
l'amico Sig. Rosolino Lucci a PittsIancar 0 Ap .1
ll
b't 1·
al N
. mentarsi. Ma al mattino, d opo le l p g la,Ed n Idea V al vare a ,
0
burgh. E non son potuto andare a
GORIZIA - Dopo due movimenta- 1nove, egli si è a ccorto della morte 11~ced a ltu;;tr
a lera, Benny P a ga- 3 51n..;;. ~~~ ;~~ ~ ~1fa ~~!ia età
vedere quale programma ha formu- 1tissime e laboriosissime udienze è della sua compagna.
e.
n._
70 anni, si spegneva il Sig. Giacomo
lato il Comitato di Youngstown, ·per terminato davanti la nost ra Corte di
Un sanitar io ha constatato che la
Poi_ arnv~ Frar:k Carbone con P~- Bat t aglia, lascia ndo nel più profondo
il prossimo Pic-inc del giorno 2 del Assise un gravissimo processo contro morte della do;ma risaliva a sei ore rccchi bravi mu:;acantl : Mr. L1bono dolore diversi figli maschi e fenm1ine,
prossimo me.se di Luglio . . Ludovic~ Giuseppe Pfafeir, di anni 17, e Luigi l prir;na. sicchè _Per oltre sei ore l'Oli-, Ma~~1<?• . ~r. Panse, Mr. Oddo e Mr. nipoti, parenti ed un larg o s t uolo di
Coloiacovo d1sse ad un am1co che Sl Sinigoi, di anni 21.
v ab ha' dorm1to accanto ad un ca- Sebo,stla.K the Barbe r.
amici.
·
incontrò di passaggio colà, che il CoI due era no imputati di avere nel- , davere.
Fu suor,ato, cantato e ballato fino
E ra nato in Italia, m a risiedeva in
m itato sta preparando un paradiso la n otte del 14 Settembre 1936 ap- f
·
alle ore del m a ttino che si erano co- America da moltissimi anni, la magt·errestre pe~ 9-Uel giorno. E io che ho piccato il f_uoco 8;1 fienile, dove ~tava
Criminali si Fanno un Conto
,gioranza dei quali, spesi tra questa
questa ambtzwz:e m3:t~a, volevo an- dormendo 11 trediCenne Rodolfo Pfa•
• •
·
'
,comunità
darlo a vedere m antlc1po questo. pa- feir, allo scopo di sopprimerlol per
G1usbzia ne fa un Altro
NUOVO ROMANZO
n funerale, che riusci assai imparadiso!
impossessarsi dell'eredità lasciata dali
nente pel grandioso numero di perspE volevo passare anche ad Erie, padre dei Pfafeir morto di recente.
PALERMO - Il possidente Gioac- ì Il
ne che VI presero parte, ebbe luogo
per vedere cosa fa il nostro amatisCon un cinismo ributtante, il Pfa- chino Adrignola, da Roccamena, imromanzo a Maschera Ian- :Venerdì m a ttino.
simo amicone Don Pas.cale. Vedete feir Giuseppe non nascose la ragione . putato di ben cinque omicidi, due
t
1
Ai superst iti, mandiamo le nostre
quante notizie mancanti questa set- che lo aveva indotto al delitto, cioè! singoli ed uno t riplice commessi ne. Ca S a per IDU'e.
Urera po- vive e sincere condoglianze.
mana pel disturbo. capitato ~l mio
'
che
altre
settimane
e poi•' la 11,
IL CORRISPONDENTE
"aeroplano tascabrle"? Vogho au•
•
•
•
~urarmi che simili inco:r:ven~enti non
l DireziOne commcierà la pub- !
( 'Y,lev~land,
a.·
st npetono, caso contrano, Cl sar ebbe
;
'!.:::
'V
URTIS ARNALL, who is heard as "Pepper" on ''Peppe1 Your,g·s Fam11Y"
da uscire matti.
u:azmne l un a tro · e ISSI·
over NBC Mondays throu gh Fridays, bE'lieves that Ile has acqnired a
Nel prossimo n umero vi parlerò di
knowledge of every type of problem that confronts Ameri"an boys. During
o ed attraen.te R.omanzo. 1
Andy, di Don Tomassino, di Frank
the 1ear~ t h
rato am di Cleveland si j
Carbone ed altri ed altri ancora.
show has oeen Most film players agree that their
oggi
Ì Preparano a Festeggiare
1
Perciò, a rivederci l'tmtrante settion th t air, Gurtis billlng is just as tmportant as theh
mana.
has receive~ let- weekly salary, tmt this doesn't hold
,finchè non perderete nessuna . la Madonna della Libera
ters from more good for the Sunuay nignt "Screen
IL GIRONZOLATORE
puntata
questo
1
1
than five ènous- Guild Show" on CBS. The guests
che Sarà SUperiore a tutti l . I COmJ?Onenti
Club di l
and y:;uths seek- reques! that their names be listed
l
questa Città, tutb ormndi d1 P ratola
lng nis advice alphabet ically
1 que . l
mora pubbhcah da Peligna, si accingono a festeggiare
and guldance.
l
la fes ta della Madonna della Libera,
1 ;he
!SVeg IO .
r:icorre la p rima D<_>.menicil, di
Bob tl.nigt;t , ~he
Magg1o, che quest'anno s·mcontra il
ace ~:)~:ctrir guigiorno 7 Maggio.
i
tar p! ~ yer nea ro
l Per l'occasione è stato già scelto
with f•uw~.rò ano
i un Comita to che s i int eresserà di pre- '
SheltGn ÒL1 th~
parare il program ma, il qua le è com- i
Monda.y "Mo,1e l
post o dei seguenti Sig nori :
i
Minsa els'' series
Amali
Without Laxatives-and You'll Eat
1
!
Nicola Zavarella, Chairman; memhas bls own orEverything from Soup lo Nuts
711& sl omnch should dlgest t«o pounds or tOt:Jcl
brì del Cr.mitato : Luciano Ma1·gìotta,
ches~r·a in one of New "orl1 City'<
i daily. \Vh(>n :rou eat heavY. 2'rl!RSY, coarse or
swar..i> night club8 from wheie he
n ch foods or when rou are ner rous. hurricd Of
· - - · ...:.:.__=-·--'-'==
charv poorly- ;rour stomach often pours aut to()
will soon be heard on a coast-tomuch fiuid. Your f nod doosn't digost and rou
han gas, hc.artburn, nausea., pain or sour
coast nook-up
st.omach. You (col sour, sick and upset all aver.
noctorJ: uy nover talm a Iaxative far stom:.ch
With
her tl1ree-a-weeK sltow ou CBS
PA1n . lt is dangorous anc1 foolish. It take~ those
.j littlo
regu tar appearances und·~r the name
b lack t..a blets called Bell- ans f ar Indlgestlon
t<? mako tho oxccss stomnch flulds harmlcss, relieve
of Martha Deane on a toca, New ;
dJstress in no tlme and p ut ;rou back on your
York ::.tation and a comr:utmrnt for
fcct. Rclicf is so QtJick it is amazing and one 2i5e
}lackago ]1rOV81 1t . Ask ror Bell~ans !or lndigestion.
monthly fea'ture nrticle,_ in <l na - i .
tionaJ magazine, Mary Ma1 gar et
--- --=-"-======c=.-====
McBr:de is having r.he busJest "-Pl'lng
of her career .
Ma:y Hobson makt!s one ot her In•
trequent radio appearance~ in '"LadY
F'or a Day," on the CHS Radio
A.
Thea.\,re early neJo."t month Ceci! B.
De .M.ille directs ' Lady For a Day,"
which was one of Mis.1 Robson'a
most ~uccessful mctlon picturP.s.
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The reason why thousanos of
women like to lis1en to Margaret
Hilllas in the titlr role of "Manhattan Mother" 1s that '3Ce port rays
the •.haracter with which mcst of
them are familiar - a married
woman and mother, approachmg
forty. who has a groWIJ, mar rièd
daughter in t he sccipt. "!V[a nhattan
Mot her" is heard over >t CBS network weekdays.
Dave Elman's "Hol.'by Lobby" is one
of the two radio programf. that will
bave exhibits at t h e New York
World·s Fair. It will n1ake public
!or th,~ first time thousanc's of ~obby
specimens illustratmg the ingenuity
of Americans in handcralt work.

l

,--..,

-

...-~

E. Morse often works aD
night in writing his radio programa,
"One Ma n's Familv" and "I Love a
Mystery," the lattei a Pacific COII.R
afternoon. :::erial. His wif•J loses al·
most as much sleep as !:ie does because he wakes hè up frequently to
ask her a,dvice on dramatic scenee
he ha~ just written

Jack Mi!ler, Kate Smith's maestro,
enjoyf the distinction of being one
of hi~ boss· intimatr: 1 n n e r
circle o f four
f riends. The
othels are Ted
Collins her producer, anrt hls
wife, and Jane
Tomckins, t h e
singc"· ~ s ~c,_. e tary Mil te1 has
been l{ate's music dil ector since
her ·~arly day~
in radio and she
never malms a
Miller
guest star appeara:.Jce unless
he is present to supervl~e the accompaniment.

IL BISVEOLIO

Pap l

l

na non diceva una parola. Sembrava
Martina sorrise di soddisfazione.
irritata.
- Ora sono io la padrona del caLa marchesa invece cicalava ri- stello! - disse QUasi a voce alta.
deva di cose futili e vuotava ad 'ogni
Ella risali nel salott? da pranzo
momento il bicchiere, che la sua com- della marchesa, che contmuava a rusplice subito riempiva. Il pranzo era sare .profondamente, e tolse, da una
squisito.
tasca interna dell'abito di lei, le chiaArianna più beveva, più diventava vi della cass~orte,_ s_e nza che ~'ubria- '
di buon ùmore; gli occhi le si faceva- ca facesse Il m1rumo moVlmento.
no brillanti, le guance paonazze.
Quin~ · Marti~ passò nella came:a
- Via, Martina, non farmi quella d1 Ananna, g1à precedentemente. ~l
faccia da funerale! - disse Arianna luminata dalla lampada, e con g101a
con la lingua già un pò grossa, im- diab_ol~ca si ~ccinse al saccheggio di
pacciata. - Bevi come me.... e ve-l tutti 1 valon della padrona.
drai tutto coloro rosa e azzurro.
Già la cassaforte era stata da Mar- Ancora una volta : non volete tina aperta, quando una vç.ce beffarpartire con me?
da gridò dietro di lei:
La marchesa scoppiò in una risata.
- L~dra! .
.
.
Davvero, sembra impossibile
Martina Sl volse con un gndo d1
che tu sia cosi sciocca.... no, no....
spavento e si trovò di fronte a Cle-;
Come desiderate· la mia co- mente, che col pugnale fra le maru
scienza è tranquilla.... '
aveva un aspetto terribile. .
- Anche la mia.... Ah! ah!
Martina si vide perduta.... e per
Bevve ancora; ma alla fine la sua sfug·girgli, cercò di rovesciarlo al suotesta, sebbene solida, resistente, di- lo con un pugno, mentre urlava:
venne pesante, i gesti si fecero incer- '_ Aiuto aiuto'
ti, cercò di ridere e si abbattè all'in'
·
dietro sul divano in cui stava seduta,
Clemente barcollò, ma fu. un attimettendosi quasi subito a russare.... mo, e ~<?l volto paonazzo ?J. ?oliera,
si slanc10 a sua volta su di le1, e col
- Or~ ne av~à per tutta la_ notte, pugnale la colpi con tutta forza . al
senza bisogno d1 alcun narcotico, - petto
pensò Martina sogghignando.
·
.
.
Non la trasportò come le altre sere
Il sangue gli spruzzò nel VISO, mennella sua ·camera si accontentò di di- tre essa cadeva pesantemente a ters tenderla sul div~o con un cuscino ra, urlando ancora:
sotto la testa, poi 'se. ne andò per
- Aiuto! .... aiuto!
prendere dalla dispensa le bottiglie,
Clemente proruppe in una sgh iche vi aveva messe e portarle in eu- gnazzata.
cina.
(Continua)
La sua comparsa fu accolta da esclamazioni di gioia, e la cuoca le of~f~~i.a nome di tutti, un mazzo di

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS

LA MASCHERA BIANCA
HOll'IWOOD HAS MAIYE. )il$

DI CAROLINA INVERNIZIO

••. NEWS »TEJ'I\
W Il. l. '/OU PU!A~E
SCRATCH "#OUR
AUTOGRAPHp

ON HERE.

PER ATTI NOTARILI

Martina ringraziò sorridendo: le
bottiglie furono messe sulla tavola
Se vi occorre un Atto di qual·
già preparata, e t utti vi sedettero ·at - siasi genere, - dall'Atto di Ritorno.
.
. chiamo alla Procura, rivol~
La cuoca aveva cucmato alcum
. de n
piatti eccellenti.
geteVI. a ll'Uff"ICIO
. R.-I sveglio,
Si rise, si scherzò, mentre si man- 47 .E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
giava, ~ t:u~ti, meno. Martina, fecero riceverete: servizio pronto, esatonore ar v1ru generos~ ~ella n:-ar~hesa. to e un prezzo giusto
Due ore dopo, t uth 1 conv1tat1 era'
ta, le beffe di un processo, persegui- mai che questa non l'avrebbe segulta, levano.
Quel ·g iorno, preparava la valigia, no immersi in un sonno letargico: al- · Gli atti redatti in questo uffitati dall'ombra del morto, che si mo- ·formò subito il suo piano.
stra implacabile, cerchiamo un rifuLa sua padrona non aveva più fidu- Martili.a scese in cantina e vi stette ~~r~ ~f~g~~aJ~tico~c!~~~ti afn~u~~- cio, sono garantiti dai Iunghissigio, un sollievo nella pace della tom- eia· in lei, nei suoi presentimenti; eb- più di mezz'ora. Quando r isali, a ve' mi anni di esperienza.
ba. Ma prima di colpirci col pugnale bene, tanto peggio, l'avrebbe lasciata va con sè un paniere pieno di botti- ed a:ltri infine st esi a t erra.
glie, che chiuse nella dispensa.
s t esso che ha servito ad uccidere Gia- sola nell'imbroglio, nel pericolo.
Un cattivo sorriso sfiorava le sue
como D'Avella, confessiamo pubbliNell'ora stessa che Clemente viagcamente il nostro delitto, che ebbe giava verso il castello, ed Arianna labbra bianche e sottili. Allora si recò
in cucina per sorvegliare il pranper movente la gelosia, l'interesse, se ne era andata a passeggiare sola
l'odio, e dichiariamo, in nome della nel parco, Martina nella propria ca- zo della marchesa, e disse alla: cuoca:
Stasera prepara un piatto di
vittima, che la signora Fossato è in- mera preparava la sua valigia, in cui
nocente, e noi soli abbiamo accumu- all'ultimo moment o avrebbe posti i più anche per noi; faremo un pò di
late tutte le prove contro di, lei per valori che intendeva sottrarre alla baldoria, per festeggiare il mio compleanno: inviterò anche i portinai.
perdcrla e salvarci.
sua padrona.
"Chiediamo perdono a tutti, ed afMartina sapeva come si apriva la
La voce corse tosto fra i domestici,
frontiamo con fermezza il castigo cassaforte della marchesa, ne cono- che ne furono esultanti. T utti sap!leterno, che ci siamo meritati.
sceva benissimo il meccanismo, ma vano che la marchesa Reperto, quan"
RUBBER HEELS
"CLEMENTE BONALDJ". bisognava .attendere. la. sera , pe~ im- do pranzava da sola, si abbandonava
:f.
possessars1 delle chiaVl, che Ar1anna talmente a l bere, da non poter più
portava sempre indosso e non . cedeva alzarsi da tavola .
··
Alla copia di questa lettera era ad lcuno.
Allora Martina l'alzava di peso, )a
MENS' SOLES
unito un poscritto per Roberta, che
Martina si disse che doveva pren- portava nella sua camera, la spoglia"
diceva:
dere tutte le sue precauzioni per non va, la metteva a letto, poi raggiun"Questo è il segno, · dove obbligherò essere disturbata e per trovarsi già geva gli alt ri servi per pranzare ella
MENS' HEELS ........·............. .................
Arianna a firmare".
in viaggio per l'estero, prima che si pure. E cosl si t rovavano t ut ti per•
La signora D'Avella, quando ebbe fossero accorti della sua fuga e del fettamente liberi di gozzovigliare.
finito di leggere, aveva le lacrime f urtfl che avrebbe commesso.
Ma se Martina lasciava bere gli al·
agli occhi, era in preda ad una proLA DIES' SOLES .................... ...............
Ella aveva la soprintendenza di tri, accostava appena alle la}Jbra il
fonda commozione. Rimise colle di- tutto
:
era
lei
che
regolava
l'andaproprio
bicchiere,
sempre
pieno
di
vita tremanti il foglio nella busta e, mento della casa, della cucina, tene- no annacquato. E nessuno se ne me·
saltando dal letto, disse a Lisetta:
LADIES' HEELS
- Presto, vestimi, fa d'uopo mi va le chiavi della credenza, della ravigliava perchè era la sua abitu-------· ·.·~
--_
............................._·----------------~
· -----dine.
rechi da Stella. Ah! l'avevo indovi- cantina.
Martina mangiava alla tavola stesLa marchesa tornò dalla sua pasnato che Clemente meditava qualche
cosa di strano, di terribile, ma credo sa dei domestici, fatta segno a mille seggiata di buonissimo umore e con
RUBRER HEELS ...
non giungeremo in tempo per impe- premure, perchè t utti dipendevano molto appetito. Ella aveva pensato
da lei. Se aveva delle giornate ner- ~ di fare il giorno seguente una scappadirlo.
vose, ne aveva pure altre piene di ta a Torino, senza avvertire Martina,
espansioni, ed allora ne godevano nè condurla seco. In quei giorni la
tutti, perchè non risparmiava il vino sua complice le dava quasi noia, colle
Martina, dopo il suo ultimo .collo- e lasciava che t utti se ne servissero! sue lugubri profezie.
quio con la marchesa, persuasa or- a piacere, e mangiassero quanto voMentre la serviva a tavola, Marti-
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_ La signora Roberta, - gli susIl suo ingenuo amore per l'artista
surrò la cameriera - ha detto, che si era cambiatò in una tenerezza
se volete restare per una mezz'ora, fraterna, ed era lieta di sentirsi chianon pii'l, lo potete fare; . ma rimango mare da lui "la sua cara sorellina".
anch'io per spegnere la lampadina,
Roberta tornò a l proprio palazzo
rtchiudere l'uscio, e riportarle la verso sera.
chiave.
Appena vide Lisetta, le chiese:
- Non v1 disturbate, vengo subito,
- E Clemente?
ho finito, rispose Clemente, al- E' nella sua· camera: credo che
zandost.
- dorma ancora. Ha preparato il suo
E si recò, in apparenza tranquillo, baule, poi mi ha chiesto se avevo binella propria camera, dopo aver sogno di lui, altrimenti si sarebbe coscambiate ·poche altre parole con ricato, tanto si sentiva stanco, sfiniLisetta.
to. Gli dissi che poteva riposare
La mattina seguente fece il suo tranquillo, che· lei non sarebbe tornaservizio con una rassegnazion,e passi- ta cosi presto. Sembra rassegnato,
va, e quando vide Lisetta~ le chiese ma da stanotte mi pare invecchiato
se poteva parlare con la s1gnora Ro- di dieci ann i.
berta.
- E' il rimorso, il dolore che lo ab- Ella sta per uscire, - rispose battono; ma noi pure non soffriamo
Lisetta - eccola.
meno di lui, - rispose grave RoLa signora D'Avella era assai pal- bert a - e non abbiamo ancora finito,
lida in quella mattina, ma sembrava perchè ci resta a punire l'altra.
soddisfatta.
- Oh! essa merita un castigo as- Ebbene, Clemente, come ti sen- sai peggiore! - esclamò Lisetta.
U? - chiese.
All'indomani mattina, Clemente
- Assai meglio, signora, e volevo non si vide, e Lisetta, impensierita,
chiederle se la signora Fossato è pro- prima di recarsi dalla padrona, bussò
prio partita.
·
a ll'uscio del domestico. Nessuno ri- Non ancora, ma partirà.
spose.
Clemente abbassò la voce, e con
Allora provò ad apri're, e le riuscl
un brivido:
facilmente, perchè l'uscio era chiuso
- Se lei la vede, - balbettò - le col solo paletto.
dica che merito il mio castigo; . ma
La stanza era deserta ed il letto
che tutto non può essere finito fra lei era intatto.
e me.... e verrà un giorno che mi perIl baule era nel mezzo della carnedonerà.
ra, e sopra era stata messa in evi- Glielo dirò: intanto rimani tran- denza una busta chiusa indirizzata
quillo. Lisetta mi ha detto che vuoi a Roberta.
ritirarti in un convento: la tua risoLisetta l'afferrò. con mano tremanluzione è buona, e la parteciperò a te e corse subito alla camera della
Stella. Vado da lei: a rivederci.
padrona.
·
Clemente la segui cogli sguardi,
La signora D'Avella si era svefinchè potè vederla.
gliata allora e stava appunto per so- Io comincierò a preparare il mio nare il campanello, allorchè Lisetta
baule, - disse poi a Lisetta - a met- comparve.
tere in ordine i miei vestiti, poi anRoberta si accorse tosto dalla fidrò a coricar:mi.. Se avete bisogno sonomia sconvolta della cameriera,
di me, chiamatemi....
che qua lche cosa di grave era sue- Grazie, non ho bisogno di nulla, cesso.
non stancatevi troppo, e riposate · - Ebbene, che c'è - chiese vivatranquillo.
1mente.
L!setta. si recò nell'appartamento
- C'è che Clemente è scomparso
della sua padrona, pensando di Cle- ed ha lasciata questa lettera per lei.
mente ciò che non aveva mai pensato
- Dammela.
fino allora. . Se egli aveva commesso
Ne strappò in fretta la busta, tolse
.un delitto, era degno di scusa.... non il foglio ch e conteneva, e lesse:
aveva. in fondo l'anima malvagia, e
"Signora,
la marchesa e Martina erano peggio"Quando riceverà questa mia, io
r1 di lUi.
Oh! quelle davvero non meritavano avrò già fatta giustizia di una misealcun perdono!
rabile indegna di vivere al p~xi di me.
Le ore passarono.
Mi comprende, è vero ? E' inutile le
Roberta non tornò a casa a. cola- dica, che nessuno sospetterà mai la
ztone, .perchè nel pomeriggio doveva verità sui legami fra i colpevoli e gli
con stella accompagnare Rosetta in innocenti e le trascrivo la lettera, che
un collegio, onde compisse la sua e- dirigerò al procuratore del Re. perducazione.
chè non si pensi a fare indagini, perLa fanciulla era assai grata ai suoi chè la riabilitazione di mia figlia sia
benefattori di quello che facevano completa, ed io, con la mia morte,
possa ottenere il perdono di Stella,
· A
per 1el.
veva preso ad amare Ro- quello di tutti. Mi compianga, non mi
berta e la signora Fossato come ama- maledica.
va Celso, ed avendo compreso che il
"CLEMENTE BONALDI".
sogno di Marco Cendrani era di unire n giovane alla nipote, si disse chP
La lettera diretta al procurator~
la signora D'Av ella era degna di lui del Re, diceva:
ed avrebbe pregato Dio che li ren.~
"Stanchi, lacerati dai rimorsi, non
desse felici.
avendo il coraggio di sopportare l'on-
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