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TUE CHARJTY TRUST ~~to-;;~vagazione Estiva di "Vagabond;e~~ 
' Th• rich men of the cou~try have organi,ed the so-called r- Si vt• pa<em, P~• beH="; cioè, " vu oi la pace P"P""" 

charity trust. They force the1r employ.es - who need chanty alla guerra. Cosi dice un proverbio ~atino. n che significa che 
themselves _ to contribute a certain amount of money to the quan/lo si desidera una cosa bisog-na prepararsi precisamente per 

11 d bl
. h 't d th . . · t th t •'b t · ìa cosa O:J)'posta. Per esempio: 

so-~a e pu lC c an .Y. an. en reg1s er e con n U •10n. as Se vuoi diventare milionario preparati a non -aver mai un 
thent own, under their busmess, trade· name, or orgamzahon. "penny" in tasca. 
Some of them force others to do likewise and, as a result, secure Se: vuoi rimaner celi>be preparati a pigliar moglie. 
a position in the board of directors of charity organizations and Se vu?i avere. ami~ì prep~.r3;ti .ad insultare e a prendere a 
contro} the use of their money. Th·e· most hideous racket is the legnate ch;u~que t1 c~lta tra 1. ptedL . ' . . · . . . . Se hai btsogno d1 un prestito preparati a d'are quanto hai al 
chanty trust. Our emment capitahsts have estabhsh ed and primo scoccone che' incontri al caffè. 
control it. Se vuoi un abito nuovo preparati a stracciare quello che hai 

What is done with the money so contributed is somewhat addossso. . . t· . ct· 
· 'l ·•th h t · d b · 1 , f · l t d _ e vuo1 mang-1are prepara 1 a monr 1 !fame. 
s1m~ ar. Wl w a IS o ne . . Y SOCia , PIo ess~ona , or ra e or , . Se vuoi goderti la libertà preparati a:d andare in galera, anzi 
gamzatwns. The leaders, who are self-appomted and self-per- per esser sicuro contro gli incerti de.J codke, preparati per la 
petuated, collect the fUnd:S contributed by members, direct the forca o per .la sedia ele~trica. . . 
activity of organizations and employ an imposing force of pay- Se vuo1. c~epare di sa~ute .preparati a prendere un !?este, 
• 11 h h t f tl · . l't ' 1 h ' . n'h y come ad esempiO: ti cot•era,. 11 cancro, la lebbra o la febbre ·gialla; 
ro ers W O .ecome _P~~ O l ~Ir O\~P; po l !Ca mac me~ .. J.. e e in mancanza eli meglio arrangiati con un'ang-ina pectoris o un 
:;;uggest reforms, cntic1ze pubhc offiCials who are unw1lhng· to colpo apopletico : e se non ci riesci perchè sei proprio sfortunato, 
take dictation and run the. show to suit themselves.· Their or- procurati almeno un'ernia inguinale doppia con un pò di reuma-
ganizations a1:e supported by .newspapers, whose publishers share tismi artrit~cL ~ H ballo di ·San Vito. . . . · · · d f't t k · f · SP- vuo1. v1vere a lung-o preparati a fartt saltare le cerv-ella 
m thelr advantages an pro 1. s,. or are a en _care o In some con un colpo. di revolver. 
other way. The generai publlc lS made ~o beheve that. al~ our Se vuoi purg-arti per digerire la sbornia. ·mangia uova sode, 
prominent citizens of both sexes are chantably and patnobcally 

11 

prugne acerbe, mele cotogne e fichi d'india. 
inclined and feel grateful toward them. W ere the truth made · . 
known, the opinion of our most useful and modest people would 'ru, lettor· mio, mi dirai che certamente m'ha dato di volta 

il cervello. Niente affatto, il mio <:ervello sta a posto com-e le 
turn out to be altogether different. coionne 1cl'Ercole e i l Colosso di Rodi. 

The charity trust is no t inclined to give an a.ccounting of Ti do mìlle prove i nconfutalJili. 
it.s receip•ts and ex:penditu:res. Ch. aritabl.Y. inclined _}reo_ple . are l Provati a Jegg.ere i giornali quotidiani e ti renderai edotto che nei grandi magazzini di deposito c'è tanta merce suffdoiente 
visited by some of t he, most promment c1hzens, thetr h1rebngs, a sfamare .tutti gli uomini viventi per almeno dieci anni senza. 
or agents, and requested to make a contribution, or donation,. to J. necessità di produrne altra. 
the cl;larity fund. Solicitors are more than ,persistent, and when . Sap·rai chJe c'è tanto danaro in giro che trasportato in cifre 
they find unwilling·ness to contribute, become a lmost abusive a.nd su.pera la cifra della distanza che c'è della tena al sole e dal sole all'altro sole detto Sirio. 
sarcastic. They insist the duty to give is a patriotic and social Saprai che il grano ammontLcchiato riei mag-azzini -bisogna dL 
duty,- but fail to realize that the right to extort is classed as a struggerlo per far posto al grano ldeJ.la nuova. raccolta. 
crime amongst more modest and upright cit izens. The press, Saprai che in California si uccidono con la mitragliatrice i 

solicitors insist,. shall show their philanthropy. What. they are maiali e si sotterrano. S'a.prai che il cotone ammassato è in tale enorme ·quantità che 
unable to secure in any other way is obtained by means of pres- bisogna bruciarlo. 
o;ure, effrontery, threats. Such solicitors never quit or depart Saprai che vi sono milioni di case ·vuote, e saprai irufine, come 
unless you show them the door and give them a lecture on po- corollario a quest'abbondanza maledetta e alle sue malefiche e di-
liteness. . sastrose conseg-uenze, che mi.Uoni di uomini, donne e bam-bini 

The richest country in the world should have no beggars, or ~;~~~o all'aperto e muoiono lentamente per mancanza di nutri-
solicitors. The government should take care of its needy cit- Niente di strano, te l'ho .già detto, sono i deleteri risultati 
izens and the books of the charity t rust should be open to the dell'rubbondanza! Cosi dicono gli economisti : o aggiungono, che 
nublic at any time. Those who need public charity should not se si vuole •ridare la prosperità al popolo è necessario ditruggere 
~' · h ciò che esiste e diminuire l:a produzione avvenire. 
be bashful, and those who c~mtnbute it - the tax-payers - ave certamente loro avranno rag-ioni da vendere, ma siccome io 

· the right to know how their money is spent. But the ,private ce.rte cose non .riesco a capirle per la sempUce ragione che non 
charity trust fattens on pride. Its mana.gers opine that those le capisco, mi sono rivolto, cioè, io non mi sono rivolto, ho fatto 
w ho are . in ne.ed should not be humiliated by publicity, as pro- rivo~tare la mia g-i·acca da un sarto - ma questo non c'entra. -

h h ht 
· th · ·t f perciò dico, ho domandato umilmente qualche delucidazione a 

fessional criminals insist, W e n t ey are caug m e ac O quella r icenoronti<:a mente di cacasenno; il qua te Caeasenno e non 
committing a crime, that their exposure would ruin and disgrace la sua ip:popotamica mente, m'ha risposto: "Vagabondo", mi ver-
their innocent family. In a world of cheate1·s and bluffers the rebbe la vo·glia di chiamarti im.beciille, ma per l'amicizia <:he legava 
best way to expose their cheating- game, or to cali their bluff, is la tua incommensurab.ile ciucciaggine al mio illustre anten:ato 

ld · Bertoldo mi accontento di •chiamarti cretino", 
to make public their methods. The public · press shou prmt commosso per tanta ma.gnanimità lo t·ingrazi'ai e azza.rdai 
detailed and correct budgets of the charity trust. Honest mem- qualche domanda - precisandola. 
bers of the community, whose names a1·e dragged into the trust - come sl spieg-a che secon;do le statistiche i generi alimen-
to increase its pre&tige, should be the first :people to demand tari di .prima necessità abbondano e u po·polo rn:uore di fame? 
and make possi.ble an accounting. The only way to curtail and - Si spiega molto facilmente: il pop()llo muore di fame perchè 

non mang~a. 
òefeat crook~ is by. means of exposure. La salomonica risposta fu per me una nuova rivelazione del-

iPoliticians do not seek office for their health. And when l'illuminato sapere di Cacasenno, gloria e vanto d el secolo scorso, 
they surrender a well paying public office to secure a position in del secolo presente e dei se:coli a venire; prciò incalza.i: 

h h 
· t t ·t th t d ·d bi 1 - Ma .iL popolo non mangia perchè non può comprar-e. 

t e c anty rus , 1 m.eans. a procee s are cons1 era Y ai·ger. _ D'accordo; il popolo non può comprare per la semP'licissima 
lt is not a · question of salary. There is~ none. But it is a ques- ed insignificrunte ragione che non h:a soldi. E' chiaro,. non ti 
tion of ,)arge and secret profits. sembra? 

The buyers of merchandise for the charity trust and their - Chiarissimo come un brillante di pura acqua, ma resta 
associates make hundreds of millions of dollars ·every year. A il fatto che i soldi esistono. -- - Sì, è vero, i soldi esistono ma nelle tasche di pochi, il che 
check-up of the quantity, quality and worth of goods; bought significa che non esistono nelle tasche eli molti; e perciò, per i 
and the real amount paid, would disclose the reason why our molti vale come se non esistessero; mi spiego? 
most patriotic politicians are willing to tra.de a good paying ,poli- -- A meravig·lia. Ma secondo lei, che non faccio per vantarla, 
hcal office for an office in the chai-ity trust. A comprehensive è un'Arca di Noè carica di tutta la "Somma Sapienza", quale sa-rebbe la via più breve per dare un assetto uma.no a questa cao-
study of what is g-oing on would bring back . into existence the (J) tica società? · ~ 
most needed Iantern: that of Diogenes. The famous Greek · phil- r.' - Due or.;, cÌi terremoto sussultorio .. . c:d una buona rivolu- ~ 
osopher was looking for an honest man in the daylight. He ~ zione sociale, U:~ 
would not be able to discover him, at the present time, with the ~~~-ke>ll~:::::===================:::a!~~~~ 
most powerful searchlight thalt was ever built. Times have 
changed and the skinning game is played with more impunity, 
if with no more skill, than ever. LA DANZA DEGLI EVENTI 

-------(G. OBERDAN RIZZO)-------

La Neutra lità degli Stati Uniti. - Il Popolo Italiano Vuole la 
Guerra.? - I Primi Fascisti Americani. - La :Miseria si fa 
Strada. - Aiuti che Arrivano Sempre con Ritardo. 

perialiste e tanto gonfiato entusiasmo 
tra i suoi militi. 

Un cotale ritorno provocherebbe 
l'abbandono del dittatore da part-e 
de•g-l'industriali e ooi finanzierri italia
ni, la rivolta delle masse tartassate, 
L'l. fine del mostruoso reg·ime fascista. 

:):: * 
Una cosa che gli stes.si pacifisti e 

neutralisti americani non desiderano, 
perchè la caduta , d'un g-overno che 
si è largamente sovvenzionato con 
prestiti -e investimenti di capitali ca
giona l'annullamento, senza ·risarci
menti, delle vecchie obbligazioni, e , di 
coonseguenza, dei gravi perturbamenti 
nell-e borse dei finanzieri americani 
che dalla schiavitù àel popolo italiano 
spremono favolosi profitti. 

* ùa neutralità deg·li Stati Uniti, co
me l'opinione mondiale contraria al
l'invasione italiana del territorio etio
pico, non oonneg.giano che la sola 
Etiopia. Musso lini è ben fornito ·di 
materiale bellico, pc.ò ricevere col 
baratto aiuti diretti e indiretti da ;pic
cole e g-randi potenze che come lui 
sono assetate di sangue, che come lui 
s:;ntono l'impellente necessità d'e
spandersi oltre i propri angusti confi
ni <per distogliere i popoli dalle .pre
occupazioni interne·, per sodisfare le 
brame dei guerrafondai. Da chi può 
ricevere aiuti l'Abissinia? Dal Giap
pone. Da un altro lupo a cui si è 
permesso di strozzare la Cina appunto 
col patto di lasciare che gli a.J.tri lupi 
sbranino gli altri agnelli 7 

* * * La matassa. europea è troppo ar
ruffata. Una volta che l'Italia met
terà piede in A!bissinia, la Germania 
inizierà la sua partita in Austria e 
s'appresterà a rioccupare le pel"dute 
colonie. E siccome l'ingordigia dei 
pochi fa venire l'appetito ai molti, si 
vedranno tutte !è nazioni a prender 
parte alla macraba danza. Proprio 
come nell'ultima carneficina.. 

E gli Stati Uniti, ad onta dei pa
cl'fisti e neutralisti, entreranno pure 
in guerra a pa,garne col sangue e col 
denaro le spese. 

Inv.ece della neutralità, .gli Stati U
niti avrebbero dovuto affiancare le 
nazioni che vogliono scongiurare la 
guerra, e, di comune accordo, impor
re al dittatore italiano di ritirarsi in 
buon ordine o di fare i conti col mon
do civlle ... . . 

LA MEMORIA ITALICA 
I fascisti si affaticano a dimostrarci l'efficienza del nostro 

paese di origine dalla data dell'avvento di Benito :rvrussolini al' 
potere, o della voluta marcia su Roma, che fu semplicemente una 
parata dimostrativa. Don Gennaro voleva un pretesto per cam
biar la faccia alle cose e lo cercò nella. marcia su Roma. Pochi 
s~ugni~zi sarebbero bas.tati a fermarla. Ma si lasciò procedere e 
s1 aprirono le porte· di .Roma ad un semplice pernacchio. · · La 
storia dimostrerà che, appena int erviene un rovescio la monar
chia manderà il duce a casa e cercherà di ristabilir~ il proprio 
prestigio. Tanto, da che storia è storia, il governo sabaudo ha 
sempre giocato a scarica barile. Quando c'era qualche cosa da 
arraffare, si arraffava per l'onore della corona. Quando c'era da 
perdere, si deponeva il torto sulla porta dei ministri. ' Così· la 
rovinosa azione · africana del 1896, causata da re Umberto ft~ a
dagiata alla porta di Francesco Crispi, che aveva semplic~mente. 
obbedito, e di Oreste Baratieri che aveva ricevuto ordini peren
torii ai quali doveva necessariamente sottostare per dòvere di 
disciplina. 

Tutto il buono che si fa in Italia - e non è molto - viene 
adagiato alla porta del duce. Il cattivo - ed è quasi tutto cat
tivo - si adagJa alla porta dei cittadini sterilizzati, che · esegui
s~o~o gli ordini ~el duce. .La cosa è nota a. tutti. Ma i propagan
disti delle colome sembrano i soli che non siano ancora riusciti 
a comprenderlo. Il fascismo ha sequestrato libri scientifici im
portanti, solo perchè sono stati regalati al mondo dagli uomini 
illustri che hanno dovuto licoverarsi all'estero per proteggere la 
propria indi,pendenza di giudizio e di azione. Quasi tutte le case 
editrici hanno dovuto sottomettersi alla censura libraria. Ma la 
casa Antonio Vallardi di Milano, editrice del NUOVISSIMG 
lVIELZI, non ha subito alcuna censura. La sua edizione dell932 
contiene tutte le corbellerie che potevano essere sug·o·erite da1 
patriottismo fascista. "' • 

A pagina 682,' al termine della prima colonna del cosidetto 
l\1elzi Scientifico, che è una suddivisione del Nuovissimo Melzi, si 
legge: "MARCONIVIDLE, geog. Piccola città ilaliana (a 1Ò2 
miglia da Chicago) fondata nel 1906 da 100 i taliani, quieti e la· 
boriosi, in onore di Gugliemo Marconi." La nota è. modesta, data 
l'importanza del soggetto. Ed è per questo che ci pe:nnettiamo 
il dovere di illustrarla. 

La piccola città italiana non è mai esistita se non nella im
maginazione del pugno di scrocconi che la. ideò, Se nel Melzi 
vecchio O· nuovissimo, doveva trovarsi un cenno del sogno mar: 
coniano, avrebbe dovuto essere sotto questo tenore. "MARCONI
VILIJE". Un villagio che si cercò di edificare nella immagina
zione delle centinaia di corbellati, a Chicag-o, nel 1906 da un 
branco di arrivisti. II consolato Italiano, come sempre: non se 

Eppure, c'è ancora tempo di cor- ne accorse ed i patriottissimi, che idearono e resero proficuo il 
rere ai ripari. ___ __;,__ progetto, non· restituirono un solo soldo del danaro estorto. Buo-

Notizi,e sui g-iornali c'informano che na parte dei promotori possono essere identificati nella lista dei 
la Cecoslovachia sta apprestando dei decorati dal governo patrio per quello che fecero a loro beneficio 
campi di concentramento per rac- e che non ebbero intenzione di fare a beneficio delle loro vit-
cogliervi i soldati italiani che gior- time." · 
nalment~ e in numero rilevante. de-
sertano e varcano i confini. Altre A sgravio di coscienza diremo che non abbiamo avuto mai 
notizi-e per mezzo di lettere ci fanno fiducia nel Melzi e che non ne abbiamo mai posseduto copia. Sa
sapere che molti g-iovani si danno al- pevamo la sua completa mancanza di correttezza. Gli uomini 
le montagne o si procurano delle ma- , 
Jattie per non andare a morire in piu illustri delle provincie meridionali sono stati quasi interamen-
Africa. te. e~iminati, incluso il. Gene~ale 'Fra~cesco Stocco, che era primo 

Se non ci fosse la censura in Ita- m1mstro del governo d1 Ferdmando d1 Borbone .e padrino di Fran
lia e i gìomali italiani all'estero non Cesco. II. e ripudiò quel Q."OVerno, nel .. 1848, ·quando fu ritirata ]a 
fossero scritti a ln<:ondo le is•truzioni ~ 
che ricevono da'l Governo che li fo- Cosbtuzwne, org-anizzando le truppe insurrezionarie calabresi e 
raggia, apprenderemmo che il decan- proclamando "che egli stava bene ma che i suoi connazionali sot· 
tato entusiasmo per l'impresa in . A- frivano e che era suo dovere abbandonare il !Proprio bene per 
f.rica esiste soltanto nel ventre dei cercare' il loro". Il barone Stocco riparò a Malta, quando la ,~·n-
fornitori ·militari, negli arsenali, nei A 

forzieri della finanza e nelle menti surre~ione fu . sc~iacci.at~, e ma~1tenne_, col suo danaro, buona par-
ma late, te de1 proscr1th Itaham, fra 1 quah Francesco Grispi e SilvJo 

Spaventa. Rientrò nella sua C· labria coi Mille di Marsala e coi 
I Vig·i!anti di s.ta Rosa, California, valorosi patrioti, marchese Benedetto Musolino, anch'eg·.li g·ene--

hanno ag·gredito circa trecento scio- · peranti raccoglitori di mele <:he di- l'aie d1 Garibaldi, barone Giovanni Nicotera l'Eroe di Sapri i 
scutevano in una sala' privata la si- fratelli, Senatori Francesco e Vincenzo Sp,r~vieri Luigi Mic~Jì 
tuazione del loro sciop~ro. Due di que- anch 'essi dei Mille, e tanti altri, dando il magg{ore contribut~ 
sti, Giacomo Green e Salomone Ritz- alla causa Italiana. Il barone Stocco rappresentò al Pàrlamento 
berg, sono stati impeciati e rivestitì Italiano il collegio di Nicastro fino alla sua morte ch·e av·venne 
di penne, e, dopo averli fatti gi.rara • 
per la citta a colpi di frusta, di calci nel 1880, e sedette sempre nella famosa Sinistra Storica, alla 
e di sputi, come Cristo verso il Ca!- q~a!e a!>partennero Bene~ett~ Cairoli, Silvio S1paventa, Nino 
vario, . sono stati abbandonati in un B1x10, (duseppe Zanardel}l, Gmseppe Mussi, Stefano Canzio A
~~~~i. deserto, insanguinati e privi di chili e Majocch~, Felice Caval.lotti, Stefano Gatti Casazza, Giu'sep-

; ,~ ,~ pe Marcora, GIUseppe Cenen, Antonio Pelle.grini, Antonio Fratti 
I Vigilanti californiani sono orga- Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Avezzana, Menotti GaribaJdi e tutti 

n!z~ati in squadre e ricevono gli or- gli apostoli e fattol'i dell'Unità' Italiana. Di Luigi Sett~mbrini, 
dmt da ~n . comando c~ntra1e. Indos- uno dei più grandi Italiani di tutti i tempi ìl Melzi dice semnli· 
sano la ·~hvtsa., portano 11 pugnale alla t . "l · l tt . t · ' · · ' • lf eintol·a, rivoltella al fianco e moschet- ceme~ e·. ns. e eia o e patrwta nap. Scr. Stona della lettera-

We suggest a new law, even knowing that it shall never be 
enacted. It is the law to enable disinterested citizens to investi
gate what is g·oing on behind the scenes of the charity trust 
and to make compulsoi'Y a detailed statement in the public press 
of the incomes and disbursements of the so-called charitable 
enterprises. A heavy punishment - at least as substantial as 
that inflicted on Alphonse Capone foi· his failure to pay income 
tax - should be imposed on those who fail to give a detailed 
accounting of the money receive~ and pa.id out in aH Jegitimate 
charitable matters. Every citizen, who feels so incJined, should 
be able to scan the records and figures. The moment salaries, 
r·eceipts, disbursements, and the check-up on the purchase and 
disposal of necessarif-:s, shall be made public, there shall be no 
:alternative b.etween fair play and a trip to a federai, or state 
prison. 

to a tracollo e posseggono delle mitra-l tura 1tahana, una bella traduzione di Luciano, Ricotdanze della 
Gli Stati Uniti d'America hanno i conflagrazione mondiale. gli.atrici, bombe iD;cendi.ari~, ~mbe la- m_ia vi t~. 1810-1876." Del f ilosofo e letterato insignè Fran~esco 

(lecl
·so d.i. mantez1ers1· neutra11· nel con-l ,,, ,._, ,,, g~rmogene e altn. ordtgm ~1 guerra. Fwrentmo non dice una parola come· non dice una parola d·el Dispongono d'ognz m,ezzo dt traspor- . d 1 tt , · ' · · · · ' ' 

The press of the country has obtained substantial benefits 
from' the radio administration. It sells its publicity at a high 
price. The radio income exceeds the amount invested in run
ning of radio stations. In addition to this, newspapers secure 
large publicity from the enterprise. They should be considered 
public agencies and be forced to give detailed publicity to the 
operation of the charity trust, which is supposed to be a public 
agency· to relieve distress. The . press of the country starts pub
lic collections every time there is a calamity. It does it to ob
tain publicity and to increase its ,prestige. It should be pleased, 
gratefully pleased, to destroy selfishness, greed, dishonesty and 
unf~ir tactics in the collection and distribution of charity funds. 
Charity and relig-ion should be kept out of politics. When they 
become closely allied, there is nothing left but contempt, ridicule·, 
hatred. 

The immortal life of Jesus Christ should serve as an inspir
ation. Even those who deny His divinity, must agree that every 
act of His noble life was a monument of Love, Charity, Self-De-
nial, Justice. · 

We do not like to drag religion, philosophy, morals, into 
the mire of commercialism. But Christ's glorious sacrifice on 
the mount cari never be wiped out from history. Its inspir
ation should convince us that the best religion is the religion 
of equality, justice, truth, disinterested and true love. . 

The sufferers of this country appeal to us for distributive 
justice. It is our duty to answer theìr plea ,promptly, cheerfully, 
impartially. We shall have to retum, sooner or later, whence we 
carne. We are human and, as such, liable to commit error. But 
it is our duty to correct it as promptly as we can. To love others 
is to expiate our own sins. To err is human. But to persist in 

flitto italo-P.tiopico, e i pacifisti e i ' r pacifisti e neutra listi americani to, dell'appoggio poliziesco e dell'im- gran :ff • e. era t~ c~lab~ ese _l~om~mco lV~IIe.lh, forse perche, m-
neutralisti sono gongolanti di gioia sono in pieno errore. punità rlPIIe corti. segnanti 1llustn all Umvers1ta d1 Napoh, morirono .poverissimi. 
perchè sono convinti che la neutra- N è la neutralità degli Stati Uniti, .. Q~ando ~ono in servizio di ro~- Anche Cat one morì povero, proprio come Felice Cavailotti, di im-
lità della loro nazione impedirà a nè l'opinione mondiale avvers·a pos- piSciopero ncevono una a a che ·• l t · d · _ . . . P g . . .arla maco a a memona e 1l suo valoroso colleo-a Matteo Renato 
Mussolini di fare l'a guerra, fiaccherà sono far ritornare Mussolini sui suoi da1 $10.00 a1 $30.00 g10rnahen, a se- I b · ·_p . · h' ,' F . "" 
lo spirito bellico 'del'le altre nazioni pass i dopo tanti milioni investiti nella condo il g-rado che hanno e l'opera che J m rtam oeno, c ~ . mou a . Irenze. nel. 1901. mentre com-
europee e scong·iurerà ull'altra grande pazzesca impresa, tante promesse im- prestano. · memorava, con un d1scorso ferv1do ed msp1rato, la memoria del-
==============~============ i ,:, ,,, ,,, l'Eroe dei Due Mondi dinanzi al suo monumento. Gli uomini 

, , , . b . . bl , 
1

1 In nessun luo~o, ~ nessun tempo, più grandi d'Italia, in ispecie quelli appartenenti alle provincie 
è li O l , lS a om.ma e. . . . . per nessun motlvo Sl vedono dei vi- . d· l' · . ' · . · · · 

'lhe chanty trust should clean out 1ts . trml. M1Ihons of suf-~ gilanti an,:lar soli : camminano a squa- me~l ~ona 1• s?no .s~atl quasi del, tutt.o 1~n~rat1 da~ Me~Zl, \grande 
ferers ha ve been waiting for years to r eceive what speculators, d:e e aggrediscono a .trad_imento, i.n : PlCCl?0

• Maicom,~llle, c_he no~1 e mm es1.shta, ed .l suo1 cento ar
hypocrites dishonest members of the community are extorting fil". serrate, ~u~ndo, pero, son SI- l~ff~m, buona paite d~l quall portano ancora sul petto decora
f~om othe;s to relieve their own distress The tin{e to act is ripe cun. che l'a polizia h~ loro sg~mbrate ZIOlll sabaude, sono stati glorificati. 

· le vie, ha preso ogm ,pre<:auz10ne. E qui dici Jt t · Q 1 f d l' t · · 
and i t is our duty to blot out the shameful mercenaxy spiri t of Chi sono costoro? Che vogliono? . . amo ~o a~ o· . ua e e e po.ssOI~o. &'l s UdlOSl 1-
those who preach charity and pratice imposture. . ~ra~o.dei :ompisciopero che ~· ser- taham avere nelle ditte hbrar1~ del paese di orig·me? C~i potrà 

Misfortune is a common evil. W e a ll have had our share. VIZIO fi~Ito. Tltornavano alle ?rdmane credere I_lelle yan~ane, pr~senh~ vassate e future, che Sl s~am
But as one of the most celebrated philosophers of modern times occupazi?m del v:ag:a~xmdagg~o. Sono, mano SUl cosldeth grandi ummm? La scienza dovrebbe essere 

> , , . • ora, degh squadnsti m servtzto attivo imnarziale come la to · E 11 h · t · d' · · · 
Giovanni Bovio, sai d in front of a Garibaldi monument: "In the permanente. sono i primi fascisti d'A- .. 1-'. • • ' • . s. na. que o c e Sl s ampa n et lZlonan~ 
presence of misfortune, the accuser is a wild beast. Where the merica, fascisticamente organizzati, Lnog-ra~!Cl, o sc~ntlflCl, dovrebbe essere una sorgente perpetua d1 
cupidity of gain, which corrupts the work of redeemers, is pres- che .vog.liono. l'abol,i:Zione d~lle libertà ~du~azwne e di fede. Q~ale fede potranno le nuove generazioni 
ent, it is necessary to r e-establish the la w of justice that carved ~?:~~~~~nah e ! Jstaurazwne della Ital~che a_vere nelle. ve.cclue. se trovano in un. cosidetto. diìion~rio 
your name on tablets and monuments. No one ever dared to pro- sono .. . ... i _legionari: quelli del ~~ah:~o, dopo ve~h~e1 , a?m . dallo scandalo~ Il n?me. d~ un vllla-
claim in your presence that morals are' an opinion; that frau d famoso bonus: quelli che hanno com- o

10• .,!l'bella t? J?~l Cl t t~ 1tahana, che non e · ma1 esistito se non 
is a commerciai enterprise; t hat time is money! You did not bllittuto la guerra :per salvare la de- nelln; Imma~·ma~wne dl c_oloro che pelarono i gonzi e furono più 
sail from Quarto (May5, 1860) to piace, intolerable master, the mocrazla. t~rd~ caval_Ie~a?b o lodati dal g·overno fascista e· dai suoi tira-

\vealth of the world in the hand of a f-ew !" Giovanni Bovio Giu- ':' :r. ::: pledl colomah · • Il fatto di Santa Rosa non dev'es- U d d 
seppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, George Washingt on, Thomas sere lasciato passare impunito. I santi, . n g~verno egn_o . o_vreb?~ ~ontrol_ln;re quello che si pub-
.Tefferson, Abraham Lincoln , and a great many other worthy se non fanno miracoli, incutono timo- b~Ica,_ special~ente 1_1e1 dizwnarn biOgrafici. Non deve essere pri
and unselfish men are gone. They inspired our ancestors. Their :e ai deboli ~~ spirito. E San~a ·~os~ VIlegw del_l'edltore Il lodare g·li indegni ed il boicottare i buoni. 
memory is inspirino· us. I n t h eir glorious an d unforgettàble ~- ~n~t ff'

1
_,mmf Jna .che, aventtdod~ dife~tl {.}ua1_1do ~1 smammano corbellerie, inventando · di sana .pianta 

. o , . · 1 u e ·e emmme corro e 1 ques .. o paes1 e Città che non sono m · · t't ' 'l · · l' · . .~.· d ' 
name, Jet us have jushce and fall' play. The glory of Natìons 1 mondo e l'aureola della santità, potrà . · . . , m. ':SlS l_I, l l'!llg 101' nme:u1o è 1 
is based on their deeds and morals, not on their f inancial streng- , far pe.rdere la testa a molti spostati. mandai e l~ casa ed1~nce all osp1z10 del pazzt. . 
th. When charity becomes a p·rofitable industry, honest citizens 11 A Santa _Ro.sa. i f~~;scisti ame~cani I fatti sono noti. Se la casa editrice. Vallardi saprà dimo· 
should stand up and defy imposters! . hanno lancia~o la ~flda. Che SI rac- strare dove e quapdo nacque Marconi ville e ,pubblicare i nomi di 

. co1ga come s1 deve. coloro che la fond I · · · ff ' · CAIROLI GIGLIOTTI Quando c'è una santa non bisogna · a ·ono, saremo I pr1m1 a so 1ettarh. l\-Ia è \m 

(li'reentan) (Continua In terza pagina) (Continua in Seconda Pagina) 
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l:t RISVEGl.lO 
sz:ç::.:;~~===========-==-~~===-=~==~=======:::=======:::!:========~~·,...- ~E:::::::i:o.-· ~~=~==========:::::::::::5 
r.'!~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, l bou~n St., Sabato scorso, si allontanò / DA YONKERS N. Y. glione e Giulio Mastrogiuseppe. 

1
facendo dei prep'arativi per farne u -

l IL RISVEGUO 
Independent ' 1 

· ] d.i casa e si recò nel Conn. River per j Poichè tutti siamo r imasti contenti 
1 
n'alt ra nel prossimo anno. 

A Ali C l 
pre~dere ~n ba,gno. . FESTA CAMPESTRE DE LLJII SO· della ·buona riuscita della prima / DOMENICO DE NINO 

t. travers' o a . o on· I·a V l ando ma non fece n t orno a l • . scampagnata annuale, già si stanno Corrispondente 
casa che morto. Il b!!igno g·li f u fa- lCIETA M. SS.ma DELLA LIBERA ----·-------- -----·-·- ···--- - .. ·- ·--·---··--------··· 
tale e finì i giorni suoi morendo an- \ . 

Italian Weekly Newspaper 

Publlshed by 

IL RISVEGUO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ...................................................... $1.50 
Slx Months .................... ............................ $1.00 

JOSEPH a ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Satmday, August 31st, 1935 
......_,~~~ 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunklrk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

Professional Directory 
EDWARD PETRILLO 

Avvocato italiano 
Civile-Penale e Criminale 

•os Commerce Bldg. E RIE. P A.. 

FINALMENTE SIAMO ARRIVATI [chiesa, mentre la sera, nel St . Antho. 
AL "LABOR DAY" ny Auditorium, s i avrà una grandio

sa festa da ballo. 
Finalmente s iamo arrivati a quella\ Suonerà una rinomata Or chestra 

tanto desiderata dat a: " IL LABOR l Dunldrki'ana. 
DAY", ossia la Festa del Lavoro, che -o--
milion i e m ilioni di esser i umani unajJOSEPH LAPI ANA JR. OPERATO 
volt a a spet tavano con entusiasmo per · 
ritemprarsi un pò dalle dure fatiche Pochi giorni fa, il giovinetto Jo-
quotidiane. - seph Lapiana Jr., subiva nel nostro 

Oggi, come oggi, ben pochi la cer- Brooks Memoria! Hospital, una ope
cano questa festa, perchè po.chi sono razione .per tonsilite, riuscita però 
coloro che lavorano. Per la maggio- ottimamente. 
ranza invece, è festa t utti i giorni. Egli ora trovasi a casa., a l No. 106 

Si capisce, non lavorando, non sono E. Third St ., ovc sta passando la con. 
stanchi e non aspettano la festa per valesc'enza. 
r iposarsi. Gli a ug uria mo una prontiss ima e 

Negl'anni scorsi, ques ta data si fe- complebt gu'arigione. 
steggiava con qualche sbornia, con ·-·-o--
d-elle parate. Oggi il Labor Day, è JOSE PH GRANDI S I CALA 
accolto dalla massa lavoratrice con LE BRACH E 
indifferenza, o meglio pei· un giorno 
come t utti g li a ltri g·iorni. 

Per niente questa è ch iamata la 
Festa dei Lavoratori. 

--o---
TORNATE A SCUOLA RAGAZZI ! 

l n pubb lic:a assemblea del non S LIO 

Club Politico rivela chi gli ord i-
nò di organizzal'lo per divi 

dere la colon i a ita liana 

Quello che noi avevamo previsto da 
Martedì prossimo, 3 del corr. mese lungo tempo, si avverrò Giovedì set·a 

di Sett=bre, i nostri ragazzi, g.ran- a lla m·achi..nist Hall a Main St., al lor. 
di o piccoli, maschi o femmine, vo- chè Joe Gra ndi, r ivelò che quel Club 
lenti o n olenti, dovranno fare fagotto gli fu ordinato di organizza rlo da un 
e tornare a Scuola. gruppo di ragazzi, che perfino nel lo

Ve ne sono un gran n um ero, che rò Statuto è stampato che essi ripu
non aspettano altro che quel giorno, diavano gli uomini a nziani. 

negato. I funerali, a vuti luogo nella Domemca s corsa, 25 Agosto, la So-
Chiesa! di .S. Antonio, Martedì, 27 · cietà P ratolana Maria SS.ma della 
corrente, con l'intervento di quasi tut- Libera, tenne il suo primo Pic-Nic 
ti i nostr i compaesani ed altri amici, Annuale, il quale ebbe luogo al Wood
riuscì imponentissimo. lands Park ad Ardsley, N . Y. che riu

Alla famiglia a ddolonuta per tanta scì brillantemente. 
sventura, vadino le nost re vi v·~ e sen- Le . tavole ernno imbandite di vi-
tite condog·lianze. l vande squisitissime, non mancando 

-o-- vino, birra ed altri r infreschi che ve 
SORTEGGIO SOCIALE ne era.no in ·quantità. 

'La bella comitiva, veniv:a allietata 
L a Società Maria SS.ma della Li- da un bel programma eli giuochi 

bera, ha organizzato un sorteggio per sportivi e da qu~llo di J?lUsica scelta 
la sera del 22 Dicembre prossimo. Al for:~uto da una Filarmo~l~a, che spes. 
possessore della T icchetta che conter-

1 
so ~ntrometteva la tradiZwnal~ salta

l'à il Numero fortunato sarà data l rella, che faceva fremer e tutti coloro 
una splendid·a Macchina d~ Lavare. Se che avevano i gar.retti buoni per bai
nel caso non volesse tale macchina, larla. 
riceverà la somma di $60.00 in moneta. Ricevemmo la prima v'isita del Sin-
contante. daco attuale Democratico, assieme a 

Domandate mag·gio.r i spiegazioni a l t utto il suo Stato Maggiore, e poi 
Presicknte della Società o magari ad anche quella del suo avversario del 
al tr i Uf ficiali o .Socii in teressati di partito Repubblicano, che alle pros-
clett a Associazione. 

1 

si me elezioni vorrebbe buttar lo via 
IL CORRISPONDENTE di sella. E ci f •çcero visit a anche i 

--o-- componenti di u n a ltro Club d i Yon-
/ kers, i quali avevano con sè un cor
I po musicale. Si bevve insieme, si 

l 
cantò insieme sino alle ore che tutt1, 

LA MORTE DEL CO MPAGNO in Taxi, Buses ed in automobili fa-
FÉLI CE ORZALI cemmo ritorno aU.e nostre case. Stra_ 

1 da facendo però, furono cantate og-ni 
SCHENECTADY, N. Y. (A. G.) - !sorta eli canzone, compresa la Evviva 

Uno dei nost t'i migliori com[Jagni, ch2 l Maria. 
nella sua lunga esistenza aveva sa- ~ L'amministrazione di eletta Società 
puto accattivar~i l~ s.impat ia el i tut t i. è co~ì com:pos~ : Giovanni .Mo~dazzi, 
per la sua bont a d ammo e per Il suo . P residente; Gtuseppe Marwelb, Se
carll;ttere adamantino,. si .è SJ?ento l~ l gretari:o d~ Corr. ; F rano:o.sco De Nino, 
sett1mana scorsa fra Il nmpranto d1 i Seg. d1 Fmanza, e L iberato Mastro

VENDITA di .Carta 
da Muro e Pittura 

PITTURA SHELBY PER CASA '-
14 ColO l 'i gal. .. ...... ...................... .. ..... .. .. .... ............ . ,., 

ONE COAT .VALSPAR VARNISH 

l QT. FURNITURE ENAMEL 
l Sedia non Pitturata ............ .......... ....................... ........ . 

$1.79 
$1.79 

VISITA TE IIJ NOSTRO BOOT H NE'LLA FI~RA 

DENTRO ALL'INDUSTRIAL BUILDING 

LAKE SHORE WALLPAPER 
& PAINT STORE 

~35 Main Street. Dunkirk, N. Y. 

/ 

LATTE 

per riportare la loro ment-e a llo stu- Al prossimo numero,_ d•a remo più 
ùio, la cosa tanta necessaria all'urna- dettagliate informazioni con grande 
nità, mentre ve ne sono un a ltro n u- r ivelazions su cer t'uni che vendono l a 
mero ancora più grande, che si a c- loro coscienza per un piatto di quelle 
contenterebbero p iuttosto di a rud:are 

1 
tra:dizionali lenticchie. 

chi sa dove, .e non tornare a scuola. --o-
Questi ultimi, sono di quei ragazzi ACC IDE NTE AUTOMOBILISTICO 

coloro che lo avevano conosciuto. Il i' giuseppe, Tesoriere. 
vec.chio. e !JL~on .Felice Orz~li , il. qual.e, n Comitato al quale va data lode 

f u 1: prn~o, Italt:ano. che mi~e ~Jiedç, m per la buana riuscita della. scamp'a- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ que.sta ~1tta, h a es:alat~ l u~Llmo re- ! gnata, era così composto : Pres. Li- ~ 
spn o dopo .Ul~a lunga ma~attla c.he lo : berat o Mastrogiuse,ppe; Seg·. Giusep
faceva_ terr1b1lme~te soffrire: Lo scom. , pe Marinelli ; Frank De Nino, Gio
par~o e m~rto al! o~peda!e di_ Schenec~ vanni . Mondazz.i, Domenico-Antonio l 
tad), dov~ era stato nco:re:rato P~~ J Lucen te, Liberato De Stefano, Gio

puro e f resco portato a casa Pili:-ri, che gli p iacerebbe di restare 
vostra tutti l giorni prima del- nell'ignoranza ed ingolfati nel p a n ta-

le 7 a . m. Ordinatelo da no ove -guazzano tutte quelle persone 

W illìam .T. Fellinger eh~ non vogliono conoscere civiltà, 
studio e posizine elevata, mentre gli 

, _ _:6:.:3:.:8:....::D.:e.:e~r....;S:...t:...r..;..ee_t ___ P_h_o_n_e_4_1_2_3--' r studiosi, sono quelli che si vogliono 
- elevar e, vogliono andare m a lto, tan-
-""'"""""'""'""""""',.,..,..,""',.....,..,..,.., ........... 1 to in alto, di diventare un astro del 

·------~--------1 i firmamento. 
j La nostra raccomandazione che ri-

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRK, N. Y. 

IMPORTANTE ! 

Noi abbiamo un completo as
sortimento di SEMENZE tre· 
sche per Giardini ed Erbe co
me. a nche abbiamo qualsiasi 
qualità di concime chimico a 
prezzi assolutamente bassi. 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggle:o St., Dunkirk, N. Y. 

, PhoDe: 2040 

•••••••••••••••••••••••••• 
NOI COMPERIAMO 

POMIDORI GREEN E 

Paghiamo un 
BUON PREZZO 

Rivolgersi a 

j volg iamo a tutti, è queJla di studiar·e. 

l La persona colta ed intell~gente, v ive 
onestamen te e acl'agiatamen te ed è 
r ispettata e bene accetta · in qualsias i 
conve rsa zione, mentre l' ignorante no. 

-o--
NOZZE MAMMANA-COLE 

.Stefano Mammana, figlio a i coniu 
gi Mr. & Mrs. A. Mammana tdi F'r e
donia, si è sposato, pochi g iorni fa a 
Miss Mae Cole di Midletown, N. Y. 

Mr. & Mrs. Stefano Mammana, d o. 
po il Labor Day, ossia, a llorchè avrà 
chiusa la stag-ione •con la sua Or che
s t ra a l P ine Poinf Cas'ino, ad Orang.e 
Lake, N. Y., verranno a fare una vi
sita a i loro genitori a Freclonia. 

Da queste colonne g li mandiamo il 
nostro sincero augurio di buona for
tuna e dolce luna di miele. 

--o--
LA FESTA DI SAN ANTON IO 

A FREDONI A 

Domenica, Lo Settembre, a Fredo
n ia, come negli passati, sarà festeg 
g iato S. Antonio. 
· A ll'uopo si è formato un Comita to 
di persone in'lflortantissime di quella 
colonia, del quale fanno parte Mr . 
Arcangelo Mammana, Dott. Fran k 
Ognibene, l'Avv. S am.uel L . Drago e 
molti altri, che la tirannia dello spa
zio non ·ci permette di .elencare su 

La festa, si svol1gerà p iuttosto in 

-----·--

Due morti .ed uno moribondo 

Giovedì sera, verso le 8:30 p;m.., in essere aff1dato ai le cure ae1 dotton , i vanni De Stefano Giovanni Cianfa-
Silver Creek, N. Y., u n an tomo bile i ma a nulla valsero gli sforzi della ! . ' 
coupe guidato da Alberto Ca st rogio- l scienza m edica per salvarlo perchè il i""""'"""""'""'""""..,....""""""'""'""""'""" i 
vanni, di. amni 23, del No. 801 Main male, che era in uno stato avanzato, j:----------------: 
St., Dunkirk, a ndiede a sbatter e con- f u impe:rdonabile, ed .il povero com- 't Telefono: 2756 
tro un grande truck g uidato da Law- pagno ha dovuto soccombere di fronte , 
rence Straatma n. al fato inesora.bile. i 
. Il Castrogiovanni morì sul colpo, Felice Orzali e ra uno dei nost r i. i John A. Mackowiak 

Joseph Bart ello di 21 mor ì pochi m i- Egli, che m ilitò nelle file del partito \ l 
nuti dopo e Charles Incavo lotta tra socia lista, prese parte a tutt e J.e. agi- . 1'utto ciò che può abbisognare 
la morte e la vita . tazioni operaie e a tutt e le manife- l per guarnire una casa 

Questi ult imi du-e, pure di Dunkirk, s tazioni antifasciste. L a sua m ort-o ) 
viaggi·avano col coupe assiem e al ha la sciato un vuoto incolmabi!e nel Furniture di prima classe l 
Castrogiovanni. movimento antifascista di Schenec- l a prezzi bassi 

--o--- t ady, perciò noi, lacrimanti, cospar- j Diretègre di Pompe Funebri l 
PICCOLA POSTA giamo sulla tomba del compagno / l/ 

Or zali i f ior i rossi della nostra fede. JOHN A • .1.\'IACI{OWIAK 

MODER.N DESI<1NS 
L. G. WEIDNER .1.\'IONU.I.\'IENT CO. 

200 Centrai Avenue • · Dunkirk, N. Y. 
Rochester, N. Y. - G. O . Rizzo - R i- . · l l i, 

cevemmo $3.00 p rim a e $4.00 dopo \ 268 Lake Shore Drive, E. 
1

. ---------------------------------
e 11. accred1'tammo a coloro che v1' - "Il Risveglio" invia a lla fami- DUNKIRK N Y ++++++ ... ++ ... . o l'l . t' , . . . .. .. .................................. . 
hanno pagato l'abbonam-en to. Gra- glia rza 1 e sue stncere e sen tte con ! !--------------- . + 

~:· ~:'~-·tf~-rd, Conn. "•n'""· 
1 

Lak:"Cit~ti'E;;;rt l 
1 

,..,.....__""',..,...""'"""",..,......,...,"""',.,.....,..,..,., ~~ APPARITE DECENTI in Bottiglie 
MUORE A NN EGATO 

j 1 Per fare una bella comparsa è pronta per voi tutti i giorni a $1.90 per una Cas- ; 
G iovanni De Nino, fig'lio a l S ig. j daV'anti al pubblico, è necessa- sa di 24 Bottiglie e '7t)c di deposito. : 

F .. _~a--~~-~!~E~-~--~l~~--~~-1--~-~~~l~~l~!_O..:: i rio che v i fate radere la barba , ---=====·--==-~===-====·===·=-=~· , e tagl iare i capelli da persona Al r itorno della cassa vuoti! , s i avrà il rimborso dei 75c ,depositato. : 
l esperta . ,;., .::..;r : 

Schultz Da•lry i Noi vi possiamo. accontenta- F K B + 
l re per un prezzo moderato. red o h . . 
l CRISE'S BARBER SHOP 17 W. Courtoey St. (~n daJ.l888re~i~,~~ :~ Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

11

• 87 E . Third Street Phonl'l: 2194 + 
DUNKIRK, N. V. + ..................................................... 

~~..GI'".,.~.,.~.,..;QOOr~~ 

~-----~s . 
FA'l'EVI 

JO~~~~~~~~:~o LA MEMORIA ITALIC. A !!: 

E. Lake Road Dunkirk, N. v. l'l l'l 
o telefonate 803F·4 

queste colonne. - ··--- ··-·-10_7_ E. 2-n-d··-··_S_t ___ D_u_nkirk Il 

SPECIALITA' DELLA 
DITTA 

Confez.ion a re un bel 
nuovo 

v.estito 
Guerra ai Prez~ Alti 
Noi, come negli ann i precedenti, siamo prbvvisti di 

grandiosi assortimenti di. art icoli di tutte qualità, di o· 
-gni colore, per tutti i membri della fam ig-lia e di tutti 
prer.zi capaci di accontentare tutti i g·usti e tutte le bor~ 
se. 

...... ,..~~~~ .. ·••••••• .. ••••••••• (Continuazione della Prima Pagina) l 
• •• •••• ••' • • -·- • • sognolusinghiero!Lepanzanesìstampanoperchèqualcunolesug--1 

Phone Stone 1232 
Portate a Noi i vostri vestiti gerisce. Ma chi fu il sugg·eritor e? La casa editrice farebbe bene 
Per PulirU, Stlrarli e T ingerli a rivelarlo. l 

A R T I s A N La cosa più buffa è che Questo sogno è stato scEJdellato al 
Cleaners _ Tailors & Dyers pubblico quale realtà durante gli ult imi venticinque anni. Il duce 

815 Portland A ve. R<1chester dovrebbe concedere alla casa editrice la medaglia dell'ordine delle 
Nati facciamo delivery facce toste. La nuova decorazione farà senza dubbio furore. l 

- ·--·-·-.. - ·- ·-·· parassiti coloniali ed i soéna.tori se la contenderanno n1ent re gli l 
~{.i.f.iéÀ.z-~v~;;;s-E~ affaristi rideranno sot to i baffi. 

1 

RAVIOLI 
Birra 

Freschissima 

MARON 
RESTAURANT 

7 Lak.e Shore Drive East 
Dunkh·k, N. Y. 

Ottimo M.ater·iale - Manifat
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti gli 
ABITI di Stagione Durante 

Lu glio, Agosto e Settembre 

D. R. Lari cci a 
MERCHANT TAILOR 

1617 Peach St., Erie, Pa . 

l s Fateci una visitn nl più presto PMRibile. 

A. M. Boorady & Co. 
Rl East Third Street ..- DUNKIRK, N. Y. Alla vigilia della guerra africana la gente di spirito troverà l 

questo spunto umoristico necessario a conservare il buon umore. 
LIBERO ~------------------------• ........................... GODOOOOOOGODD~~.OGDOODDGODGDàDDODGDDDDDI.DDDDI 

Miles B. Kitts 
CANDIDATE FOR 

Common rleas 
JUDGE 

• • 
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Di Punta e di T aglio) 
LA CAMERA SOSPENDE LA DE

PORTAZIONE DI 2,600 STRA
NIERI DAGLI S. U. , 

L'Oli. Marcantonio ha domandato che 
· i'espulsione-yenga sospesa tempo

raneamente sino alla discussione 
del "Kerr Bil.l" 

LA MOZIONE E ' STATA APPRO
VATA CON UN VOTO DI 201 

CONTRO 119 

IL RISVEGLIO 

Dalle Citta' D'Italia j l 
--------------------~=====7~ ~R~I~U~N~IONE DI ADULTI ALLA 

69, da Monabone che da diversi gior- LA DANZA DEGLI EVENTI 1 SCUOLA No. 
27 

ni non fece più ritorno a casa, e per . ! Mercol-edì, 4 Settembre 1935, ore 
ROMA. - Sulla via ·doel V•elabro, c~i la famigLia gravement~ impres- j / 1.30 P . M. al No. 37 _Niaga_,ra Street 

la casalinga Filomena Mariani fu swnata, aveva fatto fare nc~rche _o-l (Continuaz. della prima Pagina) i (School Annex) avra luogo un'im-
Antonio, d'anni 48, da Bagno·regio, vunque, temendo qualche d1sgraz1a. r l portante riunione di adulti d'amibo i 

Rochester, N. Y. 
URTATA DA UN CICLISTA 

domiciliata in via Bucimazza, 21, Il Migl~ardi, u?mo danaroso, si era scherzare: bisogna agire . E subito. ! sessi desiderosi d'imparare l'inglese 
mentre attraversava la strada, veniva recato m Acqm per pagare le tasse l ! e divenire Cittadini degli Stati Uniti. 
investita da un ciclista rimasto sco- e la polizza di ~sicu~azione e si d!- Siamo arrivati ad un punto in cui J. Gl'int~ressati ne p:.endano nota per 

WASH l NGTON, D. C. - Dopo una nosciuto. La poveretta ha riportato ce avesse pure l~tenz~one dJ com p,.- nemmeno coloro che lavorano conti- mtervemre numerosi. 
lunga ed appassionata discussione, la ferite e contusioni, .guarioil in 1Q rared due pa1a d1 buOI. nuamente con una paga discreta pos- I . Il Prof. , G. R~zzo ~errà_ un br:eve 
Camera ha 8ipprovato con un voto di .r;iorni. --o--- sono più vivere. I generi di prima l ~1scorso d occaswne m lmgua l ta-
201 contro 119 l"House Resolution --o--- BRUTALE OMICIDIO A RAIANO ne-ce-ssità sono talmente aumentati, l llana. 
350" che sospende temporaneamente SI CERCAI UNA VENA D'ACQUA E 1 che anche le mense agiate difettano di -o--
la <deportazione di 2,600 stranie;ri da- SI SCOPRE INVECE UNA ! RAIANO. - In contrada Coccia carne, di uova, di burro, di frutta. !INAUG URAZIONE DELLA. SEllO-
gli Stati Uniti. NECROPOLII 1 (cirnitero di Raiano) notte sono, alle "A furia di sentir parlare di una 1 NE SOCIALISTA ITALIANA 

La suddetta proposta aveva ric-e-vu- - ore 3, per una lite sorta in . tema dà sempre nuova distribuzione della _ric- ! 
to l'appoggio del Dipartimento d'Im- Fl RENZE. - Un'imponente sco- . priorit à nella irrigazione dei camrpi, chezza _ scrive il Vegliardo di Ch1ca.1 · I socialisti locali lavorano a tut-
mi:grazione il quale, sotto sua respon- perta ha fatto padre Stiattesi, del- 'per la qual cosa si trovavano sui ri- g-o _ siamo arrivat i, lemme, lem- t'uomo per far riuscire l'inaugurazio
sabilità e contro le leggi sull'immigra- l'Osservatorio di Castello, che era spettivi fondi, tale Petrella Antonio m:e, ad una d istribuzione ,generale ne della loro Sezione, che sarà tenu
zione attualmente in vigore, aveva so- st1.~.to chiam:~~:to z;tel ca_stello d! Brolio fu Panfilo, di anni 35, da Pratola della miseria, eppure stiamo sempre , ta Domenica, 27 Ottobre, ore 2 P. M. 
speso l'espulsione dei suddetti strani€- da1 marches1 RlCasoh_ per rJCer_car: Peligna, sparava un colpo di rivoltella col palmo della mano diet~o il. padi- ~ nei locali del Partito, 44 State Street . 

. ri. Le autorità d'immigrazione han- c?l nuovo rr~:etodo d'C•gh strument1 ra contro tale Fonte Venanzw f u Berar- o-lione auricolare per sent1re s-a c'è Il ,programma mclude "Luncheon", 
no sostenuto che la minacciata depor- dwmagne~lCl una vena d'acqua. ?u-~ dino, di anni 51, da Raiano, p.ro~u-1 qualcosa di nuovo, oltre le vecchie 1! discorsi di oratori di fl\Ori città, mu-
tazione di un sì ·grande numero di r':Lnte l e rlC~rche eseglllt~ dallo sc1e~- cendogli ferita penetrante in cav1tà 1 chiacchiere". 

1 
sica ed estrazione di premi. 

stranieri avrebbe provocato la se p a- z1at_o sul f1anco sud-one~tale della addominale con _lesioni del ~eg~to e l Le chiacchiere non riempiscono lo i -o-- l 
razione di centinaia di famiglie e che c?llma sulla quale sorge ~~- ca~tello,(del rene, per cu1 decedeva 11 g1orno t L h' hiere l'afflosciano. ( DATE IL LATTE Al BAMBINI 
dal punto di vista umanitario non era s1 p-resentarono strane radJZIOlll pro- d s omaco. e c _ lacc_ . . 
avvisabi'-· d1' .r!·correre a tale espul- · t' d f d't' di · ca l opo. l Bando ane cluacch1ere e movlamocL , DELLE SCUOLE ""' ven1en 1 a una pro on 1 a c1r --o-- . - -1 d' · di i 1 
sione. due metri. Dalla natura delle segna- , CON UN L C?me _s1 e avuto .1 gn~ IZIO . r_- 1 -----

Marcantonio difende gli stranieri !azioni il professar St1attesi ritenne E UCCISO COL TEL 0 pudlare_ 11 democrabco ~11s?n, pol 11 i I bambini sono denutriti. Essendo 
Nel corso della discussione l'on. Vi- trattarsi di un sepolcro. Continuando l PER GELOSIA repub_bhcano ~oov~r, _cos1. SI d_eve a - jche anche quest'anno non riceveran-

fo Marcantonio eli. New York ha .preso le indagini idriche si trovarono se- . . . . vere 11 ~oraggw dl npudlare 11 con- 1 no il latte gratuito, i g-enitori debbo-
g·nalazioni di a ltri 151 sepolcri il che l co_ SE_ NZ_A_ . - In l_ocahtà; Btvlo dl fuslOnano Roosevelt. , l no farsi un dovere di reclamare pres-

I a parola ed in tono vibrato ha difeso c t 1 1 t d 01 d T 

ciati di deportazione, chiedendo nel poli etrusca oppure di sepolture di b_oll, :per mo~lVl non anc_or~ ac~erta- , continuata. a~coltati, di usare mezzi più persua-

Non Perdete Questa Oppo~tunita' 

I 

DUE AL TRE NOVELLE di 

G. 

o 
B 
E 
R 
D 
A 
N 

R 
l 
z 
z 
o 

Morti 

Appariranno in questo set. 
timana le appena riceveremo 
500 nuovi abbonati. 

Fate or·a la vostra parte nel 
procurare almeno due nuovi 
abbonati questa settimana: 

S.e: i nostri uett·ori faranno 
ciò raggiungeremo s'ubìto la 
quota stabil'ita. 

Risorgono 

Il Refrattario 
so:no le due NOVELLE d'attu~ità di 
G. 

OBERDAN 
RIZZO 

la .posizione di qu~stf stranieri minac- fa supporre possa trattarsi di necro-~ a~ 1g wne 1 . ~on a. mo m 0 ur- La rivolta morale scorsa dev essere. so le autorità scolastiche, e, se non 

t morti nei ripetuti assalti che i Fio- ~1, ma che S1 suppone d1 gelo:na, ~a SlVJ. .............. . 
empo stesso alla Camera l'approva- rent1·n1· portarono a l castello senese mferto un trem_ endo colpo _d1 _trm- Questa settimana abbi:amo a_ vuto_ I g·enitori che inviano 1 loro fi.gl1 ++++++++++++++++++++•+++++••••++••••••• zione dell'House Resolution 350. l f t d t 

dl. Brol1'o. I •prossimi scavi chiariran- !. ce_ tto a certo P1etro Con or l, l an- occasione. di avvicinare d_ue Pres1de_ n 1 alla Sc_uola No. 27 p_ ossono inoltrare Il Marcantonio ha ricordato ai suoi d R d T t t 1 1 
coBeghi che è stato iilltrodotto a l Con- no ,il mistero. 1 n1 21, a e_n e. raspor a o a . ~- di Coll~gJO. Parlando ~~ problemi e- reclam1 al Sef?re_tano della Pa~ent-

---<J-- l cale nosocom10, non essendo poss1b1- duca_,t ivl,. la conversaziOne è caduta Teacher Assoc~abon, Prof. G. RIZZO,! 
gresso un progetto di legge che tporta UN CA,DAVERE CON UNA PIETRA le l'intervento chirul"gico per la for- sug·Ji aiuti che il Governo darà agli 47 Second Street. · Con i reclami: 
il nome di "Ke.rr Bill" in base al qu'a- t · ·1 c nf t' 11 tt · 1 ' 
le, se verrà .anrprovato, i 2,600 stra- AL COLLO NEL FIUME BORMIDA e emorragia,~ o ··or l ne a no ·e studenti per farli contimrare ~el oro scritti, egli potrà patrocinare la •giu-1 

..... . _ l è deceduto. studi. Gli aiuti v-e-rranno, - m1 hanno sta causa. Scrivetegli oggi stesso, l nieri che ora si vogliono deportare po- l lt 1 
tranno legalizzare la loro posizione e ACQU 1. _ Alcuni contadini di ca- L'omicic_J.a è latitante. _n morto era de~to, ·- m~ passerà un a ro _anno . dando il nome dei bambini. l 
•j,iventare cittadini americani. Egli ha renzano si recarono al f iume Bormi- fratello dJ quel Conforti che a lcune pnma che g-JUngano, e so~o tal! _che l -o-
aggiunto, i'noltre, che se il prog·etto da -per caricare alcune botti d'acqua,lsetti~an~ or sono uccise_ per motivi nessun studente li accettera; ne Slam Al GENITORI DI E. ROCHESTER 
di l1egge in questione dovesse venire quando furono a ttratti dalla presen- l passwna:h la cognata, .':1manendo a l cerb. . . . ? f . . . . . . 
bocciato, •allorchè verrà discusso, que- za del cadavere di un uomo, sommer- 1 sua volta gravemente fento. V~le_ ogg1 ta pen~ d1 s~~d1arz, . Un~ S1 TlCord~ a_1 gemton_ td1 East_ Ro-
stì stranieri potranno essere in tal l so dall'acqua. Estrattolo, consta taro- l ---o-- sta·bsbca governahva c mforn1a ch"' chester e a1 srgg. Pres1denl! de1 So-
C!i'SO es-pulsi. 1no che aJ collo d€•1 povero disgrazia- l BARBIERE UCCISO NEL NEGOZIO dei g·raduati dell'anno sco.rso,solo_ un 1cta:lizi Italiani d'indurre i propri figli 

L'on. Marcantonio nel suo breve di- J to era stato legato un sasso, come pu- : DA UN MARITO TRADITO quarto hann~ trova~o un'occupazw~e l i giovani in g·~nere -che de~?on<? fre- , 
scorso ha dichiarato anche che tutti re altri sassi erano nelle tasche. della l . total~ o pa_rz1ale e ncevono _u~a paga i quentare _la .• f':1gh S'?ho<;>l d !Scnyers~ 
gli americani sono di o.rigine stranieri giubba. Presentava pure una fenta ali . . mass1ma d1 $21.00 alla setttmana. i alle dass1 d1 hng11a 1tahana, oss1a di 
e che sarebbe inumano di volere pren. collo ed aveva la testa gonfiata in 1 VERONA. -·:Uz: fulmm~o s~ngm- 1 s e i professionisti non si uniscono 1 preferire l'italiano a un'altra lingua. 
dere de~ provvedimenti drastici co~tr~ modo impression'all;te. Avyertiti tosto 1 noso d~amma Sl e _sv?lto m VIa _x~ agli operai per u~ cambyamento di l . 9o1oro eh~ pe: un motivo no;'~ ~lau~ 
coloro 1 quali oggi vengono add1tab i carabinieri, questi provv1dero a con- Sette?'lbre, nel n?g0~10 d~! barbiere sistema, la loro v1ta sara grama e S1b1le non s'1scnvono durante 1 g1orn1 
com. e degli " indesiderabili" . . Per<sino statare l'identificazione del poveret- Evansto Rebe-cchl, . dJ anm 46, man- dura. l di registrazione, non saranno acce t 
i criminali comuni, quando vengono to. In tasca ~li si rinvennero otto E- tovano .. 'd!l- tempo dimora~ te nel_la no: ~-~ ,.,..._... tati ~opo. 
accusati di avere comme-sso un reato. re in sp.iccioll e qualche carta perso- stra Cltta. Uno . sc~nosclllto, . lrro_m , Cht non è studente regolare non sa-
hanno il diritto eli rivolgersi alle cor- naie. Trattasi del proprietario agri- pendo nel negozw 111 pr~da a VI V? Th O ht 1 rà accettato, a meno che non abbia 
ti prima di essere definit ivamente con- colto;r.a M!ig!iardi Giovanni Idi anni orgasmo, . . ha affrontato 11 Rebecchl ere ug l com!ple.tati i sedici anni di età o non 
dannati. Ora se ai criminali viene àc- ·che era m tento . al suo lav~ro ~· do- T B A L abbia il permesso del Direttore. 
cordato questo privilegio è ugualmen- P? avere prof•er~to contro dl _llll ?0 n- 0 e aw • La r-e-gistrazione dev'essere fatta 
te giusto che la rposizione dei 2,600 n ieri, dei quali oggi si parla con tanto Citate accuse, -~h ~a . sparato m '1?1eno 1 presso l'ufficio scolastico. 
str!llllieri che si vogliono deportare disprezzo, impugnarono le armi nei petto due colp1 d1 r ivoltella UCClden- . . . . l L'itali:ano sarà impartito dal Prof. 
venga discussa alla Camera prima elle ranghi dell'esercito americano e molti dolo all'istante. ~reventm?· . ~edlers onng:_~i~:l~~o~ Guy Rizzo di Rochester. 
vengano sommariamente espulsi. di essi morirono sul campo di batta- L'omicida è stato subito arrestato enc_lte the kldd!es _to beg P Quest'anno 1a scuola ha una .rkea 

Con eguale enfasi il Marcantonio ha g·lia in difesa della causa propugnata dai carabinieri. Si tratta d i certo Sii- thetrmothe:s for !Ce cre~m. cones, f~~ l biblioteca di HbT·i italiani, parte com-
r icordato che ne11917 mi·gliaia di stra- dagli Stati Uniti. vino Bacchetti, di 32 •anni, abitante thethpe~nhy 1~ of;~n l:c1~1~~dan~way prati dalla Vittorio Alfieri Society, 

a Milano in via Calabria 14. Egli ha mo el eats e e . e l parte donati dall'insegnante e da al
dichiarato di avere commesso il de- do:vn the s~reet, but the ?nes of the tri italiani. Altri libri verranno dal-•+++++•••••••••••••••• ... •••••••••••••••••••••••+++++ litto avendo scoperto __,_ attraverso Chlld rmg·s m her ears foi hou,rs rund l'Italia dono del Ministero della Pub-
una lettera da lui stesso intercettata hours. - G. Rizzo blica :istruzione. 

BOY'S SCHOOL 
CLOTHES 

Mettetelo Pronto per Andare 
a Scuola 

Vestiti 
per 

RAGAZZI 
2 Calzoni Lungh i 

$9.95 
Vestiti tutta lana adatti .per Gio_ 
vinetti dai 12 ai 20 anni. Con 
due paia di Calzoni lung hi. Tut
ti colori e .tutti disegni. Ben con
fezionati ad ottimo stile. Plain 
o col di dietro •alla sport. 

Vestiti 
per 

.RAGAZZI 
2 Calzoni Corti 

$4.95 
Grandezze da 7 a 17. Vestiti di 
}ana . conf-e~onati ottimamente 
con ottime stoffe e bei disegni. 
Fancy o plain al di dietro. Con 
Con due paia d i calzoni corti. 
Sono pesantissimi e buoni :per 
indossare nell'inverno. 

GOLF SOX PER RA:GAZZI : ............... .. ............ 2 paia pel' 29c 

Scarpe 
per 

RAGAZZI 

Del Prezzo Regolare di $2.95 

Solo di colore Brown. Tutte sty-
1es ed in tutte le ,grandezze, ma 
non tutte le g.randezze in tutte 
le style. 

Scarpe 
per 

RAGAZZI 

Del Prezzo Regolàr.e di $1.50 

49c 
Molte famose marche, incluse 
Keds. Ridotte a questo prezzo 

·bassissimo ·perchè sono g-ran
dezze irregolari. 

CAMIClE DA FESTA PER RA,GAZZI .............................. 49c 

Calzoni 
CORTI PESANTI 

. per 

RAGAZZI 

79c 
Calzoni corti ;pesanti per Ragaz
zi co'n la parte in fondo fatto ad 

~ uncinetto. Foderate comtpleta
m ernte. Tutti ·colori e tutti di
segni. 

Main Street 

Sweaters 
TUTTA LANA 

• per 

RAGAZZI 

Sweaters 100% pura lana dn tut
te grandezze e colori, per R-a.g-az 
zi. Slipon o -pure zipper styles. 

1
- che sua moglie, Elvira Siviero, a - --· o--
veva una tresca con il Rebecchi. (For the best "There-Ought-To-Be- PER LA CAMPAGNA' DI . NUOVI 

A- La w" letter received from readers, 

l ~P~AI-:;;~R~~ ~igR~s;:~~i~a~~ ::: a$dd~~~~~~t:eenkd ABBONATI A "IL RISVEGLIO" 

1 GLI O? SE SI PERCHE' NON l th.e letter to our_con.tributing editor Lettore di Rochester, che legge i GLI R 1M ETTETE L'1M POR- G. Rizzo, 47 Second St., Rochester, questo settimanale, ha letto l'avviS!o 
1 TO DELL'ABBONAMENTO j N. v. lnitials on ly will be. used on riguardante la pubblicazione di due 
1 CHE E' DI SOLO $1 .50? publicat ion .) novelle d 'attualità del noStrO! coHa-

boratore? Se si, ha rinnovato il suo 
abì>onamento? Ha procurato nuovi 
abbonat~? Lo scrivere è un piacere, 
ma è anche una g -rande fatica che ri
chiede una soddisfazione morale. Se 
è amico del giornale, se è amieo dello 
scrittore, com'Egli è di lei, glielo di
mostri mettendosi in regola col suo 
pa:gamento, aiutando la camrpa:gna di 
nuovi abbonati, onde dare al novelli
sta "a wider searing, a large au
dience". 

OLIO DI OLIVA 
. IN BARfLI- IN LATTE- SP·ECIALITA'- MA<RCUE 
PRIVATE- L'ATTE DA UN GALLONE- MEZZI 
CONVENIENTISSIMI . 

CHIEDETE LISTINO PREZZI 

ATLAS OLIVE OIL CO. 
21 NEW CHAMBERS. STREE'f 

NEW YORK CITY 

Macchina per Con
serva di Pomidori 

Nessuna donna di casa può farne a meno di possede·t'lle 

una. Ve-nite ad acquistarla og·gi stesso. 

SERVICE HDW. CO. 
East Fomth St., Dunkirk, N. Y. 

Rimetta l 'importo del suo abbona
mento e quello dei suoi am-ici a "Il 
Risveglio", 47 Second .Street, Roche
ster. Des~deriamo che il suo nome 
appaia nell'Albo degli . a;bbona.ti so
stenitori, e che riceva in premio la 
raccolta di novelle. 

DOVE DOVETE SERVIRVI 

"Licata's Shoes & Repai:ring" t ro
vasi ot·a al 615 Clinton Ave. N., vicino 
~ Morris Street. Il negozio dispone 
di un completo assortim.ento di scarpe 
per bambini a ;prezzi di fattoria, e 
un macchinario pe.r riparazioni del 
tutto moderno. Chi entra in questo 
negozio con l 'intenzione tdi com.prare 
un paio di scarpe, n 'esce con due o 
più, tanto la qualità è buona e i prez. 
zi popolari. Provatelo per crederci. 

* 
V. Granata & Sons del 232 Centrai 

Park ha in vendita il "Delux .Strain
er" di nuova invenzione, di cui nes
suna donna di casa può farne a m e
no per la conserva di pomodori e frut
ta. Sapete qpanto costo? $3.95. Com." 
pratelo pelfchè risparmierete lavoro e 
danaro. 

Da Frank Morabito, 395 Por:tland 
A ve., l e uoV'a sono .sempre f resche 
e i poUi a .. prezZi modici. Tal uni si 
domandano: Perchè questo n eg-ozio è 
sempre affollato? Oh, bella! Perchè 
Frank non sfrutta la cliente·la, e l'ac
contenta a secondo i g usti e la borsa. 
Dobbiamo ·confidarvi anche che Frank 
divide H profitto coi bisognosi e sov
venziona le cause giuste? Per i p olli 
e le uova, servitevi da lui. 

Al · 272 O entral Park, angolo di 
First Street, si è aperto un nuovo 
negozio di g·eneri allmenta.ri, fru tta 
e macelleria. Lo gestiscono Ingoglia 
& Sons, i quali accettano anche "Wel
fare Orders". Ingogli{t è molto cono
sciuto e siam certi che avrà una nu
merosa clien tela, pure p er il fatto che 
i gener i sono di prima qualità e i. prez
zi correnti. 

* 
Noi ci serviamo per i nostri l:>an

chetti dalla Crown Bottling- Works del 
237 First Street, perchè i "soft drink s ' ' 
d i questa fattoria sono delle migliori, 

1 e H signor Di Dio, che n~ è il pro-

Tires -

THE MASTERPIECE 
OF TIRE COHSTRUCTIOH 

1 

Tu bes 
BEFORE YOU 

BUY TIRES 

ASK YOUR-

SELFTHESE 

. 3 QUESTIONI 
l 

Will The Tread Give 
Greatest Traction And 
tion Against Skidding? 

Me The 
Pro tec-

2 
ARE THEY BLOWOUT • 

PROOF? 

3 
Without Sacrificio& These Two 
lmportant Safety Features W ili 
They Give Me · Longer Milea.e, 
Thus Making Them The Most 
Economical Tires l Can Buy? 

firestone 
BATTERilS 

13 PLATE 

$5.95 
_SPECIAL 17 PLATE 

$8.45 

tìrestoae 
SPARK Pl.UGS 

SPEC IAL ON OUR COM, 

PLETE STOCK 

Five roint Tire & Service 
·Station 

.TOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 KING STREET DUNT\IRK~ N, Y. 

• 

..................................................... l 
prietario, presta un servizio inap 
puntabile. Per le feste, per ·gli ~po-

iiii•••••••••••••••••••••••IIJ!I•••••••I salizi, per ogni occasione ordinatede le bevande aHa Crown Bo.ttli'ng Works . .................................................... ~ 
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Pali i Ploa-·~-------- -~----·· iL RISVEGLI O 

: ... 
Carleto si mise a .gridare : l facendosi r!wcont.are la vi tu conci.otta tim1ando a camminare a caso, qii'àndo contra va sulla scala si fermava a mò lo zoppetto ridendo. - Prornra-
- Mantma, mamm:a! con lei; non gli lesinava il mangiare, una voce allegra lo riscosse: pa.rlargli, gJi dava una mela o un JleZ- glieli dunque e non essere così coni-

Appendice de "Il Risveglio" l · CAROLINA INVERNIZIO - Taci!- disse l'uomo con accento e gli aveva anche fatto bere qualche - Dove vai? Perchè piangi? zo di pane e, come aveva detto lo glia: ciao! 
rude. - Tua madre non può risponde- sorso di acquavRe. Un fanciullo presso a poco della sua zappino, aveva corso il rischio di es- Ciò detto si allontanò. 
re: ha gli occhi spalancati e non parla. -.,..Dove mi conduci? _aveva chie- età, un venditore di fiammifeni, zop- sere battuta pez: ~ifenderl?. 

1 

Carletto non sa,peva da qual parte 
Io volevo f8Jl'le ingoiare un sorso di sto Carletto. · petto,. con gli occhi furbi, beffardi, lo c _arletto segu1 11 suo piCcolo com- d~rig·ersi allorchè alcune 'd at-
acquavtte per rimetterla. interrogava. p-agno t ' gr! a , 

Infatti quell'uomo teneva in ma~no - A Torino, -'- g·Ji l'ipose Biante. Erano vicini di casa; s'incontravano Fos~a abitava ad un mezzanino di ·rassero la sua attenzione. 
una fiaschetta. - il solo luogo dove si trova da la- spesso al mercato di Port:a Palazzo, e via Doragrossa, ma Mj,gnolino rprima ·- Al ladro! Pi,gli:alo, piglialo! Al 

· I Misteri delle Cantine 
Carletto non gridò più, nè più te- vorare. si erano fatti amici, benchè Biante di salire entrò dana portinaia la quale, ladro! 

tttttttttttttttttttttttt••ttttttttttttttttttt t t tttttt mette queH'uomo che voleva soccOO'· - Anche la mamma voleva ;recarsi lo avese proibito a Carletto, dicendogli appena lo vide, gli sorrise. Una folla di gente teneva dietro 
rere sua madre. a Torino, e diceva che ·colà una p~r- che in casa dello zappino erano tutti - Vuoi parlare a tua sorel!la? -- ad un g·iovinastro male in arnese, 

PROLOGO che rubasse. Ma l'uomo, dopo aver cercato iin- sona avrebbe fatto la mia fortuna. soffioni, ossia spie deLla questura, gli chiese. . senza cappello, dai ric-ci folti spioven-
E carletto, cosi si chl:amava il dere- vano di introd,urre fra le labbra della - Quella persona ero io. - Non ho nulla, - rispose carletto - Si, madama. ti sulla fronte, la faccia livida come 

litta, provava una insuperabile ri· sventurata il collo dell:a fiaschetta, Pareva incredibile! Eppure poteva fermandosi. - E H fre.-ddo che mi ha - Allora hai fatto una gita inutile, quella di un. ca:da':'ere, l~ fiso~omia 
Un Develitto. - La •MOl'te. pugnanza a fare il ladro. disse: anche essere vero! fatte venire le lacrime agli occhi. perchè la signorina Fosca uscì l'altra contratta, gh occh1 quas1 fuon dal-

t - Sang·ue di un Giuda! Costei è Dieci, venti volte al giorno Carlet- Lo zop-pino aggrottò le sopracciglia. sera lascian:domi come al solito la l'orbita, i pugni stretti, minacciosi, Egli non si ricordava di aver avu o h . 
l - morta! to si chiedeva come la sua mamma - Non ci credo: tu sei stato bat-. chiave, .e ancora non è tornata,· ma c e correva, v_ol_g-endo biech1 sguardi a • un padre, ma aveva sempre dinanzi - t 11• d t d t ed 

d Morta! adorata avesse conoscm o que uomo tuta -da qu-el porco di tuo ·padre. 1 siccome non è la prima volta che fa es :a e a sm1~ ra! come per v ere 
Era ·la· Vl-.,.1-lla dell'Epi-fani·"' del 1872. agli occhi sua madre, una povera on. · he l' · · t t pau a 1 tt - d' t:at t · se v h a una d s ampo ., "' - di t t' Carletto non sapeva che volesse dire c g l 1sp1rava an a r - Care o Sl guar o spaven o a- cos1, non sto in pensiero. · 1 -vr vta 1 c · . 

Un tiepido sole metteva una nota ~cii :~~~~~h;h~~~r~~ft~ve'V~ ~~~ quella parola. Finalmente g·iunsero nella famosa torno, come se temesse di veder com,. l Mignolino invece era preoccupato. mra giunto a pochi passi da Car-
lwninosa sul candido strato di neve to fino all'ultimo: L'uomo proseguì : città che Carletto, a quanto g.Ji aveva parire Bia.nte. - Non le disse dove andava? l letto, quando un signore che l'aveva 

- - t tt· d ille case e scio - Non c'è nulla da farci. Ma non raccontato sua madre, credeva fosse - Non farti sentire, Mignol_ino. ,. ·La portinaia rispose con sussieg·o: rag-giunto, forse il . derubato, con una che copr1v:a l e· l e: • - _ Carletto, sii onesto. ca.rJetto, non b' 
· f' h' d'd' ·o1'mi si può lasci'arla qui: as""'ttami, bim:- un soggiorno di fate, con super l pa- Era questo il soprannome dello zop. - La signorina Fosca non racconta potente bastoll!ata lo sdraiò al suolo. glieva sui rami ~ wcc 1 can 1 18~ · stendere mai :la mano sulla roba al- "'~ 1· f' ·t· 

tt allegro . 1~ bo, vado a chiedere soccorso alla pri- lazzi, vie spaziose, via 1 ·wn 1 a .per- petto_. _ , . i fatti suoi ad alcun. o, ed _io _non sono. Mentre le g·uard·1·e s1• scag11·arono ad.-. Torino aveva .un aspe· O - " t. ru1• Roba rubata non fa buon frutto! d' 1 t l' 
d . · . ma casa che incontro; tu, non muo- dita d'occhio, giar mi ncan evo 1, Mtgnolmo alzò le spalle. . avvezza a fare doman<l.e md1screte a1 dosso ·aJ ca(luto Car·letto atte· rrlto gente si accalcava nelle vie, manzi Meglio morire di fame che rubare! - t t · f N • • • 

verti. - plazze, s ·a ue. - Glielo direi . anc~e in ac?ta. on miei inquilini. . . coi denti che .gl~ battevano come peJ· 
alle vetrine fuLgide. Carletto non dimenticava queste Fe·ce a lcuni passi per a llontanarsi, Il proveretto, peraltro, nulla vide sai che voleva Pl,COhi~re _la m1a sorel- - La rprego. dt avverbrla, appena febbre, presentendo di subire un gior. 

Aile tre pomeridiane, da una bettola parole, ed in quel giorno .gli tornavano poi tornò 'indietro. ·di tutto questo: entrò con Biante in lina Tea, perche gli dtsse che er~ viene a casa, che- la mamma ha bi- no 
0 

l'altro la stessa sorte di costui 
situa,t:a fra via Barbaroux e via Berto- più -che mai all:a mente. - Come ti chiami, raga?.?.O? l una strada buia, oscura, stretta, in catttivo, avendolo sorpreso m-entre t1 sogno di lei. sg-usciò tra la folla e si allontanò mez~ 
la usci un uomo male in arnese, con Ah! perchè la mamma era morta? - Carletto. ' una casa alta dove si sentiva un fra- picc~iava ~er _Ie scale? . . - L'avverti:ò, stà tranquillo. . zo morto dalla paura, parendo gli di 
la' faccia butterata dal vaiuolo, la fron- Essa l'amava tanto, non lo batteva - Carletto, e poi? stuono dr voci, d i grida, di suoni. Salì Gh occln d1 . Cadetto bnllarono m Quando us?Irono dalla portinel'la, sentir dietro .à sè dei .p·assi che l'in-
te depressà; gLi occhi iniettatì di san: mai! ·- Null'altro. tante e tante scale, e si trovò in una mezzo alle Ia·cr1me. lo zoppetto d1sse al compagno: seguivano 
gue; la bocca enorme. Dietro a 1~1 La rivedeva giovan-~ . . pallida, patita, - La mamma ha le sue carte? stanza stretta stretta, dove pacr<e~va - Ah! se l'avessi veduto io! - e- -Bisogna che io torni a casa, per-
veniva un fanciullo di circa otto anm, o·iorare con lui di ·paese in paese ven- - Sì, in una scatola eli latta ch-e è di. soffocare e dove non era altro sclamò stringendo ·i piccoli pugni. chè la mamma aspetta u.na risposta. 

tt h l ' 0 dendo aghi, nastri, spilli, talvolta ac~ nel fagotto. mobile che un lurido saccone -con una Mignolini scoppiò in una risata. Vieni anche tu? 
con in testa un berre 0 c· e g 1 c - colta, talaltra respl·~ta dalle ·case de1 · - l' 1 l · 

h . · o nic'ando un "' - Dammele. logora coperta. - Tu se1 un comg W. - esc amo. . -No,- rispose timidamente Car-
rpriva gli orecc 1

• mc r · 1 contadt'·ni· dove si fermava . Qualcuno N 1 d bb · t Al t t · pad e l tt visino pallido, smunto, dai g:randi oc- le dt'ceva con sga~bo·. - o; a mamma m i sgri ere e, Ma il fanciulletto era cost s anco, - uo pos o, se avesst un r ·e o - non -posso. 
·t· Il · o ab to era a • se le toccassi. sfinito, che si addormentò subito, e così, sarei g.ià fuggito di casa. - Lo capisco, h mancano 'i soldi 

chi neri, spaun 1· ~u . 1' - _ Levate. vi dattorno, fannullona! T 1 1 tt bb · l t ta 

(Continua) 
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"IL RISVEGLIO" 
brandelli· e le dita de1 pied1 usCI'VanO Una g·I'ova.ne come voi dovrebbe cer- - ua m'adre non ti sgriderà, e soltanto la mattina, aprendo g i oc- Care o a asso a es , vergogno- per la cena dei!. tuo padrone! - escla. 

f d t e Egli tremava corpo d'un Giuda, se non posso mo- chi, domandò: so. --------------------- ------ --------dalle scarpe 8 on a · , ' car lavoro e non vagabondare come t - " B' t · · d mo· · non tanto dl freddo quanto per febbre, s rare quelle carte, nessuno vorra dar_ - Siamo ·proprio a Torino . - tan e non e m1o pa re, - I -

$1.50 l'~nno 

e teneva le manine rattrappite nelle una zingara, colla scusa d i vendere vi un r icovero: tua mad.re la lasceran- Biante, che stava inzup.pando una morò. · 
d i l n' mercerie. no qui per essere divorata dai lupi e fetta di pane in un bicchiere di vino, Mignolini lo guardò a bocca aperta .. J 

twsche lacere e ca zo 1' E sua m'adre ri·"""'ndeva umilamen- t t t · ·1 N · t ad t' l · "' t d' ~,-- u sarai arresa o dai carabimen. sogghignò: - on e uo p re, e 1 asct va-
- Và avanti, marmotta! - tsse te: Quelle parole fecero il loro effetto. _ Sì ; non lo credi? tere da lui? .Sei più stupi<l.o di quello 

l'uomo facendolo passare con un pu- -Ho scelto qu'Bsto mestiere .per po- Carletto, tremante d'angoscia e di spa_ _ E tanto brutta.... l che credevo. 
ngo alla schiena. - Ora ·che hai divo- ter viaggiare senza chiedere l'elem~- vento, s'affrettò a togliere la scatola _ Quando conoscerai tutte le stra- - Tu parli bene .... tu ... che hai un!l 
rata la zuppa vorresti riposare come sina non avendo i mezzi di andare m dal fa.gotto e la consegnò a quell'uo- de della città, non dirai così. Non famiglia! - soggiunse Carletto. -
un signorino che vive di rendita, . eh! feN~via e dovendo recarmi a Torino mo. pensare però che ti abbia .preso meco Ma nessuno si cura di me, dopo che la 
Ma te lo dar òio, il riposo! Tu devi la- a trovare una persona che può fare la - Vedo che sei un ragazzo ,giudi- per pa.sse!ggiare. Io non vivo di red- mia mamma è morta. _ 
vorare come tuo ;padre, se ti preme la ·fortuna di mio f.iglio. zioso, - disse questi. - Ora ,bada dito, m io caro, e quel poco che ri- C'era tanta. soffer€!1l~a sul suo volto 
pe1le. Credi forse che voglia_ mante- · Chi fosse quella persona, Carletto bene: io mi chiamo Biante, ma quando cavai della vendita degli oggetti di emaciato, che lo zoppmo ne fu com-
nerti a ufo? H:ai capito la leztone? non lo sapeva. Di dove venivano? In ritornerò per far portare via tua ma- tua madre è bastato appena per pa- mosso, e per distrarre l'amico: 

Il fanciullo accennò di si colla te- qual parte del mondo egli era nato~ dre, devi dirmi "bwbbo" ! Mi sembri gare le spese della sua sepoltura. - Hai ragione, - disse. - No~ ne 
sta ed ebbe una pedata. Carletto l 'ignorava. Sua madre non gll un raggazzo intelligente e vog·lio fare Cal'letto si €!l'a sentito venire le parliamo più. Sai che cosa dovresti fa-
~ Rispondi colla bocca, figlio d'una aveva mai detto nulla. t a tua fortuna. lacrime agli occhi. re, ora? Io ho una commissione per 

cB.gna! Un giorno egli le domandò: Carletto Io guardò, sgomento. _Non c'è più nulla della mamma? mia sorella Fosca, che da quattro . 
_ Si, _ bal•brettò a stento il pove- - Dove andiamo? L'uomo si allontanò ·a passi affret- - Forse aveva dei tes. ori nascosti? giorni non abbiamo veduta. La co- l' 

ro bimbo che non aveva mandato Ed ella aveva sorriso, rispondendo: tati, _ No, ma nella scatola di latta nosci, la Fosca? . 
alcun ge~i,to per il calcio ~i~e~to, - In una grande e bella città. Per II ·fanciullo si gettò sul corpo de lla teneva un g·ioiello •prezioso che non - No, non conosco che Tea, - n -

1 
ma i cui occhi si erano emp1b d1 la- ainor tuo, per il tuo }}ene, io facoio madre. volle mai vendere, neoppu~e quando spose Carlett?_. c~e _ascol~va l'amico. 
crime. questo viaggio! - Mamma, mamma, perchè mii avevamo fame. - Tea è pm ptccm:a. d1 me, non ha 

-Bada, se stasera mi torni a mani Ma la poveretta non doveva com - guardi e non rispondi? - diceva co- - Tu sogni, ragazzo: nella scatola ancora sette a~~i; mia sorell~ Fosca l 
vuote, ti faccio ingoiare un ferro ro- pierlo. _ . prendole il volto di baci e lacrime. - non trovai che cartacce vecchie, sen- invece ne ha dtctotto: è maggwre an- ' 
vente. Siamo intesi, ti aspetto da Bo- Una sera si trovavano solt m una Perchè sei cosi fredda, perchè non za valore e le ho distrutte. che dei miei fratelli. 
ro.. Ed ora, f~la: m-arche! campagna deserta, e sua madr~ non mi difendi da quell'uomo brutto, che Carleet~ nello smarrimento delle -Non sta in casa con voi? 

Il ragazzetto si mise a correre per aveva più f orza di andare avantl. . vuole esser chiamato b'abbo? Mamma, sue idee, ~on comprendeva ·più nulla. - No, .già da due anni vi~e al~rove, 
QUanto lo .permettevano le sue gambe - Mi sembra di avere le ·ganrbe alzati, andiamo subito ·via di quì; ho _ Basta! - urlò Biante, cambian- ma viene sempre a trovarc1 e Cl vuoi 
debòli e le scacye scalcagnate: non si taglia,te, - disse. - Fenniamoci, paura, tanta paura! do ad un tratto mod-i e voce. - Ora tanto bene; ci porta ogni volta dei re- l 
fermò che all'angolo della strada. Cadetto. . .. Ma sua madrè rimaneva immobile, non è più 11 'tempo di pensare a scioc- gali. Se tu vedessi com'è beUa, ele-

1 
Allora si voltò indietro ed un sospi- Avev~~; depo~to tl \SUO p~ccolo fag?t: irrigidita, coi grandi occhi aperti su l chezze e nep-pure di mangiare: il .pane gante! Pare una signora. 

ro 'di sollievo dilatò il suo gracile pet- to ormal quasi vuoto, e SI era sdraLa lui. \a ufo: devi 1avor111re, e, se non ne - Chi le dà tanti denari? 
to . . L'uomo brutale era sparito. [ ta sull'erba. _ _ L'ora che Carletto passò solo pres- l avrai vogli'a., te la farò venir io. - Suo marito. 

11 fanciullo riprese :più lentame~nte il Carletto le s~ette., VIcmo_. . so il cad:were di sua mare, fu una Allora incominciò ad iniz,iarlo a tuL - E ' maritata? 
cammino, trascinandosi accanto ai - Vuoi mangtare · -- gh dtsse Sllil. di quelle ore spaventose che lasciano te le menzogne, ,le soperchierie dei - Così dice la mamma; però suo 
muri mentre le lacrime colavano sul- madre. . eterna memoria. piccoli mendicanti per ottenere la marito non si è mai fatto vedere da 
le su~ scarne guance. - E tu? Ciò che avvenne dopo, Carletto lo compassione della gente di cuore, a:g- noi, ma non importa: purchè venga 

Nessuno badava a lui ed egli non - Stassera non ho fame. ricordava appen:a. Erano venuti degli giungendo lezioni p-eor rubare gli og- lei! La mamma ora deve pagare il 
babava ad alcuno. Attraversò via Ro- - Hai male, ma:mma.? uomini a prendere sua madre ed egli getti <l.alle mostre, dai banchi, senza fitto di casa e non ha .soldi; perciò 
ma ed entrò nel vicolo >della Verna, -No, sono molto stanca._ l'aveva seguita con colui che vole'Va lasciarsi cogliere in fl:agrante dai pro- m:i manda ·a chiedeTli a inia sorella. 
forse senza neppur sapere perchè - Anch'io, mamma, dormia~o. . lo chiamasse babbo. prietari ·e sopratetto dalle ·guardie, per Vieni anche te; le dirò chi sei, e 
prendesse quella direzione. . . ~ dopo aver detto le oraz!Om _-e Sua madre era stata deposta su un le ·quali si ac·crebbe il te,rrore che vedrai che ti darà buoni consigli. · 

-----~ 

.e 
n poverino si ·sentiva tanto infelice! baci.&ta sua madre;_ C~rlet~? actpoggtò .mucchio di pag'lia, in una legnaia, poi carletto aveva g ià avuto per i cara- Carletto accettò. Egli era curioso di 
Egli sapeva ciò che voleva dire la testa sul petto dl let e 31 ad ormen- erano venuti altri uomini a vederla, binieri. vedere se Fosca era }}ella come. Tea, la 

lavorare per quell'uomo, che voleva tò. . , dei carabinieri, infine un vecchio pre- A mendicare, il poverino si sa;rebbe sua piccola amic'a, che quando lo in-
"Now. Ya Broke His Glasses!" 

essere da lui chiamato padre pur non Fu rlsveghato dii: un soffiO caldo sul te che benedi il cadavere mormoran- adattato; ma l'idea di rubare egli non 
essendolo! Quel manigoldo non si con- vi,so, ed aprendo gh occhi sc~rse al lU- do: . potè accoglierla e ripeltè a Biante le 
tentava che il ,bimbo stendesse la ma- me della luna un uomo chino sopra - Essa è più felice di questo pove- l massime della sua povera mamma. 
no per chiedere l'elemosina: voleva sua madre. ro r aggazzo! . 11 furfante soggsignò. Ma Carletto 

Poi sua madre _fu_ chiusa in u~a - dichiarò con fermezza: 1 

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... cassa, portata al C1m1tero, deposta 1n - Io non Ii.Iberò.... j tma fossa, e m entre egli piagev:a, gri- AHora Bi'a.nte si lasciò sfuggire una 
dando che voleva vederla anC<>ra, grossa bestemmia. i 
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~'i~nte_ Io ~rese pe: un . braccio. e lo - Ah! - gridò poi - H signorina j 
bro v1a, d~cendogl! con voce auto- vorrebbe mangiare il pane a ufo! 
revole: T'insegnerò io a ubbidire. Se stasera 

- Andiamo. torni a casa a inani vuote, ti farò 
Egli l'aveva seguito, senza. osa-re di ballare una tarantella che ricordera-I 

r:lbellarsi, di <l.isobbedirgli, per un .pezzo e farà tacere i tuoi scru. 
Ah! se avesse sap1Jto allora con poli. 

qual uomo cattivo aveva che fare, si F in da quel momento incominciò 
sa,rebbe attaccato alla tonaca del vec- per Carletto una vita da cane randa
chio prete dall'aria ·buona, p.reg-andolo gio. Se aveva guadagnato del denaro, 
di non l'asciarlo portar via da Bia nte, Biante lo conduceva alla bettola con 
perchè non era suo :padre. sè, si mostrava quasi affettuoso: se 

Veramente, nei primi .giorni Biante tornava a mani vuote, erano pugni, 
s.i mostrò assai umano; g-li 'Parlava calci, bastonate . 
con una specie di benevolenza, pater
na, Io interrogava circa sua m'adre, 

IL 
Carletto ripensava a tutto ciò, con-

l * P1et~ent, rcfrc::ebiq talte. Swect
aa the hreath.Proteeta the gama. 
Econmnical ~ YCNI W/. j 
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