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LA PRIMA DONNA AVIATRICE ITALIANA

La ricorrenza del centenario della
dottrina di Monroe ha confermato una volta di più l'estrema difficoltà di
definire codesta dottrina, o meglio la
difficoltà di darne una definizione intelligibile al grosso della gente.
Come avviene per la teoria della
relatività, che quanti si provano a
volgarizzarla riescono soltanto a dimostrarla inesplicabile pur essendo
convintissimi del contrario, la dottrina di Monroe riesce chiara unicamente a coloro che la professano, e riesce
chiara grazie alla piena libertà con
cui ciascuno di loro l'interpreta, attribuendo all'autore di essa il suo
proprio criterio e appiccicandovi l'etichetta del presidente americano.
Così niolti professano ed esaltano la
dottrina, ma quando si provano a
svolgerla, ciascuno ne dà una versione distinta a volte in contrasto con le
altre.
Questa confusione proviene dall'errore che si è commesso fin dall'inizio,
affibiando il nome solenne di dottrine
a un puro e semplice criterio politico,
e - meglio ancora - a quello che si
direbbe un programma di politica es t era.
,
T ratt avas1· ·d.1 una rego1a d'1 cond otd' ·
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non aveva e non a nu a a spa 1re.
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Gl 1. Sta t'1 u m·t·1 proc1amavano 1.1 d'1r1.
. s ull'A me. d eg11. amencam
to escl us1vo
rica e il proposito di sostenerlo contro chiunque lo impugnasse. II proposito americano - nell'intezione di
chi lo enunziò - si estendeva alla tutela dell'autonomia americana anche
contro il parere contrario di chi fosse stato disposto ad accettare una
forma qualsiasi di tutela europea, vale a dire che implicava un atteggiamento d'inframmettenza - e occorrendo di sopraffazione - per parte
d'una comunità americana ve1·so un'altra dello stesso continente.
Era quindi un criterio essenzialmente yanke da applicarsi in bene
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La Signora Mimi Finzi, moglie del Ministro ........ Fascista
nominata Capo del Dipartimento Aereo.
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L'ignobile protesta
La stampa italiana in America è
in pletora, a cagione del Progetto
J ohnson che vuole una restrizione
sull'emigrazione. Essa protesta anche a nome degli italiani, ma quasi
ingiustificatamente, per mostrare alla
"House lmmigrazion Cornmitee", che
il progetto dell'insigne magistrato Americano favorisce una data immigrazione a danno di altre. Il chairman Johnson vuole restringere l'immigrazione Europea negli Stati Uniti, al 2 per cento degli immigrati dei
rispettivi Stati e basa tale percentuale sul censimento del 1890.
Però il Comitato è stato largo nel
concedere l'ammissione delle mogli e
dei figli degli immigrati, cittadini Americani. Esso ammette pure le madri e i padri purchè abbiano superato
il cinquantacinquesimo anno di età.
Ciò dimostra chiaramente che il
progetto non tocca la suscettibilità di
alcune nazioni a danno delle altre. Le
proteste, le petizioni e tutto ciò - che
anche per tramite ufficiale - arriva
a W ashington, finisce per essere cestinata. La colpa però è nostra, ad
onta delle proteste che tenderebbero
a dimostrare il contrario.
I vari governi che si su~cedettero
dal '70 ai nostri giorni, favorirono una emigrazione incapace ed inetta.
Parecchi analfabeti e moltissimi criminali giunsero in questo continente.
Poco l'elemento scelto ed abile che si
assimilò alle leggi e ai costumi di
questa gloriosa Repubblica.

si permise nel suo libro "L'Omo Selvatico" di offendere uomini di valore
internazionale come Lincoln e Longfellow. Papini informato del fatto
cercò di scusarsi, ma egli dovrebbe
sapere, dato che insiste ancora nell'idea di venire in America, che questo
popolo è per la maggior parte protestante e vede le dottrine cattoliche e
clericali, precisamente come le vedeva
lui, prima di scrivere la celebre "Storia di C1·isto".
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La morte di Nikolai Lenin

Sentimenti e Dottrine

3

Decisamente è un segno dei tempi 1 Anche gli americani si felicitano
- fra i tanti caratteristici del perio-~ della vittoria del liberismo, grazie al
do presente - anche una certa for- tornaconto che ricavano dalla porta
ma di disinvoltura che non più tardi aperta, per la quale passano tutti gli
di avantieri si sarebbe detta un'e- anni - senza parlare del resto - da
spressione di cinismo. Brutta parola quaranta a cinquantamila automobili.
questa, anche se propria; ingiusta e
Che tutti i paesi nominati riconofalsa per il suono che rende e per l'i- scano la bontà e festeggino il fausto
magine che suscita, anche se applica- successo della libertà commerciale?
ta con rigorosa precisione filologica.
N eppure pe_r sogno! Anzi praticano
tutti, con diverso fervore, il prinCi riferiamo alle manif~stazioni di
giubilo suscitata un po' in tutto il cipio opposto; e mentre esaltano il limondo dalla vittoria del liberismo do- berismo in casa altrui, si tengono geganale britannico sulla tariffa prote- losamente stretti, per conto loro, al
zionista, pon soltanto presso i !iberi- culto delle tariffe protettive. Anzi,
sti convinti che non mancano, e sono presso taluni le tariffe sono protettisempre pronti a celebrare un trionfo ve fino al divieto di ogni importaziodèlla loro dottrina dovunque rifulga, ne straniera.
Vale a dire che lodano e applaudama segnatamente presso i protezionino
l'Inghilterra di essersi messa nel
sti a tutto spiano.
sacco da se stessa a loro profitto, lonMentre in Inghilterra sono tutti tani le mille miglia dal pensiero di irassegnati all'avvento del governo la- mitarne l'esempio.
burista, in F~·ancia, ed anche altrove
Non si direbbe un caso tipico di cine sono terrorizzati. Ma poichè le ra- nismo? Eppure la brutta parola gioni economiche sono sempre più che sembra designare con mirabile
persuasive di quelle politiche, se ne precisione la cosa - non può appliconsolano, nella certezza che la vitto- carsi al caso senza commettere un'inria dei !iberisti nelle ultime elezioni giustizia.
da' loro la certezza di poter commerNon v'è cinismo perchè manca il
ciare ancora liberamente con l'Inghil- partito preso e la malizia. Se vogliaterra, ossia di sfruttare il ·mercato mo essere equanimi vi scorgeremo
del Regno Unito in vantaggiosa con- tutt'al più una manifestazione d'incocon·enza con i suoi industriali grazie scienza; più esattamente ancora, il
al minor· costo relativo dei prodotti riflesso di un senso di egoismo scusafrancesi.
to dalla sua spontaneità.
Ognuno pensa con tanta ansia ai
Dello· stesso genere è la compiacenza che provano i belgi per lo stesso fatti suoi, che non ha modo di ricormotivo: un vasto e ricco mercato mi- darsi degli altrui. In mezzo alla connacciato di chiusura rimane aperto fusione e · allo smarrimento generale
all'abbondante ed economica produ- tutti si scorgono sull'orlo dell'abisso
zione di casa loro, altrimenti condan- e ciascuno si preoccupa esélusivamente della propria salvezza.
nata a· un rovinoso ristagno.

1

dell'America anche a dispetto dell'intera America. Non di meno, poichè il
sentimento dell'autonomia nacque con
le nazioni del continente, e il proposito degli Stati Uniti coincideva presso tutte e ciascuna di esse con lo spirito istintivo e geloso della sovranità
e dell'indipendenza, nessuna meraviglia che il monroismo riscuotesse il
consenso del continente intero, e
prendesse il carattere d'una massima,
d'una norma, d'una politica americana.
Conserverà - com'è ovvio - tal
carattere finchè a nessuna delle nazioni del continente americano frulli
in capo di far uso della propria sovranità per negoziarla con un estraneo; ma se per -ipotesi taluna di esse
fosse indotta ad ammettere in qualsiasi forma I'inframmettenza straniera in casa sua, quel giorno gli Stati
Uniti dovrebbero accendere un conflitto in America per sostenere la
dottrina del loro antico presidente, e
il nome di Monroe diverrebbe segnacolo di discordia magari di guerra tra
le nazioni americane.
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Lo stesso discorso col quale il Segretario di Stato on. Hugues ha celebrato il centenario non dà un'idea
compiutamente esatta della dottrina.
Il monroismo sussiste a patto di
non definirlo: lo si sente, ma non lo
si dimostra. N on è una dottrina vera
e propria, ma non è nemmeno una
frase. E' l'espressione di condizioni e
circostanze di fatto morali, spirituali,
politiche ed economiche che suggellano naturalmente la solidarietà di tutte le nazioni del continente americano, gelose in eguale grado della loro
indipendenza e della loro dignità.

Rapporto del Commissario della Naturalizzazione
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Mosca - Nikolai Lenin è morto lettino:
lunedì sera, alle 6,50 nella sua villa
"Il giorno 21 Gennaio le condizioni
presso Mosca. L'immediata causa del- di Vladimiro Ilyitch si aggravarono
la sua morte è stata una pa1·alisi dei repentinamente. Alle 5,30 p. m. la
centri respiratori, provocata da una sua respirazione divenne irregolare
lesione cerebrale, della quale rimase ed egli perdette la coscienza. Alle 6,
vittima un anno fa.
50 Vladimiro Ilytch morì per Paralisi
La morte di Lenin è stata una sor- dei centri respiratori.
Si dice che il battagliero loquace ed
.presa per tutti: anche per coloro che
"Noi proponiamo - ha continuato
aggressivo dei "Ventiquattro Cervelerano continuamente tenuti a giorno Kalinin - che da oggi in poi, il 21
li" il cui spirito di contradizione è fedelle sue reali condizioni di salute, an- Gennaio sia designato come giorno di
nomenale, verrà in America dietro inche perchè, in questi ultimi tempi, e- lutto nazionale. Accettate questa provito di Nicholas Murray Buttler, prera stata notata una certa miglioria, posta?".
sidente della Columbia University, per
Washington, D. C., - Dal rappor- no di facilitare la naturalizzazione
tenere delle conferenze. Egli sarà
che faceva prevedere una prossima
Dai gementi petti di coloro che grecertamente circondato di indiffèrenza to che il Commissario della Natura- degli stranieri. Avveniva in molti caguarigione.
mivano la sala uscì un prolungato
e non avrà quelle accoglienze che si lizzazione ha presentato al Segretario si che le informazioni date da coloro
La notizia della morte è stata tenu- mormorio di approvazione. Per una
tributarono testè a Luigi Pirandello, del Lavoro risulta che durante lo che richiedevano il loro certificato eta nascosta. Essa è stata annunziata fatale coincidenza l'anniversario della
il drammaturgo italiano di valore in- scorso anno fiscale gli stranieri che rano incomplete e rendevano lungo e
ufficialmente al Congresso dei Sovie- morte di Lenin cade nell'anniversario
consulto, salvo se i nostri immigrati hanno ottenuta la cittadinanza ame- faticoso il lavoro di ricerca. In quety di tutte le Russie dal Presidente del massacro dei postulanti di Padre
non afferrino il turibolo come al soli- ricana sono stati 145,084 così sudd~ sto caso occorreva uno scambio di letKalinin.
Gapon, eseguito dai soldati dello Zar,
to, per agitarlo con entrambi le mani visi:
tere tra il candidato e il "Bureau di
Momenti di grande commozione
fucilati nel palazzo d'inverno il 9 di
Italiani 24,874 - Polacchi 22,621 N aturalizzazione".
e commuoversi alle note della marcia
Appena convocato il Congresso la Gennaio 1905 secondo il vecchio careale o dei taccoloni che suoneranno - Russi 17,190 - Inglesi (escluso il
banda militare intuonò alcune battu- lendario russo.
Un nuovo modulo è stato pure acon insistenza in suo onore le orche- Canada') 16,953 - Tèdeschi 12,064 dottato per coloro che chiedono la
te di una marcia funebre. Quindi si
Il cadavere sarà portato a M.osca
stre coloniali e la Columbia Univer- Il resto da tutti gli altri paesi. Le prima carta ("Declaration of Intenfece un silenzio di tomba e il PresiIeri è stata fatta un'autopsia del
sity.
persone a cui fu negata la cittadinan- tion"). I nuovi moduli sono stati credente Kalinin, dopo aver invitato tut- cervello di Lenin. I medici hanno troProtestlamo alle restrizio'ni immi- za ascesero nello stes.so periodo a 24, ati per facilitare le pratiche della nati i presenti a sorgere in piedi, con vato una abbondantissima affluenza
voce profondamente commossa, disse: di sangue nel cervello.
gratorie, ma non abbiamo mai studia- 884. Molti furono respinti per non turalizzazione ed evitare ritardi che
to la nostra immigrazione. Quanto accurato compimento delle formalità non poche volte si convertono in di"Vi porto una terribile notizia sul
E' stato deciso che il cadavere di
legali.
spendio per i candidati alla cittadino,:tro. co~p~gno Vladimiro Ilyitch. 1 Lenin sarà portato a Mosca, ove verdanno arrechi essa alla patria nostra,
Ad
eliminare
questa
ragione
di
renanza.
lo sa chi conosce bene le nostre risorIen ~g~1 e stato colto da una nuo-! rà esposto nel Club dei Nobili, sede
iezione le autorità di NaturalizzazioTutte le Società Italiane che desiva parahs1, - (dopo una lunga pau- del Gran Consiglio delle Unioni opese, e i problemi importanti che forsa, nella quale si coglieva la smanio- raie.
mano l'incubo di nostra gente con as- ne hanno adottato nuovi procedimen- derano gratuitamente una copia o
ti, mettendo in uso nuovi moduli.
Quando abbiamo incidenti da solle- sillo quotidiano.
più dei summenzionati moduli possosa trepidazione della folla) - ed è
E' stato nominato un Comitato spevare, o peli da trovar nell'uovo, usia.
. . ,
.
Con questo nuovo sistema, il candi- no rivolgersi all'Italian Bureau, Fomorto".
· 't'a. Gl'1 . Parecchie
regwm d Itaha sono qua- dato alla cittadinanza viene virtualciale per formulare il programma dei mo f ar nome d1. t ronf'1e d'1V1n1
.
reign Language Information Service,
Le parole di Kalinin furono coper- funerali di Lenin. Il Comitato ha or· · come Caruso, B onc1,. M arcon1,
. l Sl mcolte
a~ cagione. della immigraziouomlnl
h
mente ad essere esaminato prima che 119 West 41st Street, New York, Citi da un formidabile scroscio di pian- .
,.
.
.
.
.
.
dmato l1mmed1ata chiusura de1 tea- ecc. hanno mostrato in questo paese ne, c e st appa la mano d'opera, e faccia la domanda per la seconda
t o. T u tt a l ,assembl ea gemeva m
sm. d .
ff'
·
· ·
· · ·
ty. Tutti coloro che desiderano otte.oz
·
K
l'
·
tè
.
,
t'
tn,
1 .pubbhc1. l'l- che' il Genio e l'Arte sono incidenti manca~o di c~ttedre am~ulanti e di carta; mentre prima veniva esaminaa mm non po pm con 1-~
. e1 ca e e d1 tutti
.
. ghl z1.
nere informazioni gratuite concernennua
l'
.
trov1, che saranno napertl dopo 1 fu- passeggeri, per quanto storici, ma che macchme agncole. L'agncoltura do- to dopo. Prendendo contatto con le
ti
la naturalizzazione o l'immigraziore per emozwne.
nerali.
nulla hanno che vedere con le immi- vrebbe essere molta parte della flori- autorità di naturalizzazione, il candine, possono venire personalmente o
dezza avvenire e se si inse_gnassero in
Il b.ollettino ufficiale
E' stato deciso di seppellire Lenin grazioni più o meno capaci.
dato viene messo in grado di chiarire scrivere al suddetto indirizzo.
Riacquistato il controllo di se stes- nella Piazza Rossa di Kremlin, ove
Non si può, non si deve negare che Italia gli elementi più indispensabili molte delle circostanze che prima, riso, il Presidente Kalinin, dopo che giaciono Giovanni Reed, Sverdlof, il governo italiano abbia favorito con ed elementari ai nostri giovini, non si manendo oscure, causavano la sua re- Proposte di riforme alla legge
di Naturalizzazione
l'assemblea fu invitata al silenzio da primo presidente della Repubblica dei la concessione di passaporti che tace- lamenterebbero tante povertà di pro- iezione per ragioni esclusivamente
Yunakidze, Segretario della Unione Soviety e altri noti leaders del mondo rono sulle condanne, alcuni criminali, duzione.
Il Commissario della Naturalizzatecniche.
Federale Russa, lesse il seguente bol- Bolscevico.
Alcuni parlano di evoluzione, ma
che uniti alle pecore bianche del lavoIl "Bureau of Naturalization" ha zione on. F. Crist nel suo rapporto
ro - ma in veste sempre di lupi fe- non hanno mai compreso, quanto no- come informammo i nostri lettori annuale al Segretario del Lavoro
roci - abbiano vituperato il nostro bile sia il lavoro del campo: diciamo qualche tempo fa, messo in vigore Wl propone un certo numero di riforme
nome cotanto glorioso. Non abbiamo nobile per riferirei all'aforismo roma- nuovo metodo per l'esame prelimina- alla legge di naturalizzazione. Alcuinteressi se la quota immigratoria no: Nihil agri cultura melius, nihil re dei candidati alla cittadinanza a- ne di queste riforme sono radicali. Si
Europea venga ristretta o meglio. homini libero dignus.
mericana. Pel passato quando una vorrebbe che la legge definisse esatColoro
che
si
sono
abbagliati
dal
persona
era pronta a presentare la tamente i privilegi speciali che vengo.
This N~wspaper, published here in the Italian language Ma sappiamo che alcuni italiani IS n?t a fore1gn paper. It is an American paper printed in the anche se il loro nome assurge alla lucicchio dell'oro americano, sono sta- sua domanda per ottenere la seconda no accordati ai soldati e marinai conltahan tongue most familiar to its readers. The vehicle of gloria - offendono questa grande ti serviti, poichè esso si ricava nella carta, riempiva se era giunta negli gedati onorevolmente; si vorrebbe un
expression is but the means. not the end. l t stands for Ameri- Repubblica ogni qual volta gli vien terra dell'esilio - purtroppo involon- Stati Uniti dopo il 29 Giugno 1906- certificato unico per tutti coloro che
can interests as completely' as does the papers printed in thq dato di pubblicare libri, o avventare tario - col sudore della fronte e col il modulo 2226 intitolato "Richiesta vengono congedati dal servizio marittimo mercantile, così eliminando molEnglish language. It educates the newcomers from other giudizi, su riviste o su giornali. L'A- lavoro del braccio, e non come si cre- del Certificato d'Arrivo".
ti
casi di naturalizzazione fraudolenD'ora in poi dovrà firmare il modulands .to be<:o~e in the shortest possible time, good and loya~! ~erica, h~, se noz: altro, ver~o di loro, de in Europa, pria che si solchi l'oceta;
si vorrebbe l'uso di deposizioni
ignoti
destini
....
ano
degli
intitolato
precisamente
"Prelo
2214
Amencan <:•ti~ens. Thousan~s of our f~rign citizens, urged; 11 torto ~l avergh dato _da :rvere.
by the patriobc appeals of th1s paper, pr 1nted in their tongue
Alcum accusarono gwrm or sono,
Non c'è protesta più opportuna di liminary Form for Petition f.or Natu- giurate per dar la prova di residenza
fought for the Allies' cause in the Great War, and the foreig.; di anti-italianità, il Dott. Charles Fa- quella del silenzio. Se gli Stati Uniti ralization". Il nuovo m9dulo è stato nello stato presso le cui autorità vielanguage press gave unstintingly of its space to the country of ma, - presidente dell"'Italian Evan- avranno bisogno della mano d'opera distribuito il primo Dicembre scorso. ne chiesta la seconda carta di cittadiour adoption for every war purpose.
gelical Assocìatìon" per una verace europea, apriranno i battenti alla e- Può esser richiesto ed ottenuto perso- nanza; l'estensione del periodo entro
.
. The foreigner who )s intelligent enough to read a paper protesta contro il voluto genio Italico migrazione:
nalmente per posta dall'Ufficio del- il quale gli immigranti illegalmente
In h1s .o;.vn language, will very quickly develope ittto an Ameri- ·Giovanni Papini - che ha sgambetl'United
States Naturalization Exa- ammessi debbano esser deporta ti; l'aEcco il segreto di pulcinella!
can Cibzen ali the befter for the prompt, full and sufficient tato, dall'ateismo al clericalismo, .e
miner" dal cancelliere della corte, dozione della re_gistrazione annuale
Edoardo Lìcastro
knowledge of the new country and the duties of his new citi- via discorrendo - con quella faccia
dalle scuole pubbliche serali e dalle degli stranieri, i cui proventi dovi·ebzenship imparted through the medium of his Mother tongue.
cinica che gli è tutta propria, e che
Olean, N. Y., 21 Gennaio 1924.
organizzazioni civiche che si occupaCon~:-nuà alla pagina terza
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Stranieri naturalizzatisi nello scorso anno
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Noi
eseguiamo
delle
splendide Fotografie, e
facciamo Kodak Finishing a specialita'.

208 Centl"&l Ave.,

Dunkirk

Volete gustare un buon pranzo?
Ebbene recatevi al
New Y ork Restaurant
Ove si avranno pranzi speciali
in tutte le ore del giorno e della
notte per un prezzo ragionevole.
NEW YORK RESTAURANT
Elmira, N. Y.
108 E. Water St.,
Phone 5305

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.

SPECIALE PER SABATO
Carta da Toilette, 4 rolli per 25c
Macaroni della migliore 'qualita' 5
libre per 35c.
F'rutti di ogni qualita' a prezzi ridotti.
Economy Fruit & Grocery Store
45 E. 3rd, St.,
Dunkirk, N. Y.

SI VENDE
.Avendo il padrone bisogrw di molto
spazio, vende una "Stufa" quasi nuova per un 7Jrezzo di regalo. Essa è di
qualità "SterZing No. 9" adatta per
cucinare, usabile a carbone o legna, e
si può anche trasformare a gas se si
desidera. Andatela ad esaminare al
37 E. Front St., prima che altri vi si
recarw.
DA

VENDERE

Vendesi un bellissimo Davenporto, di
seconda mano, ma in ottime condizioni da sembrare nuovo. Si da' per un
prezzo molto basso a chi lo compera
subito. Rivolgetevi al No. 728 Washington Ave., City.
Per "Fernet Branca" importato
Andy D. Costello

101 E. Third St.1

Dunktirk1 N. Y.
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Questa Banca e' una buona e sincera amica
degli Italiani.

Lo strepitoso succes!"o della
Alberti's Municipal Band

Le sue risorse ammontano a $2,200,000.00.

R
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Il concerto che la Alberti's Municipal Band, diretta con tanta conpetenSan Joseph Society
tenza dal Maestro Vincenzo Alberti,
tenne Domenica scorsa, 20 c. mese al
Lunedì scorso la sera, alla Chm·ch
Park Theatre, fu un successone artiHall, sita in Ruggles Street, ebbe luo- stico, e data la pessima stagione ingo un sontuoso
banchetto,
ove
prese· t ens1ssrmo
· ·
d e 1.
.
.
.
verna1e ed 1-1 f re dd o m
ro parte crrca una cmquantma d1 so- ' l
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·
· d Il s
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h S . t
a sera a, u un vero prenone con
cr e a a~ osep
OCJe y. ,
. , molto pubblico.
Durante rl Banchetto, regno la pm
p
.
d'
t ·
l
cordiale allegria, e non mancarono
ossiamo Ir 1~ ?on en usras~o c_1e
· ·to, c1e
t
.. la Banda Albertr
e una
orgamzzaz10der· mo tt'1 d'1 sprn
.
.
.
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Non mancarono dei discorsi d'occasione, molti apprezzati quelli pronunciati dal Rev. Chas. O'Hara e da C.
Costantino.
Gli ufficiali di questa Società sono:
Pres. Charles. Costantino; Vice-pres.
Frank Pagano; Segretario, Russe!
Incavo, e Tesoriere Joseph Serrone.

Il grandioso Banchetto della

Dunkirk Trust Company_
Di fronte all'ufficio postale

Formaggio Importato
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

S. MARON

Q

U

203 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

TA

Pochi giorni or sono, ha fatto ritorVi piace a leggere "Il Risveno in città, il signor Edward Maron
glio"? Ebbene pagatene il
e la sua signora Minnìe.
relativo abbonamento:
Sposatisì, un paio di mesi fa, in$1.50 all'anno
trapresero un lungo giro di nozze at-traverso gli Stati del West, andando
\
a toccare sino a San Francisco California, e dopo aver goduto dei grandi
divertimenti come una coppia di novelli sposi può gustare in quelle loca' lità han fatto ritorno in Dunkirk, o- La Loggia Sant'Anna ha eletto le nuove Ufficiali
ve, oltre ai molti parenti ed una !unga schiera di amici che li attendevaDomenica scorsa, al Club Rooms,
no, vi è anche la ripresa degli affari,
in North Union Street, la nuova Logche richiede la loro attività.
Alla coppia Maron, vada graditis- gia Femminile, della grande Associasimo il ben tornato de "Il Risveglio". zione Ordine Figli d'Italia, che è sta--o---Un premio ben meritato
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KNOWLTON'S

Maron e della sua Signora

parecchi, contribuì non poco a far ottenere il premio ad una moltitudine
di ragazze che furono premiate a diversi concorsi di bellezza, non escluso
in quello avutosi nella Fiera Conteale
nel Settembre scorso in città.

CONFECTIONERV

H

24 ore di servizio. Dateci un
ordine per prova.

Il ritorno del Signor Edward
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Avvocato Italiano
La riunione annuale della Dunkirk
Trust Company, ebbe luogo negli ufCivile- Penale e Criminale
207 Cotntnerc.e Bldg.,
Erie, Pa fici della Compagnia a Centrai A venue, Mercoledì della scorsa settimana, e seduta stante, si passò alla elezione dei direttori ed ufficiali che riGRAN RIBASSO
sultarono eletti come segue;
Furniture. Tappeti e Coperture
La signora Manta W. Ellis, che è
di pavimento
stata una direttrice sin da quanto la
CONGOLEUM RUGS
compagnia fu organizzata, ha rassegnato le sue dimissioni, causa della
KASTRA'S BARGAIN STORE
sua partenza da Dunkirk per la città
341 Main St., Dunkirk, N. Y.
di Buffalo.
I nuovi direttori eletti sono; William L. Koch ed Henry K. Leworthy,
entrambi prominenti commercianti di
questa città.
Mr. Robert R. Dew, che fu SegreDirettore di Funerali
tario di questa istituzione sin da che
fu organizzata, e che ricoprì per diZé WATER ST. • FREDONIA, N. Y. verso
tempo la carica di tesoriere, ora è stato eletto Vice-presidente e Tesoriere, e Stanley R. McConnell è stato eletto Segrètario.
Telephone 6430
I direttori scelti Mercoledì scorso
l FIORI
sono: Thomas J. Cummings, Jay E.
per Sposalizi, Battesimi ed altre
Crandall, D. U. Herrick, Harry C.
occasioni ordìnateli da
Hequembourg, William E. Henris,
A. M. JESSE, Fiorista
Charles W. Wenborne, David S. Wri.207 Robin Street,
DUNKIRK, N
ght, Gleen W. Woodin, William L.
~~~~~~~~~~~~~~~- Koch, Henry K. Leworthy.
Gli ufficiali per l'anno corrente sono: Presidente, Elton D. Warner;
Telephone 2027
Vice-presidente e Tesoriere, Robert,
JOE'S GARAGE
R. Dew; Vice-presidente Thomas J.
Noi
abbiamo
abbastanza
Cummings; Vice-presidente, William
spanzìo per fare "storage"
T. McCaffrey; Segretario, Stanley R.
qualsiasi carro, sia pel giorno
che per la notte.
"
McConnell.
I carri si lavano, ingrassano
Il Board dei direttori è ora così
e sì fanno storage.
composto,
in addizione a quelli già soServizio di Automobili con
carri da 5 o 7 passeggieri,
pra menzionati: Robert R. Dew, Geaperti o chiusi.
orge H. Graf, William T. McCaffrey,
Powerton Cord Tires e Tubes
Joseph
A. McGinnies, Charles Sieper quàlsìasi carro.
bert, Francis S. Stegelske, Joseph W.
JOE'S GARAGE
Supkoski, Elton D. Warner, John A.
78-80 E. Front St.,
Dunkirk
Weidman, Edward J. West, G. Patterson Grandall, Joseph Domst, Har~
ry E. Goodell, John J. Murphy, Mrs.
Josephine Nixon, Michael C. O'Loughlin, Daniel A. Reed, George H.
FOTOGRAFIE
Shofner, G. B. Williams.
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Edward Petrillo
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La Dunkirk Trust Company
elegge i suoi ufficiali

l

N

lProfessional Dirèctory
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Joseph Incitto, del No. 309 Columbus Avenue, ieri L'altro venne arrestato dietro accusa della dolce metà,
la
quale fece noto alla polizia prima,
Members of Dunkirk Chamber
ed al Giudice poi, che il marito l'aveof Commerce.
va bastonata.
Giovedì mattino, comparve davanti
Subscription Rate
al Giudice della Corte Municipale, C.
One Year
$1.50
E. Anglim, e questi gli ·affibbiò una
Six Months
$1.00
multa di $25.00, con la raccomandaJOSEPH B. ZAVARELLA
zione di non essere tanto manesco in
Editor an d Business Mgr.
avvenire, se non vuole andare a fre~-scheggiare in car·cere.
Sabato, 26 Gennaio 1924
Per una piccola baruffa famigliare
"Entered as second-class matter Aprii 25 dollari dì pane mancando per que30, 1921 at the post office at Dunkirk, sto inverno.
N. Y. under the act ofMarch 3. 1879."
Quei mariti un po' maneschi, ne
prendano lezione, se non vogliono incorrere nel medesimo errore.

l
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Publisbed by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Stt-eet, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Condannato a $ 25 di multa
per bastonate alla moglie
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nuove sinfonie, e "Solitudine", ro-j Al Maestro Alberti, fu presentato
manza per bombardino, e "Rose of dall'avvocato Giuliante la croce delMay", mazurca.
l'Accademy du Prugress, di Parigi di
Intanto,
ci
congratuliamo
col
sisorti
della
Loggia
durante
l'anno
corN
d't'
.
.
t'
A
.
.
. .
.
.
,
on meno app 1au 1 1 l so1IS 1: n- Francia, quale ben meritato premio
gnor Sc1arnllo, per questa d1stmz10ne 11 rente 1924, che
nsulto• come segue:
d rea Sforza co l T rom bone, E< gr.d.10 per la composizione del "Nuovo Mon• •
saputasi guadagnare in mezzo ad una ~ La popolanss1ma Signora Umberto S t
B b d'
G'
. G'
do", marcia sinfonica.
10 r· ' composta dr· enea
· . 200 soci.·
i Bardmett1,
. ·
· Venera
. b'l
. . . T o- .anCone, tt om Aar mo, P'· 10vanm
.
.
Socreta
1
e,
la
signora
.
C
Al nuovo corpo musicale, al degno
.
.
.
.
g1, orne a,
nge1o m 11ps e ar 1r.
--ony .PezZimentJ, assistente Venerabrle,
d'1 M arco, Cl ar1ne
. tt·1 e 0 r 1an d o direttore, maestro Alberti, gli augurìi
. - .
.
.
no
1Ia signora Tony La Belle, Oratnce, la F
r Fl t 1
,. t
sincerissimi di sempre crescenti e ben
A coloro che fanno 1 sordi!
1signora C. Crosatti
Seg-retaria di
ronzag ra,
au o. _nsomma, 1 ~n e~ mer·r·tatr· sucessr·.
l
.
'.
ro corpo musicale nscosse merrtat1
.
Gli abbonati morosi che non hanno Cornspondenza, la srgnora A. Cap- 1
---o-. d'1 F'manza, l a s1. app 1ausr.
ancora pagato 1a loro quo t a d 1. a bb o- pel! ettr,. Segretana
La morte di Salvatore Pettinato
namento (una miseria di $1.50) pos- gnora S. Serianni, Tesoriere. La siNella parte operatica, rifulse la dìsono farlo pggi stesso, perchè. questa gnorina Teresa Rogers e la signorina rezione del Ma:stro, il_ soprano _Miss
Salvatore Pettinato, un giovanotto
Amministrazione ha concesso loro il Carolina ll.ogers, vennero nominate Teresa Mozdymew1cz dr Erre ed rl te- dell'età di anni 24, figlio a l signor
tempo di farlo, sino al primo dell'en- cerimoniere. A Trustìes, vennero e- nore Signor Iannuzzi, venuto espres- Angelo Pettinato, morì giorni dietro
trante mese di Febbraio. Coloro che lette le seguenti: M. O. Jacobus, A. samente da New York. Molto senti- all'Hamot Hospital, dopo una terribinon si metteranno in regola, saranno Licastro, B. Vigliotti, e la signora V. mentale la scena finale dell'Aida e la le malattia che lo affliggeva da lungo
privati del giornale, e possibilmente Napoleone venne eletta Guardia in- scena del terzo atto del Trovatore, tempo.
questa Amministrazione li tratterà terna.
cantata con vera _maestria dai suddetCon la sua morte, il giovine Pettiproprio come essi meritano.
A detta riunione presero parte ot- ti artisti.
nato, lascia nel dolore, non solo i geQuesto è l'ultimo avviso,
tanta-cinque (85) socie, tutte belle,
Con la sua dolce voce di col01·atura nitori, tre fratelli e cinque sorelle, ma
L'Amminist~·atM'e
vegete, ed infiammate di amor so- soprano, Miss Mozdyniewicz cantò anche una lunga schiera di parenti
---o-ciale.
ancora There the gentley Larck, otte- ed amici.
Le nuove ufficiali, prenderanno la nendo dei corgheggi ammirabili anUn nuovo Studio Fotografico
I funerali ebbero luogo Giovedì
consegna dei loro rispettivi uffici, al" che cantando le Campane di San Giuscorso, e riuscirono imponentissimi
in Dunkirk
la prossima riunione che avrà luogo sto.
per il gran numero di persone che vi
in Febbraio.
Cantò un paio di canzonette anche presero parte.
La "Globe Photo Company" di JaCongratulazioni alla nuova associail tenore locale Mr. 0' çonnor, riscuoAlla famiglia Pettinato, le vive e
mestown, N. Y., che per 15 lunghi an- zione .femminile.
tendo anche lui interminabili applau- sincere condoglianze de Il Risveglio.
ni ha gestito con gran successo e sod-o-si dali'intero uditorio,
Il Cor?'ispondente
disfazione della vasta e numerosa
La morte di Luigi Moro
clientela, uno Studio Fotografico in
~uella città, e che, se~za ~~agerazion~
Luigi Moro, un nostro connazionae una delle compagnie pru ~olossah j.le dell'età di anni 42, con residenza
del genere nel Western New Yor~, al No. 867 North 4th Street, morì
Le fotografie che escono dal noLe nostre
Sabato scorso ha aperto un Studw Domenica scorsa la mattina verso le
stro Studio, sono la perfezione delF otografi.e
in Dunkirk, al No. 315 Main Street. 4 : 30 al "The Olean Gene?·al Hospital"
Sotto la personale direzione di Mr. ove era stato ricoverato perchè colpil'arte fotografica.
Telefonate pe!r
Bert Amsdell, un esperto Fotografo, to da una forte polmonite.
appuntamenti
con un macchinario eccellente, moderCon la sua morte Moro, lascia nel
Noi non vogliamo che le persone
nissimo, si è in grado di accontentare lutto la sua signora Innocenza Moro,
vengono a forza a servirsi delqualsiasi gusto della nume1·osa clien- ed i suoi genitori in Italia.
Phone 5161
tela, che già ha incominciata ad acIl funerale ebbe luogo Martedì
l'opera nostra, ma vogliamo che esse
correre a flotta.
scorso, e riuscì imponentissimo per il
visitano il nostro STUDIO prima di
li macchinario per questo nuovo gran concorso -di pubblico che si recò
Studio è assolutamente nuovo, e biso- a tributargli 'l'ultimo addio.
recarsi in altri posti.
gna dire che nessun altl·o Fotografo
La sua salma sarà spedita a Lutelin città, possiede un tale moderno la, in P1·ovincia di Chieti, Italia, suo
macchinario, che oltre al lavoro rego- paese nativo, ove i suoi genitori gli
Bert Amsdell
!are, sviluppa e finisce qualsiasi lavo- preparano altri solenni funerali.
Dunkirk, N. Y.
ro preso da K;odaks che gli viene afAlla moglie desolata, inviamo dalle
fidato.
colonne de "Il Risveglio" le nostre
Mr. Bert Amsdell, che dirige que- sentite condoglianze.
sto "Studio", dietro la sua imparegHumbert Bardinetti
giabile abilità ed i suoi invincibili ap1
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INDEPENDENT
IT ALIAN WEEKLY NEWSPAPER

l ta di recente organizzata sotto il nome di Loggia Sant'Anna, elesse i nuolvi ufficiali che dovranno reggere le

Attraverso Alla Colonia

U

''IL RISVEGLIO"!

RISVEGLIO

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

.Da OLEAN, N. Y.

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

Tra 1000 Uomini e Donne lavoratori che mantengono un
Nel numero de "Il Risveglio" della
loro acconto nella Banca per 2 anni e piu', 875 di essi accumuscorsa settimana, omettemmo per un
lano piu' moneta che non potevano prima di aprire detto
caso, indipendente alla nostra volonacconto.
Tra 1000 Lavoratori che non hanno acconto con la Banca,
tà la bella notizia del premio ben mesolamente · 143 accumulano un po' piu' di moneta alla fine di
ritato offerto dalla Loggia "Il Risor2 anni.
gimento", al Signor Thomas Sciarril- [
Piu' piccola e' la vostra entrata e piu' grande e' neceslo, per il suo spontaneo e valido apsita' di aprire un acconto con la Banca.
N oi sollecitiamo il vostro business.
poggio dato nei giorni delle feste colossali per la iniziazione della Loggia
MERCHANTS NATIONAL BANK
stessa.
DUNKIRK, N. Y.
Il Signor Sciarrillo, fu uno dei caLa piu' grande Banca del Northern Chautauqua County.
pi del Comitato Stampa, il quale si . iili?\'\ì\7\ili&i®IM'\I®Iì'&iì?\'tiì?\'tifrtilì?\'tl0\lìì'ftlì?\'tlì'&lì?\'ti~611ì'Rllì?\'tlì'd'il~~')
interessò della compilazione del Programma, riuscendo in tal caso a portare un utile netto più di un centinaio
di dollari alla cassa della Loggia
stessa.
Vendita Speciale
E nella riunione ultima, del 13 del
c. m. di Gennaio, dal Venerabible, siMaglie e Mutande di Lana per ogni pezzo .... 69c
gnor Charles Costantino, a nome delUnion Suit-per ogni paio ........................ $1.19
la Loggia, gli venne consegnato un
bel bottone d'oro, con l'emblema del
Calzettini di Lana ...................... 2 paia ........ 50c
Leone, O. ' F. d'l.
Calzoni di Lana per ogni paia .................... $2.69
Il regalo dato al signor Sciarrillo,
Cappotti per Ragazzi da $2.98 a .............. $5.00
è un premio ben meritato, che doGuanti ordinari, 2 paia .................................. 25c
vrebbe incoraggiare gli altri soci in
Guanti di pelle ..............................................69c
avvenire. Dunque, chi vincerà il premio nella prossima festa che farà la
Loggia "Il Risorgimento"?
Telephone 550 - J
"Dite questo con i fiori"
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Noi facciamo delivery nei paesi vicini.

The New Chicago Store

427 Main Street

Dunkirk, N.

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

OSPEDALE ITALIANO FABIANI
N.

E.

COR. 1Oth

&

CHRISTIAN STS. Philadelphia,

Pa.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genlto Urlnarlo,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentisth:~o Raggi X, Iniezioni 606, Elettriclta'
FARMACIA

OPERA ZIO NI
·GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Y.

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, ' fumare, ecc. durante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite tnedicb.e •U
operazioni chirurgiche a casa degli atntnalati.

Di Punta e di Ta,lio

DALLE CITTA' D'ITALIA

(,Jn nuovo anestetico
Il professore Thomas J onnesco, decano della facoltà di medicina di Bucarest, ha fatto una comunicazione
su un nuovo "anestetico" che comporta la soppressione sia del cloroformio
sia dell'etere. Il dottor J onnesco inetta in diversi punti d-ella colonna vertebrale una soluzione di stovaina e di
stricnina.
Egli ha ottenuto con questo mezzo
una insensibilità completa in tutte le
1·egioni del corpo, pure lasciando al
malato l'integrità della coscienza.
Jonnesco è riuscito a fare più di seicento operazioni tra le p_iù importanti
e d'ogni genere: operazioni del cranio, del petto, dell'addome, delle membra, con pieno successo.

ria, di cui, a quanto si assicurava, le
Ferisce l'amico divenuto
amante della sua fidanzata autorità italiane avevano chiesto al

DA W ATKINS, N. Y.

venti della tassa che si paga nel chiedere la prima o la seconda carta di
cittadinanza da parte degli interessati.

La innaspettata morte della
Signora Caterina Macri

Vi piace a leggere "D Risve·
glio"? Ebbene pagatene il
relativo abbonamento:
$1.50 aD'anno

Domenica della scorsa settimana,
Governo
la
.
, degli
. . Stati Uniti l'estradi,
quant o meno s1· aspett av a , g"unse
1
Torino - L'ex guardia di finanza zwne. L Ana mvece non ?ote essere fine della Signora Caterina Macri, la
·
t ra 1e b racc1a
· d e1 suo
Luigi Guarenti, da Benevento, si ap- estradato, data la grav1ta delle. sue l qua1e sp1rava
per- a d ora'to consor t e· Sl.gllOl'
·
F rank Macr·1·,
postava oggi in via Baretti, nei pres- condizioni
. che non gli
. avrebbero
.
.
·
·d
N 802 Magee
messo d1 sostenere 1l v1aggw transo- 11
si della casa della sua ex fidanzata ceanico.
.
a a propna res1 enza o.
Celestina Agrusti, da cui era stato
Street.
Le ultime scenate si ebbero qui alda pochi giorni abbandonato. Poco
La scomparsa della signora Macri,
..9
dopo la ragazza usciva in compagnia la notizia della morte del famoso "caha lasciato un lutto generale nella co- '
Le
dimostrazioni
di
dolore
pintesta".
di un amico carissimo ed ex commililonia, e principalmente il povero matone del Guarenti, l'appuntato delle della malavita sono state imponentisrito che rimane inconsolabile con 7
sime;
ma
l'agitazione
intorno
a
queguardie di finanza Beniamino Acquifigli
uoletti.
.8
no, calabrese. Il Guarenti stesso ave- sto stranissimo caso di idolatria po"'7
La
più
bella
prova
di
stima
dimopolare
non
è
cessata
e
si
rinnova
anzi
va presentato la fidanzata all'amico,
4
l
e anzi tutti e tre insieme avevano ora in una forma altrettanto mor- strata alla estinta, è stata una lunga
l
sfilata di 50 automobili che presero
passato lietamente il giorno di Na- bosa.
•2.4
Negli ambienti della malavita na- parte all'imponentissimo funerale.
tale.
Al nostro carissimo M;acri, così duIl Guarenti che era stato duramen- poletana è corsa infatti la voce che
Il fumo e la luce solare
te colpito dall'improvviso abbandono "O Craparo" non sia morto e che vi- ramente provato da tanta sventura,
della ragazza, vedendola accompa- va tuttora a New York o in altra lo- vadino da queste colonne, le nostre
Secondo informazioni il fumo pro- gnarsi oggi con l'amico, folle d'ira e calità degli Stati Uniti. E' facile im- sentite condoglianze.
dotto dal riscaldamento invernale e di gelosia, ha rincorso la coppia ed maginare l'emozione suscitata da queGaetano Luci
contenente una quantità di materie ha sparato un .colpo di rivoltella con- sto dubbio nei suoi numerosi amici di
:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::
non completamente bruciate, produce tro il rivale, ferendolo gravemente al qui.
una diminuzione notevole della luce collo. Pare che il Guarenti abbia tenSeconao le voci popolari il famoso
Fra due spacconi
solare.
tato di sparare altri colpi, ma che camorrista vivrebbe nascosto per
Ad Amburgo per esempio, il sole l'arma non abbia funzionato. Il ferì- sfuggire a vendette della mafia sici- Caro amico, se tu sapessi quannon risplende per 108 giorni all'anno, tore è quindi fuggito, minacciando liana. La sua morte sarebbe dunque to caldo fa in quel luogo tropicale doa Londra il 23 per cento. Lo stesso con la rivoltella i passanti che tenta-~ stata simulata.
ve ero io !. Se, per esempio getti un
accade a New York, dove le belle
vano di fermarlo. Però un maggiore
Le redazioni dei giornali napoleta- uovo per aria ritorna a terra già
giornate non sono molto frequenti.
e un soldato l'hanno affrontato, tra- ni sono assediate da una folla di tipi cotto ....
endolo in arresto.
equivoci, fra cùi donne di infimo or- Ed io - interrompe l'altro Le corbellerie
--odine che chiedono ansiosamente noti- sono capace di darti un tale calcio, da
zie; ma i giornali naturalmente non mandarti tanto in alto che se non hai
Differenti carriere
Uccide la propria moglie
sono in grado di darne, all'infuori di un pezzo di pane.... ritorni a terra ....
una
fucilata
con
Un lad1·o sopraffino riceve la priquella ufficiale della morte del terri- morto di fame.
ma visita di un avvocato celebre, che
Alessand1-ia - Una fosca tragedia bile Aria.
gli è stato concesso d'ufficio.
famigliare è avvenuta alla frazione
Numerosa folla si raccoglie pure
Rapporto del Commissario
Tosto che si vedono, ambedue emet- Cassinazza di Dernice, in circondario nel porto in attesa dei piroscafi che
tono un grido di sorpresa.
della Naturalizzazione
provengono dal Nord America.
di Tortona.
- Io non mi sbaglio! - esclama
In seguito ad un diverbio per futili
Ad aumentare la curiosità si agil ladro - il mio giovane avvocato di motivi di indole economica, il conta- giunge la notizia che l'amante d'"O Stranieri naturalizzatisi nello
venticinque anni fa, quando fui con- dino Davide Vallotti, d'anni 48, affer- Craparo", certa Concetta Tedesco sascorso anno
dannato la prima volta in pretura.
rato un fucile da caccia, ne esplodeva rebbe riuscita a imbarcarsi clandesti- Guarda, guarda! - dice l'avvo- un colpo contro la moglie, Angela namente per gli Stati Unti, dove in- (Continuazione della prima pagina)
cato - il mio primo cliente. Che ca- Semino, d'anni 47. La poveretta col- tende raggiungere il camorrista.
NE cloudy afternoon when 1t wasn't much fun to play out of doors, Tolll<!
bero essere amministrati dalle autoso strano! Io debuttai con voi!
pita al petto, moriva poco dopo.
my's aunt missed hlm. And wha t she really said was this:
Il fermento nei bassi fondi per que- rità amministrative del governo e
- Io pure!.. ..
"That boy ls entlrely too quiet; he must be up to some mischief."
L'uxoricida si rendeva tosto lati- ste sensazionali voci, probabilmente non da quelle giudiziarie che ora hanPoi il ladro con espansione: - Noi tante, ma dopo attive ricerche, veniva
But he wasn't, for Tommy was sittlng quietly by a boarded-up fireplace,
false, perdura vivissimo.
no l'incarico della naturalizzazione,
"l think there is a bird behind that board," he said. "Probably fell down
abbiamo fatto carriera insieme! ....
rintracciato ed arrestato, qualche ora
col diritto di appello dai provvedi- the chimney. Llsten !"
--o-dopo, in località Gratate di Dernice.
menti emanati dal Commissariato
Uccide la madre ritenuta
His aunt Iistened and said: "We're going to have ratn."
Manicomio
Il Vallotti in un primo interrogadella Naturalizzazione alla Corte di
"Why rain ?" asked Tommy.
complice
di
una
tresca
torio si è reso confesso.
"I know that so un d," replied hls a unt. "lt isn!t a bird."
Appello degli Stati Uniti.
In casa mia, vi sembra esagerato,?
della sorella
-o--And she removed the board and showed him a - - - .
La pace s'è perduta addirittura ...
Le riforme caldeggiate dal Com" O' era paro" è vivo o morto?
Ognuno pel "Risveglio" è infuatuato
To fl.nd out what lt was, Joln the dots wtth a peacU Jlne, beglnnlns
Reggio Calabria - La ventiseenne missario on. Crist sono illustrate da
wlth dot No. l and taklng them In numerlcal order. Then cut out and paste each
si pensa solamente alla lettura ....
Caterina Bertè, vedova di guerra, a-· una chiara esposizione dei benefici
da7's plcture In a scrap book, and when the last one fs prlnted, -you wlll have
(Dubbi
sulla
sua
sorte
a
Napoli)
Mia suocera s'atteggia a letterata
veva da qualche tempo contratta una che ne trarrebbero gli stranieri che "The Dot Farm~~ stor,: «.:omplete ~n p~rmanent _hoo~ fo!_Jn•
e legge attentamente editoriali.
relazione col decoratore Giuseppe Di abbiano l'intenzione di naturalizzarsi
Nap.oli - Gli ambienti della mala- Martino.
Mia figlia vuoi la pagina illustrata
e si dispongano a divenire buoni citvita napoletana sono da alcuni giorni
e trova in ogni donna de' difetti,
Il fratello della donna, Antonino tadini americani.
mia moglie poi si mostra interessata in fermento a causa delle notizie conLa cittadinanza Americana
Bertè,
venuto a conoscenza di ciò, ae domanda: Che ha fatto Torsoletti? traddittorie che sono giunte da· New
chiesta dalle donne
veva
più
volte
cercato
di
indurla
a
Y ork, sulla sorte di quel famoso MiMia cognata, dall'aria spiritosa,
Una parte interessante del rapportroncare
ogni
rapporto
con
l'amante.
·chele Aria, più noto sotto il nomignospedisce tutt'e ssere cartuline,
Il nostro Negozio e' il
Ma i suoi tentativi riuscirono in- to annuale presentato dal Commissapiu' completo che vi sia
se crede d'accucchià chi sa che cosa, lo di "Michele 'o Craparo" che morì
rio della N aturalizzazione al Segretanella n'Ostra citta' ove
ma niente, proprio niente ti cumbina. or sono quindici giorni nella metropo- fruttuosi.
La madre della Bertè, la cinquan- rio del Lavoro, riguarda la cittadi-~
nulla manca, dal piccolo
li americana in seguito ad una nuova
E' un vero manicomio diventato.
nanza delle donne, che ora - mercè
anello di poco prezzo, al
Benedetto o Risveglio tutto pepato .... operazione resasi necessaria per le tenne Carmela Verdumara, sembrava
l'entrata in vigore della Legge Cable
ferite riportate durante una aggres- invece favorire la relazione.
diamante di grande vaIo mi veggo davvero disperato,
dev'essere indipendentemente fat-j
lore.
sione dèlla quale rimase vittima dieci
d'averlo rifiutato e non pagato.
Ciò suscitò l'ira del figlio Antonio ta dalla cittadinanza del marito. L'aCredevo d'esser un uomo ad-dottorato mesi fa a Brooklyn.
che, trovate la madre e la sorella col
Come ric01·derete l'Aria, che a New Di Martino, dopo una violenta dispu- dozione della legge ha avuto per cone st'ambiente mi crede squilibrato!
Il dipartimento di riseguenza un più grande stimolo per
York si faceva chiamare Vincenzo ta, si diede repentinamente a sparare
parazioni,
viene diretto
ln corte ·
Correra, venne preso di pieno giorno colpi di pistola, e uno dei quali, rag- le donne a frequentare le classi di cit- .
~on accurata attenzione,
tadinanza aperte presso le scuole
a rivoltellate da uno sconosciuto che
in modo da accontentare
pubbliche.
Il presidente: - Dunque dove an- risaliva lentamente in motocicletta giunse la .Vardumara all'addome.
l'intera nostra numerosa
Trasportata all'Ospedale, moriva
da vate col fucile in spalla?
Durante lo scorso anno fiscale 250
President Street, in Brooklyn. Rac- poco dopo . .
clientela.
L'accusato: - A caccia.
mila persone si inserissero ai corsi; e
colto e riconosciuto per un ricercato
Il fatto che s'era svolto senza testi- il trentacinque per cento era costituiIl presidente: - Sicuro! a caccia temutissimo per numerosi delitti comNoi ci specializziamo nella vendita dei DIAMANTI.
a galantuomini!
piuti in Italia e sopratutto a Napoli moni estranei alla famiglia, rimase to da donne. Soltanto nella città di
L'accusato:
N ossignore: dalle e in Sicilia, l'Aria, o Correr a, venne avvolto per qualche giorno nel miste- New York 131 classi fuorono tenute
ro, anche perchè il padre della Bertè,
parti nostre non se ne trovano.
ricoverato in un ospedale di costì, do- aveva dichiarato che sua moglie era per sole donne.
ve dopo dieci mesi di alternative spiCome le Autorità facilitano
stata ferita a caso, passando davanti
rava ai primi ·di Gennaio. Le cinque ad un gruppo di rissanti.
la naturalizzazione
ferite subìte nell'aggressione gli aveTelephone 2105 ·
degli stranieri
I carabinieri però, vennero a capo
vano
lesionato
la
spina
dorsale,
e
fin
Il
governo
ha fatto distribuire WISER'S TAXI SERVI CE
dai primi giorni si giudicò la sua gua- della verità, tempestando di domande durante l'anno fiscale ultimo 239,995
il figlio madricida.
Automobili per tutte le occasioni rigione impossibile.
copie del libro di te·sto sulla CittadiL'uccisore è stato tratto in arresto, nanza pubblicato dal Bureau di N aed in tutte le ore.
Siete stati informati a suo tempo
Mr. Zuzel e' un esperto Orologiaio Europeo.
Coloro che voglinno avere il proprio orologio regolato per
Dunkirk, N. Y. delle dimostrazioni clamorose a cui ed aspetta il giorno della sua condan- turalizzazione. I volumi sono stati
74 E. 4th. St.,
bene, si rivolgono a lui.
questo fatto diede luogo a Napoli, do- na, per l'1,1ccisione della propria ma- fatti circolare in 2461 comunità. Il
dre.
ve si ebbero scene drammatiche di dol libro è dato gratuitamente a coloro
Abbonatevi a "Il Risveglio"
lore da parte di centinaia di personé
che frequentano i corsi di cittadinan$ 1.50 all'anno
appartenenti alla mala vita, con pelTelephone 660- J
za aperti nelle pubbliche scuole. Il
legrinaggi e assedii ai giornali per acosto della pubblicazione e della di"DittJ questo con i fiori"
Per Ferro-China Bisleri
vei:e notizie, e specie di blocchi posti
stribuzione di questo libro di testo è
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Andy D. Costello
a piroscafi provenienti da New York
coperto quasi interamente dai prodelivery
nei
paesi
vicini.
Noi
facciamo
e sui quali si credeva si trovasse l'A101 E. Third St., Dunkirk, N. Y.
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S. Zuzel

53 E. Third St. Dunkirk,N.Y.

============='=====

Voi potete avere sino a casa vostra questa
Prezzo vecchio

$100·

Prezzo nuovo

bella macchina da scrivere

00

$75.00

Oliver Typewriter

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

/ Joseph B. Zavarella
37 East Second Street

·:·

Telepbone 3920

Telephone

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

4546
Ci piace notificare la Colonia Italiana che abbiamo
ricevuto una grande quatita' di merce importata e domestica come: Formaggio Romano, Olio d'Oliva, Maccheroni, Farina, Salame uso Milano, Salciccia con peperone, Zucchero, Sigari e Tacchi,Tabacco da naso S.
Antonino.
Caffe' arrostito fresco tutti i giorni che vendiamo
ai seguenti prezzi: 25c - 28c - 30c - 35c e 40c.
Noi vendiamo all'ingrosso ed al minuto. Patronizzateci.

ATTILIO SCAGLIONE
200 Main Street

Dunkirk, New Y ork

IL
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quella donna, torna a me, che muoio sentava alla sua palazzina.
- Feci male; - rispose G~rmad'amore.
Germana non tardò a comparire. na - ma l a m1a
· co l pa magg1· re e'
Indossava un abito bianco che le sta- stata di avervi attirato verso me con
"Giselda"
Germana arrossiva per la colpevole. va a pennello.
delle lusinghe fino da quando non ero
Poteva una donna scendere così in
Ella tese la mano al giovane di- che una semplice commessa di magaz- Eg·li ha ragione, - proruppe basso , d a so ff
'
. ocar e ogm· sent"1mento cendo:
zino, mentre non vi amavo, ed eravaGermana. - .Dovete allontanarvi da d.1 d"lgm"t'a, ca l p es t an d o~~u.· n"t~gn~ "·1
- Vi ringrazio d'esser venuto: ho te per me uno strumento necessario
me. E la stessa donna, peggwre d1 qual- bisogno di parlarvi.
alla mia vendetta. Alfredo andò sulle furie.
· · vo 1g~re avvent un_era,
·
SiaSl
aveva o- ·~ - Ed io, - interruppe con impeto
(Conttnua)
- Ed è questa la ricompensa che sato un gwrno gettare 1l suo d1sprez- Alfredo _ credete che non avessi ili
mi avete promessa? Ditemi piuttosto
sull'"
t
II I
l
zo
m.noce~ e sua so re a .r~ne. ·
desiderio di rivedervi, dopo aver tanAbbonatevi a "D Risveglio"
che avete paura vi sfugga il vostro
Ma forse G1~elda, sapendos1 mgan- to sofferto per essere stato quasi
$1.50 all'anno
protettore .... Volete dunque prendervi nata dal manto, aveva cercato un ·
giuoco di me? Siete così crudele, per- conforto nell'affetto di Alfredo. Ger- ~~~~-~-~-----~ ~~
? M
d t
t
·
'_=_•rrrnnnu••••••m•••••••••••••••n••••••n••••••••••••••••••••r•••••ur•nr•u••••'' '''''''.''"''''.''''''"'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllumJnllluumalmlmlnn1mt,._..·
versa.
a non ve e e quan o Vl amo, mana spingeva forse tropp'oltre il
non capite che le vostre ripulse mi suo giudizio contro quella sciagurata,
fanno impazzire? che doveva subìre altresì molte sofGermana rimaneva calma, sorri- ferenze.
Forse quella donna aveva in fondo
dente.
- Vorrei che vi sentisse vostra co- un'indole buona; ma la ferita fatta al
gnata, - disse con ironia.
suo orgoglio l'aveva pervertita.
_ Alfredo era divenuto violento.
Sì, Germana aveva in mano la sua
- Che m'importa di mia cognata? l vendetta contro tutti coloro che ave- =
P
t
·
=

La Ragazza di llagazzino

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro •arentito e prezzi ra.ionevoli
Noatra apecialita' nell'attaccare tacchi
di comma
Dateci un ordill-" per prova

IV.

Nonostante il suo trionfo e benchè
Germana fosse tornata a casa in
compagnia del padre, di N ella e di
Like-Knu Shoe Repair Shop Alfredo,
quando si ritirò nella pro337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y.
pria camera era abbattutissima, e rimase per qualche ora sotto il peso di
una tristezza opprimente.
Ella odiava Giselda, non solo per il
l disprezzo che questa aveva dimostraTelephone 806-F .. 4
to un giorno verso la sua povera sorella Irene, ma perchè sapeva ormai
che era l'amante di Alfredo, il fidanzato di Nella.
Si vendono farme o si cambiano
Non basta .... Germana, per quanto
con proprieta' di citta'
cercasse di convincersi ehe Carlo era
Se volete vendere o comprare case,
uno spregevole seduttore, sentiva con
lotti o negozi consigliatetevi con
rammarico che non le riusciva di detestarlo.
Anzi, l'immagine dì lui sembrava
South Roberts Rd.,
Dunkirk, N. Y. imporsi alla sua mente con dei vincoli
invisibili, producendole una commozione che le faceva rabbia.
- Bisogna finirla, - disse ad un
TELBPHONB 2366
tratto alzandosi dalla poltrona - non
OAAE!IONE
può durare così, bisogna che io
di ottima qualita' hard e soft a
prezzo regolare.
schiacci lei e lui insieme! Ed anche
Ordinatelo ora dalla
Alfredo dovrà essere travolto nella
DESMOND COAL COMPANY
rovina, perchè non voglio che renda
36-42 E. Front Streef Dunkirk, N.Y.
infelice N ella! Pronunziando il nome della sorella,
Per lavori di riparazione
un raggio di gioia le passò sul viso.
Come era stato buona con lei! Cosu qualsiasi qualita' di carri,
m~ l'aveva pregata di recarsi a tro~
servitevi di noi che diamo gavaria!
ranzia su ogni lavoro. Rata
Si capiva che la fanciulla non era
$1.00 per ogni ora di lavoro.
gelosa affatto di Alfredo, il quale era
Hamlin-Seaman Motor Co. lnc.
divenuto schiavo di Germana nella vi31 W. Front St, Dunkirk, N. Y.
le speranza di possederla.
Ella aveva rappresentato con lui
Telephone 4798
una commedia perfettamente riusciLe Buone Fotografie
ta, Alfredo, messo alle strette, timosi possono avere solo rivolgeroso di vedersi sfuggire Germana, le
ndosi al rinomato
aveva confessato i suoi rapporti con
LEJA ART STUDIO
la cognata, giurando però che la su~
461 Roberta Road-Cor.
biva
per non suscitare uno scandalo.
Courtney St.,
E aveva accompagnato Germana alDUNKIRK, N. Y.
l'Esposizione per mostrarle quanto
poco gl'importasse di Giselda, e come
T elephone 2224
sapesse sfidare la sua coilera.
Completo equipaggio di Auto·
Certo Germana si accorse che Al~ob~li chiusi per 5 e 7 passegfredo era rimasto sconcertato quando
gieri per tutte le occasioni.
il signor Barra e suo fratello erano
Long's Taxi Service
andati a loro incontro e Goffredo a16-18 Ruggles St. Dunkirk, N. Y.
· veva presentato alla propria figlia la
'===============~ sedicente vedovella.
Ma si era rimesso subito perchè
forse pensava che con quell'accordo
egli avrebbe potuto avvicinare più facilmente la giovane, senza· dar ombra
a N ella ed a suo padre.
Però, allorquando, più tardi, si era
Per questa settimana,
presentato a Germana, questa lo ricesara' offerto dal 20% al
vette con molta freddezza.
25% di riduzione sull'in- Che avete? - chiese egli. tero stock di biancheria,
N on vi ho accontentata in tutto, ceduto ai vostri capricci? Per voi ho
flanellette, calze, scarfe,
subìto le furie di mia cognata, mi socoppoline, ..Sweters, gamno quasi inimicato mio fratello. balini, bluose di seta e di
Germana sorrise, di un sorriso piecotone, guanti di ogni
no di ironia.
qualita' ecc. da
- Vostro fratello? - disse fissando i suoi occhi luminosi in faccia ad
Alfredo. - Non vi capisco; perchè
dovrebbe essere in collera con voi per

l

Provate Quest'uomo
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Abbonatevi a

Dunkirk, N. Y.
"Il Risveglio"

$ 1.5() all'anno

Dunkirk, N. Y.

LATTE

Fate contenti i vostri ragazzi, comperandogli una bella
Bicisletta.

puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
ordinatelo

Chas. ManKUS & Son

Dunkirk, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

Telephone 2246

TELEPHONE 355

MOTTO'S MARKET
25 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
Carne, Ostriche, Pesce !fresco
ed Uova
Carne fresca in tutte le
ore del giorno con peso
giusto e prezzo regolare.
La merce viene portata sino
a casa vostra.

T erwilliger &
Salzer
DIRETTORI DI FUNERALI E
FURNITURE
Imbalsamatrice Diplomata
FREDONIA, N. Y.

AVVISO IMPORT ANTE
Noi facciamo mazzetti di Fiori
di tut~e. qualita', per Sppsalizi,
Battesrm1 e Funerali, a prezzi
speciali.
Fiori Freschi e Baschette di
Frutti:

Elmira Fruit & Flower Co.
103-Cor. Water&R. R. Ave.,

SAMUEL MARASCO

TAIL.:OR

301 Centrai An., •Dunkirk, N. Y.

Elmira. N. Y.

Secendo piano

BUONE FOTOGRAFIE
Per occasione della Communione durante le Feste di
buone Fotografie al prezzo
Natale, si possono ottenere
Speciale di $3.50 per Dozzina.

BEL VESTITO FA.TTO
ALL'ULTIMA MODA.

THE GOOD STUDIO

ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St.
Erie, Pa

46 W. 4th St.,

l

Dunkirk, N. Y.

lJN
ordinatelo da

Telepbone 5240

I

NOSTRI

CLIENTI

TROVERANNO

presso di noi, carne di ogni qualita' sempre freschissima, col privilegio di ottenere peso giusto, e
prezzo assolutamente basso.
Servendovi al nr>stro Negozio, siet-e sicuri di risparz_niare moneta. Dateci un ordine per prova.

Money Saving Meat Market
88 East Third Sreet, ·

Dunkirk, N. Y.

Telephone 3920

ASI CURATEVI!
..;·
..v~-·-

·-

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

Offerta Speciale

19 E. Third St.,

S W. 4th Street,

v.

l

Jacka &O'Leary

F. L. WICKS

Wm. Schlichter

U
Q

Frank l. Hamann

JOHN W. RYAN

IE

Fredonia, N. Y.

=----------------"'""":

C

39 Cuahing Street,

che ne faccio ... no di ferro le stringesse il cuore, che
Egli aveva tolto dal portafogli una la voce stessa di sua sorella le gridas- 1
lettera e stava per servirsene ad ac- se dal fondo della tomba:
cendere una sigaretta, allorchè Ger- Ferma! mana, con un atto più rapido del lam!rene non le aveva lasciato un compo, gliela strappò dalle mani e disse: pito di odio, di sangue. Le aveva chie- Lasciate almeho che io la legga, sto soltanto, in cambio del sacrifizio 1
perchè non vi credo ... voi vi vantate... fatto un giorno per lei, di non abbanLa svolse senza che Alfredo fecesse donare la sua innocente creatura, di
alcun atto di riprenderla.
averne cura e di lascia1·Ie ignorare a
Ella, come per esaminare meglio la qual padre doveva la vita.
lettera, si avvicinò ad una finestra,
Che fare? Che risolvere?
Germana conobbe in quelle ore
volgendo le spalle ad Alfredo.
Fra le tende c'era un elegante ta- più spaventosi tormenti; il suo cuore
volino, con sopra delle carte.
era in preda ad una vera agonia.
- Mi permettete di legger la? Ma ad un tratto i suoi sguardi cadchiese Germana.
dero sopra un Cristo d'argent~ appe- Leggetela pure, - rispose con so accanto al suo letto.
fatuità il giovane, senza muoversi dal
Sul volto esangue dell'Uomo-Dio,
Germana lesse la prima volta la ~ransuo posto.
Ma subito ammutolì. Germana s'e- de lezione del dolore e del perdono ....
ra rivolta con impeto. La sua nobile
Gettò un grido, come le si rivelasse
faccia aveva una espressione di sde- in quell'istante qualche cosa di mistegno, le sue dita bianche facevano a rioso, e, cadendo sull'inginocchiatoio,
minuti pezzi il foglietto.
pregò a lungo, con fervore. Quando
Sarebbe una vigliaccheria, - 1 si rialzò, era trasfigurata: la sua madisse con un accento che fece scatta- ravigliosa bellezza rifulgeva, i suoi
re in pièdi Alfredo - come quella occhi riflettevano una serenità nuova.
La mattina seguente, la giovane si
che voi avete commessa' or ora! No,
non leggerò, e non permetto nemme-l recò al camposanto e rimase a lungo
no che qu~sta carta ;rima_nga nelle vo- a pregare sulla tomba dei suoi cari.
stre mam. Ah! cos1 VOI trattate le
Tornata a casa, trovò suo padre,
donne che hanno avuto la debolezza che l'aspettava.
1
di cedervi?
- Nella è entusiasta di te, - le
- Ma siete voi.... che....
disse Goffredo. - Giovedì è il suo
___:, Andate, andate, - interruppe giorno nat~lizio, ed io darò un ricevicon forz~ Germana - in questo mo- ~ mento, a cui tu pm·e interverrai. Ora
mento m1 fate orro1·e! che tutti ti conoscono per la figlia del
Suonò con violenza il campanello, e mio miglior amico, hai diritto di enmentre la cameriera compariva per trare nella mia casa. Tu porti il noaccompagnare Alfredo alla porta, me onorato del capitano Morando,
Germana fuggì nella _propria camera, nessuno può elevare un dubbio sull'onestà delle nostre relazioni, e se qualdove si chiuse.
Allora la sua fisonomia si cambiò cuno fosse così ardito di farlo, io sadi nuovo ad un tratto.
prò difenderti. Accetti?
Appariva trionfante.
- Sì, padre mio! - esclamò con
- Adesso che li ho tutti nelle mie ] slancio Germana.
mani, - esclamò - la povera !rene
Lo stesso giorno ella scrisse alla sisarà vendicata!
gnora Arnaz:
Trasse dal corsetto la lettera, che
"Ho bisogno di parlarvi. Si tratta
"d
·
aveva f a tt a rapi amente spanre so- di cose urgenti per entrambe. Mi sastituendola con un altro foglietto di rei presentata al vostro palazzo, ma
carta bianca, e, mentre mille pensieri temevo di trovare vostro marito, ed
le turbinavano nel cervello, lesse con egli, più di tutti, deve ignorare il colavidità:
loquio che avremo insieme. Vi atten"Alfredo,
do domani alle tre del pomeriggio, se
"Vi siete dunque messi tutti d'ac- non vi è di disturbo.".
cordo per ingannarmi? Alfredo, diGermana scrisse pure àd Alfredo:
mentichi forse quanto è passato fra
"Domani alle due del pomeriggio vi
noi; dimentichi che per cagion tua ho aspetto a casa mia. Sono certa che
ingannato un uomo onesto, che ebbe non mancherete".
sempre fede in me?
"Ormai è troppo tardi per tornare
indietro : io ti amo troppo. Alfredo,
Se Giselda avesse potuto immaginon farmi commettere qualche pazzia: torna a me, te ne scongiuro .... nare dove era andata a finire la sua
quell'avventuriera non ti ama, si lettera, avrebbe commesso qualche
prende giuoco di te, sarà fatale alla pazzia. Ella soffriva molto vedendosi
trascurata da Alfredo, ·che amava
nostra esistenza.
tuttavia follemente e per il quale avrebbe sfdato l'universo.
Telephone 550 - J
Alfredo, invece, era sazio di lei e
"Dite questo con i fiori"
s'incaponiva dietro a Germana.
SAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Per cui, quando ebbe letto il biNoi facciamo delivery nei paesi vicini. glietto di questa, che lo invitava a re-
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Plumbing, Heating, Gas Fitting
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
Domandate i nostri prezzi

ce mi ha fatto ridere .... e vedete l'uso e del fratello, le sembrò che una ma- .ommmunmtmnmunum•m•m•m•mummmummmummm•mnmm•mummtm•m•mm•unm•m•mmummunumnummmtmmuuummHHummuru~

AL

Joseph Russo

~:~~:{;:;;~~É~ç~~~ ~~t;~~~~;i2fi~~;~f l 329~;~~~~;io«;:!~!~d~D~~rR:,:. Y.l

IC

Telephone ~42-M

R

J

TO

~'•

IS

Wnh,:lil,

\d:t~nl Pn"'l1-t1t:!

H

\!,;, 3'.

Y

~J

N

NiC.( W:l!fl & 31).
;;

TY

·l!

N

s:a

al;>!tt.lt~.

v Ji

U

1tr~

O

ru:

C

11 : ripvi'ln>l~ vntr~

l

A

~,;,! !i~ttl'j:o

°

U

C >1 l! nutr~ M 1::·

- Più che amore, è rispetto, adorazione quel che provo per lei. La
vorrei felice, e non desidererei di più.
Miss. Claud lo guardò con una dolcezza infinita.
- Voi siete un nobile cuore, - esclamò - e meritate d'essere felice
voi pure!
Lo sono trovandomi m questa casa,
vicino a · tante buone persone. Ho lasciato il mio paese, perchè mia figlia,
che, grazie al Cielo, ora si è fatta robusta, si trova qui, a Torino, in collegio. Ed io desidero esserle vicino.
Domenica ella potrà uscire e passare
la giornata con me. Ma siccome alla
mattina io sono occupato col signor
Barra, ero venuto per chiedervi il favore di andare a prenderla all'istituto.
Con tutto il piacere! - esclamò
con slancio miss Claud - e la condurrò qui al palazzo. La signorina
Nella ama tanto i bambini, ed io pure; vedrete che ne avremo la maggior
cura.Andrea, sorridendo, rispose:
- Ne . sono certo, e vi ringrazio per
me e mia figlia. _:_
In quel momento l'uscio si aprì con
impeto e Nella entrò come una bomba, arretrando subito per dire con incantevole- gaiezza:
- Oh! vi credevo sola, signorina,
e sono entrata senza bussare: scusate. Buon giorno, signor Andrea: siete venuto a prendere lezione d'inglese
dalla signorina? Miss Claud si era fatta di fuoco.
Andrea si affrettò a rispondere:
- No, signorina, sono venuto semplicemente per raccomandarle la mia
bambina.
- A ve te una bàmbina, è vero, me
l'ha detto il babbo: conducetela quì,
ci baloccheremo insieme, e miss Claud
le farà da mamma.... Oh! ella ha molta disposizione per diventare una
buona mammina. E continuando a scherzare si slanciò al collo dell'istitutrice, che non sapeva se andare in collera o ridere.
Finì per attenersi a quest'ultimo
partito.
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cagion mia?
- Perchè sebbene egli vi apprezzi
molto, non trova conveniente la mia
assiduità verso di voi, essendo fidanzato ....

37 East Second Street
,,.,••,..,.,,.r

Dunki:t.-k, New Y ork

