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Sottolinea le frasi principali.


Quando sbarcano a New York Antonio ed Ester Meucci scelgono Staten Island perché all'interno della baia è una delle località meno care. Spendendo solo un quarto dei risparmi accumulati durante i quindici anni all'Avana riescono a comprare una modesta casa in località Rosebank […]. Il grande pregio della casa è di trovarsi non lontana dal mare e in mezzo a grandi alberi maestosi. New York è lontana, ma in fondo raggiungibile con un paio d'ore di viaggio e Antonio in quel momento non pensa che quelle due ore diventeranno molto pesanti quando si tratterà di andare e tornare da Manhattan tutti i giorni, a litigare per la proprietà delle sue invenzioni. Anche se ci pensa, del resto, il risultato non cambia perché Staten Island è tutto ciò che le finanze familiari gli permettono di avere senza impegnare l'intero patrimonio. Si sono appena installati quando viene annunciato che a bordo della "Waterloo" è in arrivo il generale Garibaldi. Nonostante abbia solo quarantatré anni, Garibaldi è molto malconcio e i reumatismi, riacutizzati dalla traversata, gli impediscono di muovere il braccio sinistro. […] Anche per questo l'Eroe pensa di concedere il minimo ai festeggiamenti preparati per lui non solo dagli italiani di New York, ma anche dai repubblicani di altre nazionalità europee, tedeschi e francesi in testa. Le sue condizioni economiche sono mediocri, come fa capire un episodio quasi imbarazzante. Quattro italiani eminenti della comunità locale, tra i quali Meucci, vengono a sapere che il generale ha rifiutato una modesta pensione offerta dal governo piemontese. A quel punto aprono una sottoscrizione, quotandosi personalmente per cento dollari a testa e del ricavato fanno dono a Garibaldi che ben volentieri accetta.

(C. Augias, I segreti di New York, Milano, Mondadori, 2000)





