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Missione Italiana mas=
·sacrata dai .Greci

Num. 35

NOTIZIE VARIE Il riconoscimento della Russia
Dunque gli Stati Uniti d'America,
non riconosceranno il Governo Soviet
di Russia, almeno fino a tanto che durerà la presente Amministrazione. Il
Segretario Hughes ha dato anche le
ragioni di questo non avvenuto e per

I "Butleggers" minacciati
di scomunica

anni 1780 e 1815. lvi sono dei ReLuigi XVI - che viene preso dalla
folla pazza di ira e di odio feroce contro i tiranni per essere ghigliottinato:
poi sorge il Direttorio, quindi i Consoli con la Repubblica che in breve giro

O
C

Si noti che la Missione viaggia va
senza scorta militare; ma da un anno
a questa parte le condizioni di tranquillità prevalenti nel paese escludevano che essa fosse necessaria.
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Lunedì prossimo 3 Settembre
è il "Labor Day"

Quegli abbonati morosl•

Questa fotografia contiene un gruppo di 20 alunni delle Scuole di Fredonia, i quali sono
stati premiati, per essersi distinti nel coltivare piccoli Giardini.

Da sinistra a destra-Prima fila-Harry Seeker, Joseph Andolina, Florence Johnson,
che ancora non hanno rimesso l'importo del loro abbonamento
Salvatore
Faso, Mary Castellana, Anna Martin, Dorothy Case.
sono pregati di farlo immediatamente, se vogliono continuare.
a leggere "IL RISVEGLIO."
.
Seconda fila-Sidney Foltz, Dorothy Seeker, Richard Harris, Georgia Totman, . Angeline
E' la miseria di $1.50 che ogni persona, con i tempi che Pulvino, Charles Hagadorn, June Smith, Frederick Smith.
corrono, non dovrebbe esitare a sborsare.
Terza fila-Samuel Granata, Clara Leone, Lloyd Geiger, John Saden, Jr., Dorothy Smith
L'Amministrazione

l. v.

IL
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! l'ombra di una tenda, fa dei miracoli,

Subscription Rate
$1.50
One Year
Six Months
- - $1.00

-

-

JOSEPHB. ZAVARELLA
Editor an d Business Mgr.

Sabato, l Settembre 1923

Domani, Domenica, 2 Settembre, alle 4 p. m., la colonia italiana è cordialmente invitata di assistere alla riunione che avrà luogo alla Meister's Hall,
a Main Street, ove il Comitato pro'
Cimitero Italiano, intende mettere la
colonia stessa al corrente del come sarà impiegata la somma raccolta, per
apportare dei miglioramenti al Cimitero in parola.
Tutti coloro che hanno a cuore la
cosa che ritorna a beneficio della comunità, sono pregati di non mancare.

-o--

"Entered as second-class matter Aprii
30, 11921 at the post office a t Dunkirk,
N. Y. under the act of Mare h 3. 1879."

Cade dall'altezza di due piani

Giorni dietro; il Dottor Joseph L.
Chilli, venne chiamato d'urgenza alla
casa segnata col No. 95 East Front
Street, e recatosi colà, trovò che Alberto, un ragazzo di circa 9 anni, figlio a Michele Marchionda, era caduto
Edward Petrillo
dal secondo piano di una casa vicina
Avvocato Italiano
alla sua ,riportanto diverse ammaccaCivile- Penale e Criminale
ture, ad un braccio ed in varie altre
Erie, Pa parti del corpo, per cui fu subito me207 Commerce Bldg.,
dicato.

Professional Directory

-o-Na~ce,

Phone l 758 Grant

dopo una settimana
muore

@[ F]~~_b_oll!_ Italiani

da Una Lira

:C"'!m;l~~... d~ ~s;~:

$6.25' ~.:~:~eri

fornito a

DA ERIE, PA. --------------------------------------------------/_

Multato perchè possedeva un
punchboard nel suo negozio

Battesimo

J oseph Gullo, proprietario di un negozio che consiste in' Meat Market e
Grocery Store al West Third Street,
ieri l'altro, venne multato dal Giudice
della Corte Muincipale Charles E. Anglim per la somma di $15.00, essendo
stato trovato dal Luogotenente della
polizia J. Harry Knollman, nel suo negozio, un punchbol}rd, ove, si spendono
soldi inutilmente.
-o--

La città di Dunkirk avrà la sua
nuova "Business School"

Per affari leg·ali, rivolgersi:

Prestito Nulonale • Buoni del Tesoro • Carta} Facutt&l&lonl per paga-

Moneta· Vaglia Postali al CAMBIO .DEL GIORNO.

Domenica scorsa, il bambino del nosto amico Giovanni Barbato, del Nu- ·
mero 924 West 16th St., fu portato al
fonte battesimale.
Compare fu il signor Tony Marucci
e Commara, la sua signora.
Dopo un pranzo squisito, cominciò
il via vai degli amici numerosissimi
che il Barbato conta ed a tutti fu servito a profusione quel liquido tanto odiato dai signori proibizionisti, con
contorno di pinozze, dolci e confetti
finissimi.
U
Una scelta orchestrina della Banda
N azionale del Maestro Spampani, rallegrò tutti gl'invitati e diede agio ai
ballerini, di sta.ncarsi a volontà,.
Fu molto applaudito il signor Pasquale Santnne con i suoi giuochi di
prestigio.
Gli onori di casa, furono fatti con
la solita cortesia dal signor Barbato e
la sua signora Agata, e dai suoceri Signor Gaetano IDi Pelino e signora Lucia.
Al neonato ed ai fortunati genitori,
i nostri migliori augurii.
-o--

Orazio Nicolino, era il nome scelto l
FRANK J. LAGORIO
Martedì prossimo, 4 Settembre, il
al piecolo bambino nato giorni addieAttorney & Counsellor at La w
tro alla casa segnata col No. 29 Pro- "DUNKIRK BUSINESS COLLEGE"
Avvocato Italiano
spect Street, Fredonia, e che se ne vo- (Scuola Commerciale) si aprirà. La
lò al cielo, solamente dopo 7 giorni che classe di giorno, comincierà alle 9 di
602 Webster Ave.
aveva schiuso gli occhi alla luce di mattina. La scuola serale, comincierà
Pittsburgh, Pa.
Lunedì, 10 Settembre alle ore 7. p. m.
questo mondo .
Inglese, Spelling, Composizione di
Ai genitori addolorati, le nostre
.
Lettere, Calligrafia, Artimetica, Stesentite condoglianze .
nografia, Sc):ivere a Macchina, Conta-o-ATTENZIONE !
bilità, Calcolazione Rapida, Legge
Ragazzina opemta per
Per qualunque lavoro da
Commerciale, Pratiche d'Ufficio, Amtonsilite
stagnino come tetti, canali per
ministrazione Commerciale e molti altetti, ecc., rivolgetevi al Signor
La Festa dell'Assunta riuscì
tri soggetti interessantissimi, saranno
Una tenera ragazzina, figlia al noPETER LUGEN
insegnati. Nuove Macchine sono già
una magnificenza
stro carissimo amico signor Dominick
37 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
state acquistate per questo proposito.
La f~sta dell'Assunta, è riuscita uValvo, del No. 113 East Second Street,
Chiunque desidera: di migliorare la na vera magnificenza.
giorni dietro venne operata dal Dott.
propria educazione, e desiderasse diveSi ebbe una bella processione, e la
J oseph L. Chilli, per la malattia che
nire Stenografo, Contabile o Segreta- sera un fuoco artificiale che fu uno
perseguita quasi tutti i bambini: la
rio, non dovrà fare altro che arruolar- dei migliori finora visti in colonia.
tonsilite.
Comperate le migliore scarpe
si nel "Dunkirk Business College" che
Nel concerto musicale, nelle due seL'operazione riuscì ottimamente, e
che potete, ma se comincierangli darà l'opportunità di mettersi ad re, si distinsero i bravi solisti Orlando
la piccola V alvo, a quest'ora, crediamo
no a darvi disturbi, portatele a
una posizione invidiabile, per una spe- Fronzaglia, Carlino Di Marco, Luigi
noi.
è completamente guarita.
sa molto ragionevole. Il prinCipale, Maselli ed Andrea Sforza. Va ~enza
Noi ve le riporteremo allo
--o---1-.
stato primitivo; mediante la
Mr. Chas. S. Schilz, ha molti anni di dire che il Maestro Cianfoni diresse
Joe Caccamise rompe il naso
nostra abilita', facendole riesperienza quale insegnante e come con la sua solita valentia, facendo gucomparire nuove e piu' cona Charles Smith
manager di Scuola Commerciai~. .
stare anche un a solo col suo famoso
fortabili.
·
Il 15 per cento di sconto sarà accor- trombone.
E voi rimarrete anche sorJoe Caccamise, un giovinotto dell'e- dato a coloro che pagheranno anticipapresi per il prezzo basso che
-o-pagherete per riparazione di
tà di anni 21, residente al No. 116 tamente la propria quota, sia per 'gli
uccide
la
moglie e viene
tale genere.
Cushing Street, Fredonia, Giovedì studenti di giorno che comincieranno
arrestato
G. SPANO
scorso diede una lezione a certo Char- il 4 Settembre, come per quelli del cor332% Main St., Dunkirk, N. Y.
Vincenzo Mezzocapo, che giorni fa
les Smith di Laona, che se la ricòrderà so serale che principieranno il 10 Setper questioni di interesse, uccise la
forse per tutto il resto della vita sua. tembre.
propria moglie, ieri l'altro venne tratMentre lavorava nello scav~mento a
Rivolgersi:
'
MONUMENTI
to in · arresto da un soldato, il quale,
Cushing
Street,
Charles
Smith,
forse
M1·. Chwdes S. Schilz
Di granite di marmo, fatti artisticrseguendo i passi di un cane dello stesin mente sua, credeva di spadronegmente ed a prezzi bassi.
Direttore del
I so Mezzocapo, lo trovò nascosto in un
giare come meglio gli piaceva; ma aMOLDENHAUER
DUNKIRK
piccolo boschetto, nelle vicinanze di uveva fatto il conto senza domandare il
Co r. Third St. & Washington Ave. parere di J oseph Caccamise, il quale,
na farma nella contrada Five Point.
DUNKIRK, N. Y.
Una prima esaminazione il Mezzodopo l'!_verlo invitato un paio di volte
capo, la subirà oggi verso le 2, davana pensare ai fatti. suoi, ed avutane riti all'Alderman Nelson, ed i suoi accusposta negativa, gli affibbiò una tomIII~E~E~Efi&E• W
Post Office Building, City.
satori saranno i propri figli, Frank di
bolata
al
naso,
rompendoglielo.
Telephone 5430
anni 13 e Thomas di anni 15 i quali
Ieri sera Joe Caccamise, è andato a
l FIORI
fare il conto con l'Alderman, per vedesono stati gli unici testimoni oculari
per Sposalizi, Battesimi ed altre
che assistettero alla tragedia che si
~u re quanto costa una rottura di naso.
occasioni ordinateli da
svolse tra i coniugi Mezzocapo.
~~Q
Non essendo riusciti a saperlo queA. M. JESSE, Fiorista
--o-sta sera tardi, lo faremo noto ai nostri
Invece di andare avanti
207 Robin Strcet,
DUNKIRK, N
un'altra Festa in vista
lettori al numero della prossima settisi
va
indietro
lliBDJSBBBBB3Bif-D\t/ mana.
Un'altra festa in vista è quella che
--oIl popolino Pittsburghese, in pieno daranno i Roccapiesi, i quali festeggeSotto $1000.00 di cauzione
Telephone 4020
secolo XX crede ancora alle ciarle che ranno il loro Patrono San Giuseppe,
TUTTI LA V ORI DI
perchè trovato a rubare
danno ad intendere che vi siano perso- 1'8 e il 9 Settembre.
MACHINE SHOP
Vi sarà la solita processione, diverne. che possono fare dei miracoli. Noi,
Riparazioni
di
qualsiasi
Frank Fisher, è quel tale che per invece, diciamo, che imbrogli, se ne timenti popolari, ed un ottimo Fire
qualita' di Automobili e Trucdue volte di seguito è entrato nel ne- possono fate a Josa, ma miracoli mai! W ork, preparato artisticamente dal
chi.
gozio di frutta della signorina J oseLavori a tempo ed a cuntratLa stampa locale, da diversi giorni noto artificiale Presutti di Bellaire
phine La Paglia, a Centrai Avenue, sta entussiasmando il pubblico che vi Ohio. Presterà servizio la Banda Au~
to. Grandi o piccoli, noi li
ripariamo.
di fronte all'Ufficio Postale, asportan- è una certa "Sister P. Herrell" che al- rora.
Si vendono accessorii.
. do denari, sigari, sigarette, frutti e
La più grande lode che va data al
EAGLE GARAGE
quant'altro gli veniva sottomano.
Comitato, è che non sarà collettato
Telephone
550
J
53 E. Front St., Dunkirk, N. Y.
Chief W arren, però lo ha agguannessun centesimo dalla colonia. Tutte
"Dite questo con i fiori"
tato, e dopo averlo fatto confessare, lo
le spese occorrenti, saranno sostenute
Abbonatevi e fate a.bbona.re i vo- consegnò _al Giudice Anglim, il quale SAHLE .EROS., Fredonia, N. Y. dai figli della forte Roccapia.
stri amici a. "IL RISVEGLIO" lo mise sotto cauzione per la somma di Noi facciamo delivery nei paesi vicini.
Presutti & Zavarella

l

La Signora B. E. Lawrence, annuncia la sna
della Millineria co.rretta in
tutti gli ultimi disegni e colori, per
·
Sabato, lmo. Settembre 1923.
"Apertura Autunnale"

Mrs. B.

E~

Lawrence

76 East 4th Street
Dunkirk, 'N. Y.
Il pubblico e' cordialmente invitato.

~I!Q.l!MIMIMIMLI'

Dunkirk Trust Comf~any
'

DI FRONTE ALL'UFFICIO POST J\LE
Aprite un acconto con questa forte .B anca
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Apertura Autunnale
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Members of Dunkirk Chamber
of Commerce.

chiamata a raccolta

Telephone 4798
Le Buone Fotografie
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato
LEJA ART STUDIO
461 Roberts Road-Cor.
Courtney St.,
DUNKIRK, N. Y.

20

Ì.

'egualmente come un Cristo redivivo
solamente potrebbe fare, ed' i sempli$ 1000.00, per poi comparire, dinanzi al ; cioni accorrono, ove sentono cantare
Grand J ury col quale farà i suoi conti . Inni Religiosi, vedono vendere libretti,
per vedere se egli aveva diritto di en-' delle m·azioni, vedono saltellare, odono
trare in quel negozio abusivamente e salmodiare, danzare, ma, i miracoli,
farla da padrone.
l rimangono sempre le mille miglia lon~
tano, perchè i ciechi, i sordi, gli storpi
Cade e si rompe un braccio
i muti e tutti gli altri disgraziati che
vi si recano, sono costtetti a tornare a
Michele Cellura, un ragazzotto del casa più difettosi di prima, e con la
No. 145 Eagle Street, mentre giocava tasca ..... alleggerita.
Non farebbero bene le autorità ad
cdn altri compagni, cadde in malo modo, e si ruppe il braccio sinist1·o, che intervenire e far smettere questo nuooccorse l'opera costante del Dottor vo metodo di sfruttamento?
Frank A17U>ne
Chilli, il quale, dopo averlo medicato,
lo assicurò che sarebbe potuto tornare
a giocare, dopo 4 o cinque settimane,
ma non prima.

TY

INDEPENDENT

Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 E as t Seco nd St r eet Dunkirk N Y
'
'
Telephone 3920

VENDITA DI CARRI USATI
l Overland Sedari 1923 proprio nuovo. l Chandler Sport
in buonissime condiziioni meccaniche. l Chandler Sedan, 7
Passeggieri. Il carro adatto per
una famiglia grande. Tutto a
buon mercato.
HAMLIN MOTOR CO., lnc.
31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.

Attraverso Alla Colonia l
La colonia Italiana di Dunkirk

"IL RISVEGLIO"[
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

:&ISV:IGLIO

Olio d' olivo :::;igari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca
''VERY BEST' e hops della migliore qualita' per fabbricare
birra, in vendita presso la ben nota ditta

203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.
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Riparazione di Scarpe

Formaggio Importato·

C

w
w

ANDY D. COSTELLO, Prop.
l Ol E. Third Street
Dunkirk, N. Y.

T

Da Pittsbu rg, P a.

SIGARI, SIGARETTE E Td..BACCHI DI TUTTE QUALITA'
FRUTTI PINOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI
ITALIANI CON ROSOLI O DENTRO
FERRO-CHINA IMPORTATO
'
IN BOTTIGLIE

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE
come
GROSSERIA - CARNE • ROBE INFORNATE
provate
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CONFECTIONERV

$100·00

29 • 31 • -33 East Third St.,

Dunkirk, N. Y.

La casa del "EATMORE BREAD"

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N. E.:coR. 1Oth

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

Humphrey Supply Co., lnc.

& CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa.

Prezzo nuovo
bella macchina da scrivere

$75.00

Oliver Typewriter

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente.
Solo :se vi piace, un piccolo anticipo, ed i~ resto lo pagherete a piccole rate mensili.
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnario,
Utero, Venereo, Slfilitico, Dentistico Raggi X, Iniezioni 606, Eleflrlelta'
FARMACIA

Joseph B. Zavarella

Gr OPERAZIONI ..Aa

37 East Second Street

D U N K l R K, .. N ... Y.
Telephone 3920

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
El!ll!li possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite mediche e
operazioni chirurgiche a casa degli ammalati.

IL
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i Punta e di Taglio

·

tended soon to resign f'i·om· trie 6ench.
Both of these judges are Republican
in polltics. Justice McKenna ls eighty
yeal's old, being two years younger
thrm .ru~tiee Holmes. One is ten anù
tlw othPr twelve years past the retiring age.
l'resident Harding already has apJ: l ' h"<'e meul.Jers of tlle Supreme
·1. • ustices Taft, Sutherland and

GHIEf JUSTIGE
IN HIS ELEMENT
FRIENDS OF

WILLIAM

HOWARD

TAFT SAY HE IS AGAIN A
HAPPY, CAREFREE MAN.

Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello

l

By EDWARD B. CLARK

Washington.-Intirnate friends ot
William Howard Taftt chief justice
of the United States, say that now
he is "in his element." They declare
that today he fs the carefree, chuckling
always-ha vlng-~good- ti me-in-the-world
man that he was at college and through
the long years thereafter until there
carne a temporary depression of spirits
after the campaign known familiariy
and historically as the Bull Moose cumpaign of 1912.
Chief Justice Taft is a markedJìgure
on the streets of W ashlngton today.
Barring Woodrow Wilson, he ls the
only one-time president of the United
States who preferred to keep Washlngton as a resldence after having dropped
the àuties of chlef executlve. Mr.
Taft is a near nelghbor of Mr. Wilson,
both living, as perhaps ls befttting, on
an "erninence" from which a part, at
Ieast, of the capitai city is overlooked.

IL NUOVO AGENTE DE
"IL RISVEGLIO"

AGLI AMICI ABBONATI
DI ERIE, PENNA.

Il Signor Frank Arnone, un intelligentissimo giovanotto, è entrato a far parte della famiglia
di questo giornale in qualità di
Agente viaggiatore, con autorizzazione di colJettare vecchi e fare
nuovi abbonati, contrattare avvisi e quant'altro riguarda il giornale ·stesso.
Gli amici, ne prendano nota, e
gli siano lar,g-hi di cortesie, e noi
considereremo come fatto a noi
stessi ciò che faranno a lui.
L'Amministrazione

Gli abbonati ed amici di Erie,
Penna., restano avvisati che Andrea Zavarella e Placido Presutti
sono autorizzati a collettare vecchi abbonamenti e farne dei nuovi, prendere avvisi pel giornale e
trattare qualsiasi affare che l'i·
guarda il giornale stesso.
L'Amministrazione
Vi piace a leggere "Il Risveglio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:
- $1.50 all'anno

.so

31'

:h 3.,.

3~ 3~
'39.

4b

George E. Blood
Direttore di Funerali

26 WATER ST.

.

+l

SAMUEL MARASCO
TAILOR
301 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.

FREDONIA, N. Y.

uncle seemed rather worrled one morning and when Tommy
T OMMY'S
asked him what was the matter he learned that a number of little chick-

Secondo piano

ens were missing. There had been no more hawks seen on the farm, and
Uncle Frank said that he thought the chickens had been stolen.
"But I'll fix the thief," said Uncle Frank. "l've set a trap and tomorrow
mornlng we will see what we will see."
However, Tommy could not wait untll mornlng, so that evening he hicf
1n the hen house and watched the trap.
And he had only been tùere a llttle whlle when he saw a - - - .

The chief justice is nearly sixty-six
years olà, but he walks from his Wyo- -.1!!\Q.l!MIIQ.!I\Q.l!M!\Q.!!@I~!MIIQ.!I!Qli\Q.li~~AM!\Q.!!\Q.!!Mr\Q.!!IQ.!I\WIIQ.!IM!lP::.IMI!.\!.!IIQ.!IIQ.!I\Q.ll!g!ll' ;
ming avenue resldence to the rooms of
the Supreme court, three miles dls·
tant, every week-day of his llfe, and
sometimes he makes the return jourha un completo assortimento di Abiti per Signore,
ney on foot. When he does not hc
Giacche, Gonne, Sweaters, e Calze.
takes a street car, as was the habit
FURS FURS
of the late Chief Justlce Edward DouUna buona quantita~ di bellissimi Cappotti con
glas Whlte. In fact, the street-car
pellicoe, Collari in pellicce, ecc.
riding habits of the justices of the
N oi siamo rovvisti di tutto l'occorrente per riSup1·eme Court of the Unlted States
are pretty well fixed. Perhaps the
modellare qualunque qualita' di pellicce.
associate justlces were moved to using
THE MAIN T AILOR SHOP
thls means o! transportatlon by exam330 Main Street,
Dunkirk, N. Y.
ple of the preslding judge, but more
llkely it ls the result of thelr desire
to get away daily !rom the awful

Mai n Tailor Shop

To bd out wlaat Tommy •aw, jola tlae dot• wlth a peacU llae beclaalnll
wtth dot No. l aad taklac them la aumerlcal order. Thea cut out aad pa•te eacb
, da7'• plcture la a •crap book, aad whea tlae lut oae u ;prlated, 7ou wlll hav~
..,.• Dot FIUIIIl" 11to17 com~lete la ;penaaaeat book form.
[
.(Cop:nJ&'ht, i!Hl1o bJ: .the :wbeeler S;vndlcate. ba.))
[(Bo. 81): .
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Cucina alla .casalinga

H

In corte!

?7

TO

- Perchè oggi sei così triste? aomanda la prima.
- Il mio fidanzato mi trascura
isponde la seconda.
- Cosa fa' il tuo fidanzato?
- L'avvocato.
- Allora ha ragione di trascurarti;
aeve pensare alla Corte d'Appello, alla Corte d'Assise, alla Corte di Cassazione, corte di qua' e corte di la', come puoi pretendere che faccia la corte
anche a te?

Dunkirk, N. Y.

101 E. Third St.,
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Other Justices of the Supreme Court
Also Go on Foot From Their Homes
to the Rooms of the Great Tribuna l.

Ij'irst Ki!l-1 wish my sister wou•à
get a beau like his sister has got?
Second Kid-What does ne oo?
First Kid-He owns a candy store.

20

WALKS THREE MILES TO WORK

IS

Fra due arniche l

;t8

l ~\ ,.~

Walka to Work.

Le corbellerie

PageS

TY

Di che non è ca pace la statistica?
iUna delle maggior'i difficoltà ch'essa
ia riuscita a supeirare, non sappiamo
con quanta utilità pel genere umano,
e il calcolo delle paro'le che una perso' a può pronunciare ncella sua vita. Se
~uesto è esatto, l'uomo più taciturno,
iunto ai sessant'anni, non avrà detto
eno di 25 milioni di p't:uole. La gene normale supererà la cf.fra di un miiardo ed un grande chiacchierone arriverà anche a due miliar~J.i.

/
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La statisti ca della parola

RISVEGt.IO

Engli.sh Section

Un laghetto tropicale
Svizzero
Il bel parco di Belvoir, nei dintorni
i Zurigo, venne dotato di un laghetto
ella superficie di 800 piedi quadrati
ulle cui sponde e nelle cui acque vive
prospera all'aperto una magnifica,
ussureggiante vegetazione tropicale
n completo contrasto con la naturale
lora del paese. Una vera giungla di
ambù e di lunghi mmpicanti dalle
,trane foglie lucenti e traforate cir0_nda le rive, assieme a gruppi di pair1 egiziani e di canne da zucchero ; e
ul tnmquillo specchio liquido sbocciao le pi~'t vaghe specie di ninfee dalle
arghe fo glie, dai fiori gialli, rossi ed
zzurri, i cavoli acquatici ed altre
iante igno·te ai fiumi ed ai laghi eu"opei. L'app.arente miracolo fu ottenur.o nel modo _Più semplice: mediante il
iscaldamento centrale! Una circolaione d'acqua calda alla temperatura
ostante di 25 a 30 gradi venne infatti
ntrodotta entr1J il lago stesso e nelle
ue vicinanze i.mmediate. La superfiie riscaldante l~ fornita da condutture di gas posate sul suolo sotto forma
i serpentini.

-

solemnlt o! the atmosphere o! the lF
~g,mg,m§j§jwww~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Voi avete promesso proceedlngs In the great tribuna!.
Willla m Howard Taft ls. a LL.D.
al querelante un quadro, e non glielo
and then some. In fact, he has been
eseguite mai!
given the degree whlch the Ietters slgIl pitt01·e : - Aspetto l'ispirazione. nlfy by the unlversities of Yale, Penn·
Il Giudice: - E intanto vi tenete i sylvania, Harvard, Miaml, Iowa, Wesordinatevi un carro di UV A CONCORD dei rinomati
50 dollari che il committente vi ha an- leyan, Prlnceton, McGlll, Amherst,
vigneti della CHAUTAUQUA COUNTY.
Baylor, Cambridge (England) and
ticipati!
Domandate .informazioni alla ditta:
Il pittore:- Eh, che vuole? .... Lui, Aberdeen (Scotland). On top of this
he
is
a
double
D.C.L.,
Hamllton
college,
l'ha avuta, una buona ispirazione! Io,
New York, havlng glven him this denon ancora!
gree, an example whlch was quickly
followed by Oxford unlversity, Eng·
Pe1· finire!
120 Cush.ing Street
FREDONIA, N. Y.
Iand. The chlef justice could not, if
wanted to, spa,re the tlme to wrlte ~!!l~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~
Capo Stazione: - L'ultimo vagone he
the inltials of the varlous degrees and ~
i>
del treno è sempre il più pericoloso! . orders which bave been conferred upon
Viaggiatore: - Allora perchè ce lo hlrn. He is probably the most "conmettono?
ferred and ordered" llving Amerlcan.
IL MIGLIOR TRATTAMENTO
Associate Justlce Oliver Wendell
Holmes, son of the Massachusetts poet
per Reumatismi, Neuriti, Lumbaggine, Dolore alla
and philosopher, i!!' eighty-two years
Schiena,
Giunture addolorate, Asma, Tosse Bronchi•
old. Re stili walks daily from his
ali,
Costipazione,
Disturbi Nervosi, Malattie di Feresidence in northwest Washington to
gato e Rognoni, Alta pressione del Sangue, Acido,
the capito! an d . makes uothing of the
e' quel metodo che usiamo nei nostri uffici.
three miles of the journey. He, llke
Set~imana
Paramount
other justlces; ordlnarily rides back
EDWARD F. RIT'Z
Lunedi'-The pride of Palohome ln a street car, and he frequently
NATUROPATH & CHIROPRACTORE
mar, Marjorie Daw in una
Is seen converslng with some fellow
21 EAST 4th STREET,
DUNKIRK, N. Y.
corsa di cavallo, Storia del
passenger whom he never saw before
W est.
Bagno e Swedish Message a mezzo del Gabinetto Elettrico
and who probably has no idea on earth
Martedi'-Wallace Reid in
Chiropractico Trattamento.
the Ghost Breaker, Grande
that he ls talking with Ollver Wendell
Commedia e Dramma.
Holmes.
Mercoledi'-The Cowboy &
Holmes Carries Two Bullets.
The Lady, Mary Miles Minter and Tom Moore in un
rt perhaps ls too old a bit of lnfor- --~~~~:m:m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
matlon to justlfy repetitlon, but, never- ~~;
Romanzo del W est.
l
theless, one may lgnore the danger of
Giovedi'-Venerdi'- BurnCapitale .. ... .. .. .. .. .. .. . ... .. . .... .. .. . . $250,000.00
ing Sands, Romanzo del
the charge of repetitlon and say thut
deserto eguale c'Ome lo
Associate Justlce Holmes ls a Civil
Sopravvanzo e profitti ............ $307,101.43
Sheik.
war veteran, four tlmes wounded in
Aesops Fable Cartoonbattle and who, it ls understood, stlll
Depositi ................................ $3, 764.592.99
Sabato-The Siren
Call,
carrles somewhere lnside the surface
Do_rothy Dalton, Amore ed
of things human two bullets which he
Totale delle risorse ....... ...... .$4,588,614.25
avventure del Nord-W est.
accumulated in the days of civil strl'fe.
Commedia-Stan Laurei in
the Egg.
Associate Justice Louls Benditz
MERCHANTS NATIONAL BANK
Brandeis, who was appointed to the
DUNKIRK, N. Y.
Supreme bench by Woodrow Wilson,
was born In Louisville, Ky., in 1856.
La piu' importante Banca della citta'.
He is a year older than William Howard Taft. Justice Brandeis has kept
up hls lnterest in what, perhaps loosePer
ly, may be called soclal service work.
Soclal service workers have a considerLibri di Scuola
able part ln the !ife of the Brandels
farnlly.
ed
'
When an appointment is made to
229 CENTRAL A VENUE
the Supreme court the appotntee is
altri articoli scolastici
· Dunkirk, N. Y.
certain for a time to be the target !or
Capitale ........................ $105,000.00
rivolgersi a
the shafts of critlcism of groups of
Sopravvanzo ................ $105,000.00
people of various kinds o:t thought.
When Justice Brand,eis was appointed
Noi paghiamo il quattro per cento (4%) per Acconti
H. C. ROBINSON
he was declared to be too radica!.
Speciali
ad Interessi. Noi facciamo affari di Ex24 Water St., Fredoni•a, N. Y.
When Pierce Butler was appolnted he
changes in moneta straniere e specialmente in Lire
was declared to be too conservative;
Italiane.
some of the crltlcs sald reactionary.
When the decisions of the Supreme
court are relfd and there is a division
of the bench, it almost invariably is
found that the lines of the division do
FOTOGRAFIE
oot anything like always follow the
GRANDE RIBASSO- GRANDE RIBASSO
lines of the supposed leanings thls
Noi eseguiamo delle
1000 Paia di Calzette da lavoro a ...................... 10'
way or that way o! the assenting or
splendide Fotografie, e
dissenting judges.
500 Camicie Blue a .............................................. 69'
facciamo Kodak FinishThere bave been constant rumors
500 Calzoni Kaki a ............................................ 98'
ing a specialita'.
that two o! the present associate jus1000 Paia di Calzoni Fire P.roof a .................... $1.98
tices of the Supreme court, Joseph McOveralls e J ackets per ogni pezzo ...................... 98'
24 ore di servizio. Dateci un
!};e.ill!!!. a.!!!!_~W~n_S[~Holmes, inordine per prova.
Guanti di pele a ....................................................69'

TY

Il Giudice: -

C
O

U
N

Se volete avere del buon vino
U
A

Chi vuoi gustare un pranzo alla casalinga, deve
recarsi a prendere il suo pasto giornaliero in questo
RESTAURANT, che e' il migliore per pulizia, correttezza e pel servizio inappuntabile.

U

Q

Joe de Joe & Company

Abilissimi Cuochi Americani, Italiani, Francesi
e Polacchi.

AU

TA

l

H
T

C
H

Il nostro sistema ed i nostri prezzi bassi, sono
invincibili.

CEASE'S

PY

R
IG

~FREDDNIA OPERA HOUSE~

•

C
O

WHERE CEASE'S COFFEE IS SERVED WITH PURE CREAM

339 MAIN STREET

DUNKIRK, N. Y.

Phone 5305

GRAN RIBASSO
Furniture, Tappeti e Coperture
di pavimento
CONGOLEUM RUGS
KASTRA'S BARGAIN STORE
341 Main St., Dunkirk, N. Y.

DR. GLENN R. FISH
Optometrista
Specialista per gli occhi
17 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio: dalle 8 a. m.
sino alle 6 p. m.
Aperto Il Sabato la sera. Le altre
sere per appuntamento.

U

Th~

KNOWLTON'S

STUDIO

208 Centr·al Ave.,

Dunkirk

'\Telephone 660- J
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

'Il nostro Negozio di
Gioielleria

Lake Shore National Bank

)

che vi possa abbisognare. Orologi, Anelli, Orecch'ini, Brac-

LiiliL;,_J"~m•'.ra:!l::~~::::4:::;r~ cialetti ecc.
ARGENTERIA

S. Zuzel
53 East Third Street,

Dunkirk,. N. Y.

Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
Coloro che vogliono avere il proprio orologio
regolato per bene, si rivolgono a lui.

The New Chicago Store
427 Main Street

e' provvisto di ogni gioiello

Dunkirk, N. Y.
1
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BISVBGLIO

Plumbing, Heating, Gas Fìtting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi
39 Cuahing Street,

Fredonia, N. Y.

~~-~:.~~~~--=~:._~~~'!~~:~~""'~

~

Telephone 5036

pJ

John A. Mackowiak

•

~

ll

~

~

l

l

Tutto cio' che puo' abbiaognare
per guarnir~ una caaa
Furniture di prima claaae
a prezzi basai
Direttore di Pompe Funebri
~~
JOHN A. MACKOWIAK
~
~ IO Lake Road .
Dunkirk, N. Y.
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Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nostra apecialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordiru- per prova

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai AYe. Dunkirk, N. Y.

C
O

PY

O
U

C

A

sparmiare moneta.

101 E. Thiord St., Dunkirk, N. Y.

Dateci un ordine per prova.

Money Saving Meat Market
88 East Third Sreet,

il

Passate
subito
vostro ordine da:

K. E. T ederous & Company
6 & 8 East Front Street,

Dunl~:irk,

N. Y ..

Portate a noi questo CUPONE ed e.vrete 10
SOLDI in argento per ogni sacco di farina K. Y.
che comperate.
Nome e Cognome ................................... ._ ................... ..
Indirizzo ................ ........ ..........,....................................... .
Citta'

A TTIVITA' . .. . ... . ... .. . .. ... .. .. .. ...... .. .. .. ... . .. . $ 96,000.00
CAPITALE E SOPRAVVANZO .... :....... $ 30,000.00
DEPOSITI ....... .... ... ... ......•......... ...... ..... .. $ 60,000.00
Servizio dir, ~tto di Vaglia
Postali d Telegrafici

BANK OF ITALY
L. Pasqualicchio, Prop.
444 West 18th Street,
ERIE, Pennsylvania

o.
V~;t.glia

U

Jacka &O'Leary

"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., FredoJJ.ia, N. Y.
N oi facciamo delivery nei paesi vicini.

Ordinatene un sacco
per prova. Provatela
una volta e non la
lascierete
mai
piu'.
Costa $ 4.00 per ogni
s.<1.cco di 98 lb s. portato
sino a casa vostra.

Q

Assortimento

Per Ferro-China Bisleri
Andy D, Costello

che vi da' un pane eccellentissimo.

TA
U
sup

Nuovo

Telephone 550 - J

QUESTA E' LA
MIGLIORE QUALITA'
DI FARINA

Dunkirk, N. Y.

RICO

FOREIGN EXCHANGE
Ordinari e Telegrafici garentiti
Atti Notarili
l 720 W alnut Street

ERIE, PENNA.

H
AU

R
IG
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T

C

Frank M. Hamann
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sul mio cuore.
"Eppure in quel momento ella mentiva per salvare la creatura del suo
amore, sacrificando la figlia legittima!
Telephone 806-F .. 4
" Quella corrispondenza che la faceva apparire colpevole prima del matrimonio, mentre era andata all'altare
innocente, mio padre l'aveva trovata,
Si vendono farme o si cambiano
' Così feci.
per caso, nel fondo di una vecchia
con proprieta' di citta'
scatola.
"
A
mio padre scrissi che Io liberavo
Se volete vendere o comprare case,
" Le altre lettere più recenti erano per sempre dalla mia odiosa presenza.
lotti o negozi consigliatetevi con
state distrutte.
" Per la mamma vergai una lettera
" La fatalità mi voleva sua vit- commovente, tenerissima. Le chiedetima !"
vo perdono del passo che· facevo, la
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y.
A Germana pareva d'impazzire: pregavo di dimenticarmi, mostrandomi
tremava d'angoscia, di pietà.
felice di espiare la sua colpa, perchè
- Povera !rene, infelice sorella ! non ne portasse ella stessa la pena,
-mormorò,- Pe1• me hai sofferto 1 e ritrovasse nel tuo amore quel conTBLBPHONB 2366
tanto ! Perchè !asciarmi ignorare tut- forto che io non avevo potuto darle.
CARBONE
to ? Perchè nascondermi così gelosa" Ella ebbe dalle mani di Flavia la
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
mente la verità? Giungerò in tempo mia lettera, ed ecco qui unita la sua
Ordinatelo ora dalla
a salvarti ? risposta. "
. DESMOND COAL COMPANY
Guardò l'orologio: mancava un'ora e
Germana trovò infatti incollato sul
36-42 E. Front Street Dunkirk, N.Y.
mezzo al
arrivo a Torino.
quaderno un foglietto ingiallito, scritEra sempre sola. Il treno correva. to di pugno dalla madre :
;:===============~ jla vita per conoscerlo.
"Quel giorno la mamma, quasi voElla riprese a leggere :
" Figlia mia,
Telephone 4690
lesse sfidarmi, uscì con te; ed io, tri" Mio . padre perdonò alla mamma,
(Continua)
ste, irritata, mi trovavo nella sua ca- per amor tuo, persuaso che tu sola
Per avere una bella casa
mera, quando il babbo vi entrò.
gli appartenevi; ma non perdonò a
Vi piace a leggere "Il Risve''Da quando tu eri nata, marito e me; e da quel giorno la mia vita
costruita con buon
si
erano
divisi
di
camera.
Io
moglie
divenne un supplizio.
glio"? Ebbene pagatene il
materiale. ed a soddisfazione
dormivo sola nella stanza attigua a
"Egli cercava ogni mezzo per umirivolgersi sempre a
relativo abbonamentQ:
quella della mamma; tu dividevi il letIiarmi; mi contava i bocconi che man$1.50 all'anno
SEBASTIANO OIRRITO
to con lei.
giavo, mi ~hiamava bastarda, aizzava
"Mio
padre,
dunque,
entrò.
Mi
guar& SON
Rosa, che aveva messo a parte del
dò accigliato, e ~on rude accento mi
Contrattore
disse:
segreto, contro me.
Solo per pochi giorni
327 Deer S~.,
Dunkirk, N. Y.
" - V attene! _
"Quella vecchia serva, che aveva;
Vendiamo a prezzi assai riOgni lavoro viene garantito
"Obblldii senza replicare.
creduto, come mio padre, che io fossi
dotti, Tazze e Piattini da caf"Non rividi il babbo che all'ora di la figlia della colpa, me lo rinfacciava
fe', Giardiniere, Vasetti, Van· ·
t
· d.
diere e Servizio da acqua.
cena. Mi pareva invecchiato in poche ad o.gm rstan e e mr rceva:
:
1
Dunkirk China Shop
Telephone 2224
ore. Mangiato che ebbe, disse a Rosa:
"-Lavora, infigarda, vagabonda;
" - Stasera prenderai teco Ger- t u non h m· d.ur"tto a 1 pane ch e mangr· ,-~ :.....;..;;....;;;.;....;.;;;;;...;;.;~..;;..;=~.;;:....:.;;.;....;.;.....:
78 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Completo equipaggio di Automana.
" Queste scene, però, non accademobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.
" - .Perchè?- domandò la mamma vano ·sempre in presenza della mamcon le labbra tremanti.
ma, e quando ciò capitava, la vedevo
JOE'S GARAGE
Long's Taxi Service
" - Ho da parlarti, - rispose mio soffrire così, che io rispondevo alle
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
Noi
abbiamo
abbastanza
padre - e la piccina non deve assiste- ingiurie con delle 1·isate o alzando le
spanzio p;er :fare "storage,.'
re al nostro colloquio. spalle per tranquillarla, far·le comqualsiasi carro, sia pel giorno
"La mamma era livida.
prendere che quelle ingiurie non mi
che per la notte.
"La Rosa ti portò seco. Io sentivo toccavano.
I carri si lavano, ingrassano
e si fanno storage.
una strana agitazione, ed avrei voluto l "E la mamma mi ringraziava con
fuggire nella mia camera. Ma non degli sguardi così riconoscenti, che
Servizio di Automobili con
osavo.
mi facevano dimenticare ogni marticarri da 5 o 7 passeggieri,
aperti o chiusi.
rio.
" - !rene può rimanere quì? " Se poi mi avveniva di trovarmi
chiese in quel ,momento la mamma.
JOE'S GARAGE
" - !rene non è più bambina ... è in sola con lei, mi stringeva al suo petto,
di Blouse per Signore, di
Dunkirk
82-84 E. Front St.,
età da saper tutto ... e voglio che sap- copriva la mia fronte di baci, mi ripeseta, cotone, crepe, e
teva
singhiozzando
:
pia tutto.molte altre vestaglie.
"La sua faccia aveva un'espressione
di durezza implacabile.
Abiti da bagno per uoTelephone 5240
" - Andiamo, - diss'egli alzandosi.
mini, donne e ragazzi, di
l NOSTRI CLIENTI 'TROVERANNO
"Lo seguimmo nella camera della
ogni qualita'.
mamma, di cui egli chiuse l'uscio a
presso di noi, carne di ogni qualita' sempre frechiave; poi, afferrato un braccio di
schissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
lei, le chiese con espressione di odio
prezzo assolutamente basso.
feroce, additandomi:
Servendo vi al nostro Negozio, siete sicuri di ri" -' Ed ora, ditemi chi è il padre di
19 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y.

Provate Quest'uomo

(Il negozio per uomini di Dunkirk)
329 Main Street.,
DUNKIRK, N. Y.

~
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J o.sep h Russo

Shop

20

Telephone 442-M

~

tutt:..:_p:;:z~:toCiothes
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VENDITA SPECIALE PER IL "LABOR DAY"
Abiti per uomini e soprabiti di una eccellente manifattura, cedonsi per $ 18.50.
Scarpe per festa, da uomini e Oxfords si vendono da
$ 2.95 e $ 3.95
Camicie, Cravatte, Calzettini e Maglie e Mutande,

IE

Wesleyville, Pa.

Mutuai Pho'ne 82-431
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NICK WHITE & BR.O.
3523 Main St.

AL

noi ripariamo le vostre scarpe
mentre voi aspettate.

questa bastarda che ha usurpato finora il mio nome; ditemi chi è quel tal
Goffredo che fu vostro amante prima
che foste mia moglie. "La povera donna era in uno stato
da far pietà.
" - Non cercate menzogne! - soggiunse mio padre con una risata stridente. - Quì sono le lettere del vostro
innamorato: dovevate bruciarle, se
non volevate che un giorno sorgessero
ad accusarvi. Ora comprendo la vostra tristezza, la ritrosìa nel giorno
delle nozze. Comprendo perchè apparivate sofferente e capisco il motivo
per cui !rene venne al mondo prima
del tempo! Ed io, che mi credevo un
medico di valore, nulla compresi, mi
lasciai infinocchiare come uno stupido! Ma in queste lettere è tutta la
storia della vostra colpa. Sentite:
"Non ?'ÌcO?·di, Giorgina, le soavi ebbrezze, la felicità di qttegli istanti, trascorsi così rapidamente? Come puoi
divenù·e la moglie di un alt1·o? .... Ah!
il tnio soqno di averti sernm·e con me,
di vedere una C?'eatura del nostro amore salta?'f! sulle mie ginocchia, di
sentirmi chianta?'e babbo .... "
" - Basta.... basta.... - gridò la
mamma, cadendo in ginocchio, stendendo le mani supplichevoli verso il
marito.
" - No; voglio che vostra figlia
sappia tutto, - rispose mio padre ghignando, mentre i suoi occhi si empivanon di una gioia crudele.
·
" - Ma io mi slanciai vicino alla
mamma, cingendola con le mie braccia
per difenderla.
" - Ed io non voglio sapere cosa
alcuna! - esclamai, senza mostrare
spavento per l'aria minacciosa di mio
padre - se la mamma fu colpevole ....
io l'assolvo, la perdono. " - Negli occhi del babbo fiammeggiava il furo.re.
" - Ma io, - tonò - non perdono
a lei nè a te, che incarni la sua colpa.
Se non ti stritolo, è perchè Germana
non deve sopportare le conseguenze di
un atto insano di suo padre, a meno
che anch'ella sia figlia dell'altro.
" No .... no, - interruppe la mamma con un grido che mi passò il cuore - Germana è tua figlia; io amai
Goffredo prima di conoscerti; dipoi,
non lo rividi più, te lo giuro! " I singhiozzi la soffocavano e le
sue lacrime cadevano ad una ad una

IC

Con le nostre Macchine Elettriche

"Nostra madre non aveva più riveduto Goffredo Barra, dal giorno in cui
il signor Dur·ani gli aveva annunziato
il matrimonio della figlia col capitano
Morando.
"Seppe che Goffredo si era fatto
cambiare di reggimento ed era di
guarnigione in Sicilia.
"Nostra madre ringraziò di cuore
Dio per quella lontananza, sperando
di dimenticare!
"Trascorsero otto anni. Io crescevo
robusta, piena di vivacità ed ero l'idolo di mio padre, che solo per me mode·
rava alquanto il suo carattere burbero, trovava un sorriso, una buona parola.
"Anche la mamma mi voleva bene,
ma non aveva per me quell'adorazione
che si ha per la creatura dell'uomo amato. Ella si era data al marito senza
amarlo, e la creatura di lui, 1·ibadiva
l'odioso lega,me.
"Il nonno morì, persuaso di aver resa sua figlia felicissima.
"Per liquidare la piccola eredità del
nonno, mio mio padre dovette partire
e stette assente due mesi ..
"In quel tempo, nostra madre, rivide Goffredo; l'amore, che era ancor
vivo nel suo cuore, risorse, divampò, e
la donna fu adultera.
"Non accusare nostra madre, se
cadde! Tu non conosci la forza dell'amore che vince ogni legge ed anche
ogni dovere.
"No, la colpa di nostra madre non
fu quella di darsi all'uomo amato, sibbene di far credere figlia legittima la
figlia dell'adulterio, acciocchè questa
avesse posto nella casa, presso di lei!
"Mi comprendi? Tu sei la figlia dell'amore, tu che mio padre tenne sempre seco e benedisse all'ultima ora; io
la respinta, la rinnegata, la maledetta,
sono la figlia legittima del capitano
Morando.
"Ciò nonostante ti ho lasciata al
mio posto, ti ho sempre amata.... ti amo ancora".
Germana sospese la lettura: ella
piangeva di vergogna ·e di dolore: di
vergogna per sè, di dolore per la sorella!
Solo dopo alcuni istanti potè continuare a leggere:
"Debbo dirti in qual modo mio padre scoprì la colpa della moglie.
"Tu avevi otto anni ed io mi. trovavo nel mio quindicesimo. Se lo ricordi,
io ti amavo molto, cara sorellina, nè
ero gelosa di te, sebbene tutte le carezze della mamma fossero tue.
" - Gel'mana è così piccina, - pensavo - che ha bisogno di maggiori
cure."La mamma usciva sovente di casa,
nè mi conduceva mai seco. Un giorno
ne feci l'osservazione, al cospetto del
babbo.
"Egli ebbe un tale sg-uardo per la
mamma, che mi agghiacciò; ma non
disse parola.
"Provai rimorso per la mia imprudenza, ed appena mi trovai sola con .la
mamma, volli gettarle le braccia al
collo per chiederle perdono.
"Ella mi respinse duramente, mi
colmò di rimproveri si lasciò sfuggire
questa .frase :
" - Ah! se non avessi Germana,
vorrei morire! "Dunque, mia madre non mi amava? Perchè? Capii che un mistero pesava sulla sua esistenza, ed avrei dato
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" - Perdono .... perdono! "Un giorno le domandai il nome di
mio padre, per rifugiarmi presso di
lui.
" Ella mi rispose :
" - E ' morto!"Mentiva.
" Tu, mia cara sorella, crescevi
buona, bella, intelligente, ignara di
tutto : io ero la martire.
" Decisi di fuggire dalla casa paterna, per togliermi da uno stato così
crudele.
" Avevo sedici anni, ma il mio
sviluppo, nonostante la deficienza della
nascita, era stato così precoce che ne
dimostravo molti di più. Ero alta e
avvenente.
"Una mattina Rosa mi mandò al
mercato di Porta Palazzo per far la
spesa.
Mi aveva consegnato dieci
lire.
" Io ero vestita modestamente :
avevo un abito di lana grigia, una
mantellina di panno e il cappello di
feltro guarnito di velluto. Nella borsa
della spesa, avevo messo destramente
un paio di calze, alcuni fazzoletti, la
spazzola e il pettine.
" Uscita di casa, invece di andare al
mercato, mi recai da una certa Flavia,
ragazza buona e simpatica, che andava a lavorare a giornata, e che era
stata nostra vicina.
" Fra me e Flavia era nata una
certa amicizia, perchè più volte io mi
ero rifugiata nella sua camera quando
il babbo mi batteva.
" Per rispetto a nostra madre, io
non le confidai mai la ragione dei
maltrattamenti del babbo; le dissi che
egli prediligeva te, perchè più mite
di carattere.
" Flavia,' andando ad alloggiare in
altra parte della città, mi dette il suo
indirizzo, aggiungendo che se l'esistenza che conducevo mi diveniva insopportabile, mi recassi da lei, che mi
avrebbe ospitata in ogni momento.
" Quella mattina la trovaì in casa:
era raffreddata.
" Ella abitava sola una vasta carnera al quinto piano di un gran casamento in via Nizza : quella camera
serviva anche da laboratorio e da
cucina. I mobili non erano eleganti,
ma puliti, e la stanza, piena di luce,
aveva l'aria allegra di colei che l'abitava.
"Appena dissi della mia risoluzione
a Flavia, ella mi approvò.
a ~ Starai con me, _ esclamò abbracciandomi -lavareremo insieme !
Nessuno verrà qui a cercarti.
"_ Vorrei bensì scrivere al babbo
che non mi vedrà mai più ; - risposi
- e vorrei scrivere anche alla mamma, perchè non si disperi troppo.
La lettera per la mamma vorrei le
fosse consegnata in proprie mani.
" - Prepa,ra la lettera, io la porterò domattina a tua madre nell'ora in
cui rimane sola in casa; quella per tuo
padre, la imposteremo. _
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