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Alcuni mesi dopo, . tr?vandosi a
Montclair, rincorse con un coltello
certo Nesbit, senza alcuna ragione.
Una se1·a, mentre suo padre dormiva
egli lo aggr edì con un'accetta, e soltanto quando vide il padre ferito, disse che era pentito .
Il padre lo fece internare 'n un manicomio, che lasciò il 28 Giugno scorso. Il giorno dopo egli montò la bicicletta di sua sorella e se ne venne a
New York. Fu mandato in psservazione al Bellerow-Hospi_tal, ~ suo pad re ottenne che fosse nlascJato, prometténdo di sorvegliarlo. , .
.
. La _belva um~na, ~u cosl rnnes~a 1 ~
hberta, e, lasctata libera, comnuse Il
f~·oce delitto.
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Per denaro?

No.

Che cosa è il -gior nale? Il portavo- · nostra colonia, d i godere il privilegio
ce della massa. E' un mezzo comuni- dell'esenzione in ogni cosa?
cativo fra i popoli. E' la guida dei
Anche per soli atti di dovere, di
cittadini. Specie i giornali scritti nel- cortesia, di gentilezza, questi tali · non
la prop1·ia lingua, in una colonia al- dovrebbero r.~·;~::l.l'si e.\ esimersi, spel'Estero, è un grande aiuto per gli e- cie per qualcl.e cosa che benefica esmigrati ed è una difesa per essa.
si e la massa.
Se ciò venisse considerato, specie
Qua nte e 'quante volte capita il podalla colonia intellettuale, essa pen- vero colìettore a lla porta di qualche
serebbe a meglio patrocinare la cau- abbonato, e si sente dire: (dopo aversa del giornale ~tti manale, porgendo si goduto il giornale per diversi anni ) "Chi vi ha pregato di mandarmi
una mano di ausilio.
M-a quì casca l'asino. La parte in- questo foglietto?".
tellettuale. è la più indifferente verso
Se alla por ta di ognuno capitasse
questa stampa coloniale.
qualche pove~·etto, non gli si chiudeIl colone erudito è il meno che pa- rebbe la porta sul viso, senza neppuga quei pochi soldi annuali di abbo- re dargli ascolto, nè gli si negasse un
namento al periodico.
sollievo momentaneo!
f Ma si domanda a questi signori, coIl disgraziato giornale, (in certi
me deve sopportarsi un giornalet to, casi) è al disotto del povero, non sopiccolo che sia?
lamente gli si nega il prezzo del suo
Non bastano i pochi a vvisi in mag- servizio reso; ma molte volte si frugior palte dati dagli Americani, oc- sta come un cane.
corre la cooperazione del pubblico inVergogna! Questa prova è la decatero. Questa cooperazione dev'essere
denv..a di un popolo civile. Taluni esnei termini più ristretti; ma continua
seri non dovrebbero appartenere a
ed attiva.
questa scuola di civiltà e progresso.
La gente paga per il telefono, quaLa stampa, la cui missione è delile rpezzo comunicativo; la gente paga
per il telegrafo per comunicazioni ur- cata e potente, avrebbe diritto ai
genti, la gente paga il francobollo per maggiori riguardi da parte di taluni.
comunicare con gli altri, e perchè , Noi, per OTa, ci limiteremo a qualnon vuole mettere f uori pochi soldi eh~ avviso, per questi nemici nostri o
l'anno per conoscere: autorità, legge, 1 sfrutta tori della stampa . In seguito,
patria, connazionali ogni giorno chè se è ~ecess~r~o, li denunzieremo a lla
fanno?
.
pubblica opmwne, la quale non pot i·à
Che c'è di nuovo? Qualsiasi novjtà mai essere b·enigna ver so coloro che,
in politica, in arte, tanto per essere a invece di concorrere ad affilare ncorrente delìe cose del mondo. E se n'arma dif ensiva, contro chi cerca odomani capita a qualche connaziona- gni giorno calpestarci ed umiliarci,
le qualche sventura, qualche inciden- per quell'odio di razza, religione, e
te, gli vien fatto qualche abuso, a chi nazionalità, cer a invece spezzare le
si ricorre? Non è quel piccolo foglio nostre armi, per farci aggredire senche accoglie ogni lamento con equità, za difesa.
il quale, a sua volta, colpisce il reo,
Un dollaro e. mezzo ( $ 1.50) per oil prepotente, il calunniatore
solle- gni anno. E' una miseria che ognuno
va il soff.erente?
potrebbe sp~ndere. 1Tal~ somma, non
Per.c hè dunque questa Giustizia è ridunebbe alla povertà nessun indidifesa gratuita e non ,dev'essere' a n- viduo, nell'anno di grazia 1925.
che in minima parte compensata?
Non vi pare?
Che credono taluni factotum della
Il Risveglio
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Dopo il brutale assassinio commesso da due giovani milionari di Chicago, Ili., dopo il feroce a ssassinio di
cui si rese colpevole il disertore Philip Knapp, un altro delitto che segna
una pagina fosca della criminalità americana, attrae la pubblica attenzione.
Il delitto è noto. Mary Daly, una
cara bambina di sette anni, mentre
trovavasi a giuocare dinanzi alla sua
abitazione a Montclair, N. J., fu rapita e trascinata in un taxi da Ùn degenerato.
·
.
.
·
Questi. fensce
un suo mseguttore,
uccide un negro, che guidava il taxi
'd 1 ·· 1 M
e ucc1 e a p1cco a
ary.
E' arrestato. Il suo nome? Harrison w. Noel.
Questa belva umana che girava al
lar go, ha vent'anni. E' figlio di un
noto avvocato n,ewyorkese.

Il valore del·Giornale

.)

Coming Back to Earth

Un altro efferato deUtto
\ di una belva umana
-·

Per follia orni-

l

e

·Lo sciopero dei minatori

U

N

.cidL
Le autorità stanno ora cercando di
sapere se il Noel sia stato l'autore di
altri feroci delitti consumati in New
Il suo passato addita delle respon- y or k ' e che sono nmas
·
t'l avvo lt'l nel
sabilità gravi.
più fitto mistero.
Egli
an.ormale. La
E' stato fatto ancl1e il sospetto che
. , nacoue
. S)la in-.
samta
mentale
d1
f
orma
VIOlenta,
SI
Noel
uccise Miss Florence Knne, la
.
.
.
. .
manifestava nella su~ pnma glov~nez- ~ sorella del detective, ma il sospet to è l
z~. Fu mandato . ali Howal:d Umve~. caduto quando si è appreso che Noel 1
stty
Il P residente Coolidge - secondo
. e .ne. fu scacc1ato
.
. perche per futi- s i trovava a l manicomio quando Miss
h motJVl -t per un hbro
un dispaccio dato alla stampa - pard' non. trovato
ltel Kane fu uccisa.
a 1 dsuot pos l o - aggre M
I con un t .co
L'assassino ha trovato un d ifenso- lando col Senatore Watson, dell'Inp]' 1o a avo a, 1a se1·va
argare
ae- re: suo padre. Quest'ultimo è arri- Jiuna, intorno ,allo sciopero dei minaf ,
!t F
d t
1on e 1a en a 1 vo o.
u man a 0 vato ieri con un treno espresso da tori di carbone antracite, ha afferColle.ge. Quivi egli Cl11·cago' e ha detto che la r·esponsa - ma'to che il Governo Federale, per
Poi a l Dartmouth
·
agì stranamente; si rifiutò di passa- bilità del a tragedia spetta alle auto- ~uanto riguarda la controversia i~
re le nottt' 'n el dormt'toi'I·o, d t' toccar·e
rità del manicomio che lo rilascia- ~orta f ra gli "United Mine Workers'ì,
i cipi preparati per gli ~Itri studenti. rono.
cd i proprietari di miniere, si terrà,
1
Fu anche scacct'ato da questo c' olleg 1·0
Le autorità inquirenti hanno detto alla sua linea di condotta , a base di
·
e s'inserisse al Williams College.
che esse procederanno criminalmente "non intervento", sino a quando veDiciotto mesi or sono, egli minacciò contro Noel, presupponendo che egli drà che lo sciopero non lede gli int edi uccidere F rank Gray, capitano dei s ia sano di · mente.
ressi del pubblico,
L'assasst'no sa1·a' esamt'nato da' una
Boy Rangers Of Amerl·ca' a Clt' fton
Quando un grave pericolo minacSprings, N. J., perchè fu rimprovera- commissione di alienisti, solo quando cierà tali interessi, il Governo non
to di essere indisciplinato.
lo richiederà la difesa.
mancherà di agire energicamente per
la loro protezione.
Frattanto il Presidente crede opportuno il raccomandare al pubblico
di astenersi dal fare incetta di carbone, perchè "straordinari e non giustificati acquisti di combustibile nel mo1
mento attuale, non farebbero ~e proAtene La stampa ateniese ha lasciato la sua carta da visita alla vocare una carestia di cui avidi spenotevolmente cambiato tono in questi Legazione Jugoslava. culatori non mancherebbero di appro1
ulti~i giorni, a riguard.o de!la .Jugo~
Circoli diplomatici, di solito bene fittare in seguito".
slavta, ed a ltrettanto s~ puo dtre d t informati, lli>Sicurano che le parole
Coolidge afferma che v'è antracite
quell~ Belgradese, a rtguardo della a u gurali scambiate in questi giorni in quantità sufficiente "da sopp~rire
Greci~.
.
.
.
fra i due Governi, apriranno la via ai bisogni di t utta la nazione; epperò
?ttim~. mtpresswn.e ha su scttat_o ad una non lontana r ipresa delle trat- il popolo "nei suoi acquisti di carboP01 la visita del Prestdente del Const- tative per un accordo fra Atene e, ne deve attenersi al suo consueto siglio ellenico gene ale }'~ng_alo~, alla Belgrado.
stema".
nave scuola Jugoslava Stdmtsa , anSembra che in questo senso lavoricorat~ nel!~ acque del Pireo. In_tal~ no a nche alcune cancellerie europee, Da Hazleton si annuncia che alcuoccasiOne Sl è avuto uno scambiO dl
per un pi-ù rapido componimento del- ne Società proprietarie di miniere, è_d
t èlegrammi a ugurali, ed· il Ministro
anche di magazzini di generi wlimendegli affari Esteri greco, Rendis, o l- le controversie. Sta di fatto che i Go- tari ed indumenti, ai quali i minatori
·
1a VISI
· 't a f a ttag1·1 verni di Atene e di Belgra do attendotre ch e res t 1'tmre
rico~Tevano per le loro pr ovviste, otdagli uf:Ùciali della navè scuola, ha no attraverso scambi di vedute e col- tenendo tali articoli a credito, hanno
l loqui, il momento propizio per la ri'
presa delle trattative riguardanti l'al- oggi deciso di sopprimere qualsiasi
"vendita a credito", e di chiedere pache mostrarono non la forza, ma la leanza
·
gamenti in contanti per tutto ciò cne
debolezza del regime.
._
'
Intanto gli amici di Venizelos in- è acquistato dagli scioperant i.
Quando per corrosione interna, più f ormano che l'ex p resi'd ente d el .conDegno di nota è il fatto che, in ocche per assalto esterno - impossibi- siglio, partirà quanto prima per ere- casione di altre dispute fra "operale contro un partito organizzato mita. Scopo del viaggio, secondo gli tori" e minatori, le Società mai erano
ìitarmente - comincieTanno a scor- stessi informatori, sar ebb e d'! stu d'laricor'se ad un provvedimento così segersi i segni della fine ed un altro re su 1 pos to I'l mtg
· 1·tor mo do per u t'1vero, chè mette in se1·i imbarazzi fipartito, fo te ed immune da ogni pec- 1·
·1 to 1a sc1'to M'h
l'
I 1
tzzare l no
I a mos. no - naJ!ziari coloro che si sono visti coca si profilerà a ll'orizzonte, vedrete tre Venizelos penserebbe di riordinacon quanta celérità si ridurranno di
re l'antica proprietà paterna di
numero le sezioni del partito fascista Halps . • Tuttavia alcuni parlamentari
ed i sindacati nazionali.
più in vista, pensano che in realtà
Questo è nelle, abitudini italiane. . Venizelos cerchi di trovarsi in Grecia
~~IL
Ed è ,destino che avvenga così !
al momento della riapertura dell' AsA r aldo
semblea N azionale.
"
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Il Governo Federale proteggera'
gli interessi ·del pubblico
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Roma - Uno dei punti principali 1 gionarono vivo macontento in Italia,
su cui la stampa fascista si ferma tanto che moltissimi, mal soffrendo
con insistenza, è quello che riguarda la diarrea scioperaiola, esclamavano:
il numero degl'iscritti al Partito, ai
_ Ma che vogliono? .... la rivolusi11dacati e alla milizia 'nazionale. Il zione? Ebbene, la facciano e ci tolcomplesso degl'iscritti - irregimen- gano da questo continuo stato di ortati militarmente - ascende ad oltre gasmo!
un milione, di fronte a 39 milioni di · Ma la rivoluzione non venne, pernon tesserati.
chè i dirigenti del partito non ebbero
Certo' il numeero dei tesseTati del n coraggio di farla, per Àon a ndare
fascismo è notevolissimo ed è assur- incontro al caòs e alla rovina, e la~ o volerne sconvenire. Mai alcun par- sciarono che le occasioni venissero e
tito, compreso il socialista, raggiunse andassero!
'
una 'tale cifra. La Confederazione
Gli eccesbi popolari deplorati dai
Generale del Lavoro soltanto, oltre- capi, prepararono irivece il terreno
passò il milione di associati.
alla reazione più amara!
L'operaio segue come fanno
Così il partito socialista doveva
spesso anc:l.e alcuni impiegati laurea- scontare b en presto le sue agitazioni
ti - chi gli promette o chi gli fa o~- con una rapida r ovina.
tenere qualche C!>sa. Quando' chi proLa potenza del partito finiva e t ra
mette non può dargli più nulla, l'ope- le tre fazioni infierirono le polemiche,
raio io abbandona. E' poco generoso, le accuse e le contumelie, ogni fazioma è così!
ne affermandosi depositaria del vero
Il Modigliani e il Buozzi, parlando socialismo!
del movimento sindacale fascista,·
Era quello il momento buono per i
hanno detto che gli operai sono schia- popolari.
vi dei sindacati nazionali. Ciò è vero.
Ma il Partito Popolare sorse non
E' vero che le leghe e i sindacati ros- tanto per combattere il massimalisi e bianchi sono stati distrutti col smo - carne spesso i suoi ade.pti hanmanganello e col petrolio; che le Ca- no affermato - quanto per uno scomare del Lavoro sono state quasi do- po puramente elettorale; perchè dopo
vunque bruciate ..., e a questo si ri- la guel'l.'~, con la proporzionale era
duce la libertà di associazione in Ita- nec.essario che i partiti fossero orga' lia! - e le cooper ative, a nche fioren- nizzati per ·guadagnare un, posto a
ti, saccheggiate e .... incendiate; ma a Montecitorio. Andarono blaterando
questa distruzione gli operà i non op- a llora che essi si ergevano a paladiposero nulla, tranne il loro corpo, poi ni della religione, della famiglia, deldovettero cedere. E ssi f orse pensaro- la proprietà, mentre aspiravano solno che il tempo delle difese disperate tanto alla medaglietta, tanto vero che
contro gli assalti fascisti come alcuni candidati erano massoni, ed alquella dei locali dell'Avanti/ a Mila- tri, a fiasco avvenuto, sciamarono
no - fosse finito, e che unica tatti- verso il fascismo.
1
ca da adottare fosse la massima, dei
Nel 1919 sorse il fascismo compo"dukoborzy" tolstiani di non opporsi sto di giovani che, dopo la g\.terra, si
al rnale col male, di lasciar fare, in trovarono disorientati e isolati. Exattesa di tempi migHori.
anarchici, ex-socialisti, ex-sindacaliPuò perciò dirsi che essi .siano pri- sti, portarono nell'azione fascista ugionieri dei fascisti?
n'azione dinamica e senza scrupoli, e,
Gl1' operai italiani, che, a dispetto avvezzi per mental'tta' a f ar poco condi tutto, hanno l'anima già formata to della vita ' propria e dell'altrui, col
da trent'anni, di propaganda sociali- sistema nervoso non completamente
sta, se hanno rinunciato in parte alle calmo, si lanciarono all'assalto delle
'
loro vecchie organizzazioni, non l'han- postzwni avversarie,
rapidamente
no fatto perchè gli a ntichi sentimenti guadagnandole col favore del Goverdi emancipazione siano spenti nel lo- no. Il paese divenne così, in modo
·
·
f asc1sta,
·
d opo
ro ammo;
ma perche' essi non poteva- sempre piu' f renetJCo,
no rinunciare senza danno a lla dife- essere stato massimalista e.... popo.
sa dei loro interessi. Significava, in !are!
tal casq vista l'alleanza dei fascisti
Benito Mussolini, quando discuteva
. . e imprecava contro g h. ave dei padroni, esporre i salari alla dei partiti
..
massima decuriazione ; la quale, se è versar n ne11.e co1onne d e1 "\-.
ropo l o d'l stata possibile quando i fascisti amo- talia", (il Popolo dei franchi francereggiavano con gl'industriali, da cui si ) diver se volte affermò che nel fa.
( ch'tama t. o f u t uns
. t'tcament e
ebbero formidabili aiuti per la stam- sc1smo
.
l
.
. e d ogg1. par t t't o nazwna
pa, per la propaganda e per la mar- unt1part1to
e
·
R
.,
'b
l
f
·
l)
l
.
Cla su orna; non era pm poss1 i e asctsta. non vo eva 11 numero, ma
. ,
. .
.
quando il fascismo, avendo nelle ma- la quahta; oggt m vece Roberto Fani tutti i poteri dello Stato, una stam- rinacci predica che tutta l'Italia dep a finanzia'lfiamente agguerrita, se ·v'essere fascista, di buona o mal a vonon molto diffusa, e una organizza- glia: il che significa che tutti gl'imzione polith:a, economica e militare, piegati dello Stato e degli l!nti cor.n upuò imporre la sua volontà, che è na li e provinciali - date le leggi delquella di favorire gl'indu§triali a dan- la "primavera fascista" - debbono
uo degli opera i. Prova ne è stato lo pigliar la tessera.
sciopero dei metal!u1~gici, scoppiato
Quando un partito è a l potere, ha
in Aprile nell'Italia settentrionale; il sempre un largo numero di seguaci,
quale, d'altra parte, con stupore di sopratutto se gli avversari non hanno
molti, mostrò che le vecchie organiz- libertà di associarsi, di comiziare, di
zazioni opera ie, erano più forti delle scrivere. Non brillava intorno a s.
fasciste.
E. Nitti una corte di Deputati e SeOve il fascismo non affermasse o- natori? Non avevano un largo se~ui
gni momento, per bocca di Mussolini, to anche gli ex Ministri Salandra, che
che esso non è nemico deil'operaio; e, dichiarò la guerra, e Orlando, che
nella pratica, non si sapesse barca- condusse l'Italia a Vittorio Veneto e
menare tra gli operai e g l'industriali, che oggi è sputacchiato, perchè non
nei sindacati rimarrebbero solo quelle più brucia incensi sull'altare del Dupersone che sono obbligate a rimane~·- ce fascista?
vi per la natura deì loro ufficio.
. In Italia, dove in molte regioni
Ma ritorni,am_o alle cifre.
ma nca la coscienza politica, i "prof itDimostrano qualche cosa?
tatori" formano il grosso dei partiti:
No, perchè ,se la matematica non è quando c'è croci e posti da guadagnaun'opinione, la statistica è purtroppo re o favori da ottenere, si segue un
una disciplina sociale che si stirac- partito; ma, appena la cuccagna sta
chia come si vuole!
per finire, i vecchi idoli sono buttati
Io mi guarderò qene dal mettere in a terra.
.
·.
dubbio la cifra dei tesserati fascisti.
Dopo l'efferra~o delitto Matteotti
ma dico che bisogna badare alla qua: nel · semestre ' da Luglio a Dicembr~
lità, non alla quantità degli aderénti. dell'anno scorso, il fascismo perdette
Gli avvenimenti politici di questi ul- notevole terreno, come ebbe a confestimi anni, dimostrarono che non bi- sare il Du ce medesimo : il distintivo
sogna farsi illudere dal numero, per- littorio era quasi scomparso dalla cir'
·
ch è piu un partito è forte, tanto più cola_z10ne. I~ 4 Novem~re. - . ~est~
esso nasconde n el proprio seno i ger- nazionale de1 combattenti, s1gntftcat1mi della decadenza.
vo grido di "viva la libertà"! A DiA guer.ra finita, il partito sociali- cembre correva voce che Mussolini si
sta si gonfiò, come la rana della fa- dimettesse, in seguito a lla campagna
vola: si gon:fJò sempre più, fino a documentaria della stampa democra.
U
scoppiare.
na quantità di gente, tica, per cui molti uomini del fasciche non aveva conoscenza precisa dei smo _ come il Finzi, il De Bono, Aprincipii socjalisti, accorse ad iscri- cerbo, I. Balbo, ecc., furono costretti
versi tra le sue file: o per manifesta- a ritirarsi nell'ombra, se pur furono
.
re la sua protesta contro la ·g uerra, salvati dalla galera. A Reggio Calach e essa aveva combattuta, o contro bria infine, la •falsa notizia della caH disagio che la guerra aveva proaot- duta del regime cagionò una dimoto a contro l'improvviso arricchirsi strazione di giubilo!
dei pescicani. Queste reclute, che il
;La ripresa fascista avviene al grisocialismi> - senza volerlo - si era do infa me di "viva Dumini". Il fariguadagnate, dettero origine a tutte naccismo salvò la posizione, suggequelle pressioni delle !'llasse che ca- rendo al Duce le leggi "fascistissime"
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Le relazioni ,Greco-Jugoslave
l

l

***

str et ti ad abbandonare il lavoro per
la protezione dei loro interessi.
Epperò la notizia dell'abolizione
delle "-vendite a credito" è st ata oggi,
per la maggioranza degli scioperanti
come un fulmine a ciel sereno.
Essi speravano di potere, come nel
pas ato, continuare a fare accquisto
di ciò che gli abbisognasse, nei Negozi <jelle Compagnie, deducendone poi
l'ammontare delle r ispettive paghe,
dopo la ripresa dei lll.vori; ma l'ordìne dragoniano ha tolto ogni speranza,
ed ha - come beri' facilmen te si può
comprendere - causato, nelle loro file, non poco malcontento, considerando come un "atto di rappresaglia da
essi non meritato".

***

. A causa dello sciopero dei m'in a tori, circa diecimila ferrovieri - addetti al trasporto del carbone, od alle officine di ripfir azione, nella "antracite 1·egion" - saranno licenziati
entro questa sett imana.
Fra le Società che già hanno manifestato l'intenzione di liberarsi di
quella parte del loro personale per cui
non vi è più lavoro, dopo la chiusura
delle miniere, notansi la Deleware,
Lackawanna & Western, la Delaware and Hudson, e la Leigh Valley.

***

I proprietari di miniere continuano ad affermare che non "importeranno" operai da altre parti degli
Stati Uniti, per la continuazione dei
lavori, ben sape,pdo' che le leggi dello
Stato della Pennsylvania, sono - per
qua nto 1·ig uarda lavori nelle miniere
di carbone - assai severe.
Infatti, in base ad esse, chiunque
vuoi essere riconosciuto come minatore, deve adattarsi a passare prima
due anni come semplice "laborer" e
sottoporsi, in segui to, ad un esame
circa la sua idoneità, al compimento
di t utte le man ioni spettanti ad un
"full -fledged digger".

Pro.c urate anèhe voi a

l
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Stante l'usa~za così,. molt~ ?i. questi
amici, da paesi lontam e VICini, sono
venuti anche a Dunkirk, e conseguentemente, non hanno trascurato di visitare noi de "Il Risveglio".
E' venuto a farci visita il Sig. Pietro Liberatore di MtKees Rocks, Pa.,
accompagnato dal proprio. figlio
Charles, nostro antico amico, che non
vedevamo da diversi anni, nonchè assiduo ed affezionato lettore di questo
giornale, il quale, spesso ha pensato
a procurargli qualche nuovo lettore.

Attraverso Alla Colonia

re, poichè a dirigerla vi sono i Sigg.
J. Sanesi e E. Maron, noti e stimati
antichi commercianti della nostra città, i q uali godono un nome invidiabile sul campo commerciale in tutti gli
Stati Uniti.
Quei nostri connazionali che hanno
bisogno dell'uva dj California, anzichè andare a cadere nelle mani di imbroglioni, potranno rivolgersi aila Pacific Coast Distributing Co., di Los
Angeles, Cal., essendoci questi amici
E' venuto anche a trovarci il signor
nostri a dirigerla, i quali hanno sem- Salvatore Carducci da Steubenville,
pre dato prova di aver accontentato i Ohio, accompagnato dalla sua gentile
loro clienti con la massima soddisfa- Signora e due. piccoli bambini.
zione e garanzia,
Venuto quì a trovare i suoi parenti,
-o-si è rammentato anche di noi, e ci ha
Ragazzino operato per appen- voluto regalare una s ua graditissima
dicite nel nostro Ospedale
visita.

Lt>, Elezioni Primarie

l

col~o, la quale, anche questa riusc~
ottimamente.
Detta operazione venne eseguita in
questo Brooks Memoria! Hospital, e
dallo stesso Dott_. J oseph L. Chilli, il
quale ci assicura che il piccolo operato va guarendo gL·adatamente.

QUANDO VOI PENSATE Al
FIORI RAMMENTATEVI DI

~

SCHWAN'S

Dunkirk, N. Y.
Martedì prossimo, 15 del corr. mePhope 3768
se di Settembre, è il giorno delle elezioni primarie; cioè, in quei partiti
ove vi è più di un candidato che desidera occupare un ufficio, vi è quella
Subscription Rate
specie di elezione speciale, ove solo
Noi Vendiamo
Onc Year
$1.50
quegli
elettori affiliati a quello stesThe American Furnace
Six Months
$1.00
so partito possono votare. Quel canTutte di Cast Iron-Molti anni
didato poi, che . Martedì prossimo, ridi Servizio Grate Larga-AbJOSEPH B. ZA VARELLA
b·o ndante · Riscaldamento Arde
ceverà il maggior numero di voti, saEditor and Business Mgr.
qualsiasi combustible-Facile a
rà quello che Avrà diritto a rimanere
pulirsi Domandate i nostri
Sabato, 12 SettemQre 1925 e combattere col suo avversario; se è
prezzi.
Repubblicano, va contro il DemocraTetti, Canali e Riparazioni
"Entered as second·class matter Aprii tico, e se Democratico, contro il ReIO, 1921 a t the post pffice a t Dunkirk, pubblicano. ·
N. Y. under the act ot March 3. 1879."
Gl'Italia'ni, logni anno, in questo
8 N. Ermine St.,
giorno, ne abbiamo visto un certo nu~
Dunkirk, N. Y.
mero, affannarsi a cercare i voti per • E Imer Lupo, un ragazzino dell'età
Da Buffalo, N. Y., s ono venuti il tlllllllll1llllll11llllllllllll1111lllll11liiii\IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
un Tizio, per un Caio e per un Sem- di 12 anni, che risiede con i proprii
Sig. Andrea Zavarella ed il Sig. Salpronio.
genitori al No. 118 Eagle St., Fredovatore Iacobucci.
Con chiunque di questi Italiani si nia, Venerdì della scorsa settimana,
Erano stati a passare qualche g ioraveva l'opportunità di parlare, vi di- . 4 del corr. mese di Settembre, in que- natina ad Erie, Pa., e nel ripassare,
Telephone 2158
cevano con prontezza, che essi lavo- sto Brooks Memoria! Hospital, subìnon h anno voluto fare a meno, di veravano per quel Tizio, per quel Caio va un'operazione per appendicite, o- nire a salutare noi de " Il Risveglio"
l Il o per quel Sempr~nio, solo perchè lo perazjone che riuscì brillantemente. in Dunkirk, la città ·che è il giardino
Ch'
0
t
t
•
per un ottimo amico degli
Detta operazione,
eseguita del New York State.
•
Cemento, Calcina e St ucco
M e d 1co· 1rurgo· s e r1co t sapevano
·
.
. venne
.
• Italiani, e che sarebbe stato l'umco dal mago della chirurgia Dott. Joseph
Materiale
per tetti e shingles
309 Main Street,
Dunkirk, N. Y. che avrebbe potuto salvaguardare gli L. Chilli.
Mattoni
e Calcine diverse
Da Jamestown, N. Y., venn~ro il
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
interessi di noi tutti gl'Italiani. Ma,
-o-Sjgnor
Silvio
Di
Pietro
ed
il
Sig.
GioSpruce
e Metallo Latta
Residenza
Fredonia, N. Y. mai per interesse! E sta bene.
Una bella cartolina da
vanni D'Angelo, nostro agente e corTelephone 642
Plaster
Paris
Quest'anno, nella lista dei Partito
Brooklyn, N. Y.
rispondente da quella città.
Repubblicano, figura il nome di un
Keene's Cemento
Venuti a passare la festa del LaEdward Petrillo
candidato Italiano: Charles Costanti-l Il nostro carissimo amico, sig. s ·a lvoro
con dei loro parenti, ci resero
no, di fronte al quale, vi è uno stra- vatore Sammartino, ùi questi giorni,
Avvocato Italiano
niero (certo Fray) che -col beneplaci- ci ha f atto pervenire una bella carto- lieti di una loro visita, che a noi riuFUEL AND BUILDERS SUPPLIES
Civile- Penale e Criminale
to di certi caporioni p olitici (come lina illus trata da Brooklyn, N . Y., o- scì assai gradita.
221-223 Eagle St.,
Phone 2398
Dunkirk, N. Y.
~07 Commerce Bldg.,
Erie, Pa copensano bene gl'Italiani che li hanve si è recato a passare un pò di temNoi
diamo
un
eccellente
servizio
Tenendo
presente
il
gentil
pensiero
no sempre aiutato pel passato!) il po assieme alla sua gentile consorte,
di tutti questi amici, da queste colonLibri - Libri - Libri
quale gli contende questa nominazio- signora Maria.
ne inviamo loro a tutti i nostri sentiProprio oggi abbiamo ricevuto una ne, e se non si sta accorti, la strapN el ringraziarlo del gentil p ensie- ti ringraziamenti, nonchè l'augurio di
grossa 'partita di bellissimi Romanzi perà sicuro dalle mani degl'Italiani.
ro, gli augur iamo tante belle cose.
di buona salute e prosperità.
Telephone 2224
Dunque, vorranno quegli stessi nodella celebre scrittrice "CAROLINA
MONUMENTI
stri connazionali, che prima lavoraINVERNIZIO".
Completo equipaggio di Auto·
Di grani\e di m.armo, fatti artisticaSubisce un'operazione al collo
mobili chiusi per 5 e 7 passegGli a-manti della buona lettura, po- vano per vanagloria a radunare voti Gli amici che vennero a farci
mente ed a prezzi- bassi.
visita nel "Labor Day"
gieri per tutte, le occasioni.
per degli stranieri, fare altrettanto
t1·anno venire a fare la loro scelta.
l
E.
MOLDENHAUER
ESTATE
Anche il piccolo Lawrence Vecchio,
pel candidato Italiano? Se cercavano
Long's Taxi Service
Cor. Third St. & Waahinrton Ave.
appoggiare un candidato qualsiasi,
DUNKIRK, N. Y.
Come è avvenuto in tutti gli anni un ragazzino di 6 anni, figlio a l Sig.
16-18 Rugglea St. Dunkirk, N. Y.
con la sola speranza che questi a"ireb- precedenti, a n che quest'anno, duran- Joseph Vecchio d i Arkwright Center,
Telephone 04.30
be dovuto salvaguardare i loro inte- te le feste del "Labor Day" un gran Sabato scorso subì un'operazione al
l FIORI
ressi, oggi che c'è il candidato Italia- numero di amici, s i $Ono recati da un
LATTS
per Sposalizi, Battesimi c:d altre
no, quale altra garenzia migliore vi punto all'altro, per vassare qualche
occasioni ordinatrii da
Telephone 650 - J
puro e fresco tutti i ~iorni portato
Telephone 307-R
potrà essere per far tutelare gli inte- g iornatina gaia e di ott imo diverti"Dite quest9 con i fiori"
a casa vostra pnma delle 7
A. M. JESSE, Fiorista
ordinatc:lo
ressi di noi tutti?
OT litobln Street,
DUNKIRK, N
mento insieme ad amici, parent i e coSAHLE BROS., Fredonia, N. Y.
Ora, mettiamo alla prova gl'Italia- noscenti diversi.
Noi facciamo delivery nei paesi vic:ini.
Chas. Man~us & Son
Dunkirk; N. Y.
ni, e vogliamo vedere che cosa sono
Plumbing, H~ating, Gas Fitting
capaci di fare.
Radiatori per Automobili
Se si vince, è un grande onore per IO!IMI!..Q.!IMI!..V_~MI!..Q!II.V_~IUIJl.WII..Qll!lJIII.V.lll\J.lillllll.QII!..Wtl.VJil.V.IIl.VJ:I_VJ~.lJJII.VJI!.Q!I!Y.li!.Qli!..V.III..QIJI_Q.IJMI!..Vl,
CONVINCETEVI
si fanno nuovi e si riparano
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll llllllllllllllllllllllllll lillllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllll ll
tutti
gl'Italiani,
ma
se
si
perde,
metVenite a vedere il nostro siDomandate i nostri premi
~
E
stema con cui si puliscono i Tap- tetevi in mente, che la vergogna, sarà
=
=
~
~ ~
peti, e vi convincerete che con ugualmente divisa tra tutti.
39 Cuahinw Street,
Predonia, N. Y.
L'entrante settimana si apripochi soldi risparmiate la vostra
Ed allora? Il miglior r imedio è
ranno le scuole, ed i vostri bamsalute, ed avrete un lavoro fatto
quello di u scire nella via e cercare di
bini, dovono essere forniti di
per bene.
Vi invitiamo a visitarci.
trovare quanti più voti vi è possibile
tutto il ne cessario per comparire
pel candidato Italiano. Il vostro voinsieme ai loro compagni.
TELEPHONE 355
DE LAND
96 Centrai Ave., Fredonia, N. Y. to solo, non basta; al vostro voto ci ,.
N oi qui abbiamo un grandissimo
Phone 572
dovete accompagnare anche quello di
ed esteso assortimento dì tutti1
un vostro amico.
ar ticoli che p ossono abbisognare
Tutti per uno ed uno per tutti! Che
loro, e che vendiamo a prezzi asognuno faccia il proprio dovere, per
solutamente bassi.
Telephone 806- F ..4.
far sì che il nome di Charles Costan Venite ad esaminarli, prima di
DIRETTORI DI FUNERALI E
~
~
tino riesca trionfante in queste eleandare
a spendere altrove, e vi
~
zioni primarie.
FURNITURE
·con vincerete della nostra sinDunque, Martedì, 15 Settembre, recerita'.
Si vrndono farmc: o si cambiano
Imbalaamatrice Diplomata
catevi tutti a votare!
con proprieta' di citta'
Jacka & O'Leary
-o-FREDONIA, N. Y.
Se volete vendere q comprare caee,
Dunkirk, N. Y.
19 E Third St.,
La
morte
di
Stanley
Collesano
}otti o negoJCi consigliatetevi con
Published by
IL ItiSVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Strc:et, Dunkirk, N. Y.
Telephone 4828
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58 E, 4th St.,
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William Schultz

i

Noi siamo pronti al nostro posto
quando voi ordinate

Dr. Joseph L . eh.}}•

***
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Connazionali !
Se si vuoi gustare un pranzo al vero uso Italiano, bisogna
recarsi sempre al ritrovo de~li amici:

Lucchesi Restaurant
A. Mobilia & J. Salvia, Propa.-

1612 Walnut St.,

Erie, Pa.

SAMUEL MARA800

TAILOR
311 Ceatral An., Dukà-k, N. J.
Seceado piaao

Gli Agenti de " Il Risveglio"
Gli amici cl1e quì sotto elenchiamo,
sono agenti autorizzati a collettare i
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il Risveglio", e n ello stesso tempo, ad ingaggiare avvisi da inserirs i nel giornale stesso.
Tutte quelle cortesie che gli saranno u sate, per facilìtargli il lavoro, saranno da noi apprezzatissime.
Dom~nick Presutti, per Dunkirk e
Fredonia.
A .Zavarella, per Buffalo, N . Y.
Joseph Caruso, Buffalo, N . Y.
J. D'Angelo, per Jamestown, N . Y.
P lacido Presutti, per Erie, Pa.
Cesidio Viola, per Youngstown, O.

Un fattaccio di sangue nella.
vicina Silver Creek, N. Y.
Ancora una volta il buon nome Italiano è condannato a s ubìre l'onta di
un fattaccio di sangue avvenuto Domenica scors a , n e lla .vicina Silvér
Creek.
James N avarre, di Rochester, N.
Y., è morto co.n quattro pallottole di
r evolver allo stomaco, e su a moglie
Angelina, trovasi ricoverata all'Ospe- 1
da le di questa città, con una palla ad
una n atica, un largo taglio al viso e 1
parecchie altre fe'rite n elle diverse
parti del co1•pÒ.
La polizia, che si è recata sul luogo
dell'eccidio, non ha potuto apprender e altro, ch e q uesti erano venuti a fare visita al loro amico Carmelo Bellavia, e che fra di loro si era accesa
una rissa, dali ~ qua le l i era stato un
morto e la donna f erita, e . che il B ella via era scompars o, e s ino a questo
momento che scriviamo, non è stato
ancora trovato.
L'opinione pubblica, giacchè il motivo di questo fattaccio rimane avvolto nel fitto velo del mistero, è propenso a credere che alla tragedia non sia
es tranea la donna.

La Pacific Coast Distributing
Co. di .Los Angeles, Cal. \

La Pacific ·Coast Distributing Co.,
di Los Angeles, California, è una ditItalians can buy more with less ta, che sta facendo dei mira coli nello
money from those who advertise in spedire all'East i prodotti Califorour paper. Merchants who advertise niani. E s u ciò non vi era da dubita -

in our paper are all reliable. No ads
taken from those who are not reliable.

U

37 E. 2nd St.
Ounkirk, N. Y.
TELEPHONE 4828
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Speciale,:!
100 pezze di ottima stoffa Crepe di Seta e di Seta e Cottone,
adattissima per confezionare delle belle vesti per Signore e Signorine, del valore reale di $1.50 per yarda, mentre in questa
vendita speciale, potete averle a 75 s okli la yarda.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
70

~

4th Street,
DUNKIRK, N. Y.
Vicino alla Stazine . del Carro Elettrico.

PROPRIETA' DA VENDERE
8 stanze di casa con bagn·o e 5 lotti, per $4500.00.
6 stanze di casa, grande lotto, buona localita' $280C~.O~.
.
Casa moderna in Howard St., a buon mercato a ch1 l acquista
subito.
. ,
10 stanze di casa, moderne comodita' e buona locabta al
prezzo di $5800.00.
8 stanze di casa, bagno,' situata tra le tre e le quattro strade,
per soli $4000.00.
·
..
8 stanze di casa, furnace, bagno, garage per 3 automobll1, solo
$5500.00.
Farma di 90 acres di terreno $6500.00.
Farma di 39 acres di frutteto a mezzo miglia dalla citta', a
buon mercato.
.
5 acres di t err eno con parte in vigna, vicina alla citta' $2500.00.
50 acres di frutteto vicino a Fredonia, con 9 stanze di casa e
barna, si cede a buon mercato a chi l'acquista subito.
1 65 acres di t err en o, 20 vacche, attrezzi da lavoro ecc.,
$9000.00. 4 0 acre di bosca, valgono il prezzo che se ne chiede
per tutta lafarma.

'

ARISMAN & PRIVATEER

GENERAL INSURANCE & REAL ESTATE
227 Centrai A ve.,
Telephone: 3576
Dunkirk, N. Y.
~~
~~
- ~.~
-~
-~
. ~.~
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ·.~~

OSPEDALE-ITALIANO FABIANI
Vendita Speciale

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. '
'

di

•

Penne Fontan·e
l

Abbiamo un grande assortimento di bellissime Penne Fontane, del valore reale di $3.75
ch e or{t vendiamo in questa vendita speciale
per 75 soldi.
N e abbiamo di molte altre qualita' che
cediamo a prezzi assolutamente bassi.
Dasoi, rasoi di sicurezza ed altri articoli
n ecessari a prezzi eccezion almente ridotti.
Oreficeria, orologeria ed argenteria.
Si riparano orologi a sp ecialita'.

S. ZUZEL
GIOIELLIERE
53 E. Third St.,

Abbonatevi a ''Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

l
i
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Dunklrk, N. V .

;

Salzer

1·

AU

TA.ILOA

l

H

JOHN W. RYAN

O

U

Dunkirk, N. Y.

Q

South Roberta Rd.,

A

nella vicina Fredonia, N. Y.

Lunedì s corso, cessava di vivere
il sig. Stanley Collesano, del No. 90
Eagle Street, Fredonia.
Sembrava di possedere una salute
di ferro, ma in questi ultimi giorni,
era stato a ssalito da un male ribelle
a tutte le cure della scienza, e p erciò
dovette essere ricoverato n el Brooks
Memo1·ial Hospital, ove, dopo aver
subìta un'operazione, vi moriva.
L'estinto contava 41 anni di età, eq
era un onesto lavoratore ed un affezionato padre ~i famiglia.
Gli sopravviye la mog lie, signora
Lucia , e quattro figli, tutti di tenera
età.
l
--o--

"IL RISVEGLIO"

T erwilliger &

l

C

l
l

l·

de

N

;

1

Frank l. Hamann

N

!;

i.

Dunkirk, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Oc:c:hl, Naso, Orec:c:hl e Gola, Genlto Urlnarte,
Utero, Venereo, Slfflltlco, Dentistico Raggi X, lnlezfonl Q86, Elettriclta'
. FARMACIA

lF" OPERAZIONI

A:1

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA POLO RE
E88i poseono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eoe. da·
raute l'operazione. Il Dr. Fabiani esce per visite medtcl&e •
openu:ioni chiru.rpche a oa.•a degli a.aunalati.

\

•

IL RISVEGLIO

Di Punta e di Ta1lio
Telegrafo Africano

Page 3
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DALLE CITTA' ,D'ITALIA

via Settembrini, e che era guidata
dallo
"chauffeur" Salvatore Pisani.
Gli indigeni dell'Africa hanno - e
Sono state disposte indagini per
avevano molto prima che nascesse
Roma - Per una bega di donne, u- accertare se e quali responsabilità
Marconi - un sistema telegrafico ....
senza fili, che funziona magnifica- na clamorosa scenata è avvenuta ver- costoro abbiano nella rapina.
~
mente. E' un telegrafo "a tamburo". so la mezzanotte in Via S. Nicola dei
E' noto come presso le tribù africane Cesarini.
La tragica follia di un
il tamburo sia tanto in uso e in onoIl cameriere Enrico Salina, di anni
ubbriaco
re che esistono tamburi di tutte le 20, abitante in Via Monte Caprino
forme e di tutti i suoni. Fra i tanti, No. 40, venne a diverbio con tale CeGirijal.:o Questa cittadinanzfl
ce n'è uno destinato alle segnalazioni sare Pacifici, di anni 35, da Sori, in pacifica e industre, è ancora sotto la
a distanza, dal suono bizzarro, còm- aiuto del quale accorsero due indivi- dolorosa impressione di un tragico ~
plicato, capace veramente di "parla- dui, mentre un' proprietario di una caso che è costato la vita a due innore" ad un orecchio esperto.
osteria vicina, accorreva a prestar centi.
Le segnalazioni sono, generalmente, man forte al Salina. L'epil6go fu . Certo Vitaliano Francesco, da poco
fatte di notte, quando ogni rumore questo: Il Salina si ebbe un pugno in reduce dagli Stati Uniti d'America,·
tace, e giungono chiarissime anche a faccia, e il Pacifici una bottiglia sul- ritornatò durante la guerra, per una
tre o quattro miglia di distanza. Di la testa.
ferita riportata alla base cranica,
là, dove c'è chi sta pronto a raccoDue carabinieri separarono i ris- mentre usciva da una taverna dove
glierle, un altro tamburo le trasmet- santi e condussero i feriti a la Conso- precedentemente aveva tracannato dite nuovamente a distanza; e di tappa lazione per la medicazione. Il Salina versi bicchieri di generoso vino calain tappa, la segnalazione varca abba- p1·esentava una ferita lacero contusa brese, s'incontrò col suo suocero Giustanza rapidamente sterminate regio- alla regione parietale sinistra, guari- seppe Chiaramonte, col quale pare
ni. L'Inghilterra ha adottato, in ta- bile in 8 giorni, e · il Pacifici un'am- non corressero buoni rapporti per ralUne circostanze speciali, l'ingegnoso pia ferita al lab):n·o superiore, g uari- gioni d'interesse, ed estratta la pistosistema africano, con ottimi ed effi- bile in 10 giorni.
la, incominciò a sparare all'impazcacissimi risultati.
Il Commissàriato competente, ha i- zata.
niziato le indagini del caso.
Il malcapitl!-to suocero si buttò panAl Ristorante!
cia a terra, e potè mettere in salvo . 'ia
propria vita. Ma aimè, un proiettile
Signorina rapinata
Un capitano di marina, sceso da
colpì a morte invece la sua vecchia
di 90 mila lire
bordo durante un ancoraggio della
madre, che si era esposta al bersaglio
,sua nave, entra in un modesto ristoNapoli - Due carabinieri di Frat- per far da 'usbergo a lui.
rante e ordina una minestra.' Il caUno degli altri proiettili esplosi,
meriere gli mette davanti un brodino ta Maggiore, si presèntarono ' ieri sec:bi!lro chiaro, che non ha mai visto ra in Questura, ed ai ·funzionari di colpì anche a mo1!'te il giovane contanè carne e nè legumi, e sul quale gal- servizio, denunciarono una gravissi- dino ventitreenne Giampa . Vincenzo,
leggiano pochi pezzetti di pane stan- ma If1pina, consumata in danno della orfano di guerra, che, in quel triste
signorina Giovannina Capasso, impie- momento, tornava stanco dai lavori
tìo.
gata nel pastificio di Fratta Minol'e. campestri.
.
- Che diamine mi avete dato? I carabinieri hanno riferito che aP er fortuna accorse il carabiniere
chiede il capitano, dopo aver ing~iato
bitualmente la signorina Capasso si Cuzzilla Giuseppe, che coraggiosala prima cucchiaiata.
recava dalla sede del pastificio in mente disa1·mò il Vitaliano, riuscendo
- ' Del consommè con crostini.
Fratta Minore, alla sede del Credito
- Ed è questo il consommè? - ri- Italiano a Fratta Maggiore, per ese- ad evitar~ altre vitti~e.
piglia l'altro. - Ma allora io posso guire i versamenti delle somme ridire d'aver navigato per 15 anni sul scosse dal Pastificio. Ieri si recava
Mancato omicidio
~onsommè! .
appunto a compiere una di tali operazioni ed aveva con sè novantamila
Nicosia - Certo Luca MastrogioVita
caserrna
lire. Giunta in Piazza, è stata avvici- vanni fu Mariano, di anni 34, possi- ~!fi
nata da due individui che, dopo aver- dente di questa cittadina, veniva da
Un soldato di guardia, parla con
la depredata della cospicua somma, qualche tempo derubato di fasci di
ma ragazza sulla soglia•del quartiesono saltati su un "taxi" allontanan- spighe. Volle appostarsi, ed infatti,
•e. Il sergente d'ispezione si arriccia
dosi a corsa precipitosa. I carabinie- riuscì a fermare il ladro, il quale, gli
baffi, annoiato. Il soldato se ne ac·
ri, vista la macchina che fuggiva, so- tirò contro quattro fucilate, ferendoorge ed esclama :
no saltati sopra un'altra automobile, lo gravemente.
- Sergente, scusi, !la.... è mia so- iniziando l'inseguimento.
Egli riconobbe il ladro in persona
epa.
Essi non sono riusciti a raggiun- di Pidone Giuseppe, soprannominato 1
- Sì, sì, la 'conosco. E' stat~ an- gerla, ma hanno potuto identificare
"susameddo".
he mia sorella un mese fa!
il numero che portava: 3025.
E' stato arrestato insieme a Pido. In possesso di 'tale preziosa identi- ne Filippo suo fratello · ed anche il
Cornplirnenti coniugali
ficazione, hanno potuto stabili*e che padre di questi, nonchè Vito Sciacca ~
La rnoglie: - Che il diavolo ti il "taxi" è di proprietà di Vincenzo e Castrogiovanni Felice, cognato delll
E~angelisti, domiciliato a Napoli, in Pidone Giuseppe.
porti.. ...
1
Il marito: - Vedi, io sono più buono di te.... io invece domando a Dio
che ti chiami a sè il più presto possibile!

Due rimasti feriti in una
clamorosa rissa

~
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torto, di colori vari; grandezze
61;2 sino a 91;2.
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THESE ARE THE DOG '. DAYS WHEN RAYON
UNDERWEAR IS MOST APPRECIATED
Nel tempo che l'aria e' calda, nessun'altra cosa ~!:fi
e' maggiormente ricercata del fresco, biancheria
pulita e confortabile. Rayon ha il vantaggio ·di
p o tersi lavare facilmente - nella base di lavare !:fi
se e' necessario - e non occorre stirarla. Ed!:fi
a.e!fi
ancoua, benche' abbia tutta l'apparenz'a della ;n
seta, costa appena poco piu' del cotone- cio' che ~
significa che uno puo' avere liberamente abba- !fi::n
stanza indum~nti.

!:fi
~

Maglia Rayon, $1.00 e $1.50.

;:;n

~

Rayon step-in, $1.50 e $1.69.

AL

!fi
!:fi

;n

!:fi
!:fi
!:fi
320_322 Centrai Avenue
!:fi
Dunkirk, N. Y.
Rayon step-in camicie, $2.50.
!:fi
--------------------------- l~!:fi!fi!:fi!fi!fi!:Fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi!:fi!fi!fi!fi!fi!fi~~!:fi!fi!fi!fi!fi!:fi!:fi~!:Fi~~!fi~
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Rayon Union-suits, $2.75 - $3.00.
Rayon curti sino al ginocchio con rinforsamento, $1.65. Grandezza extra $2.25.
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The Surprise Store

Acquistatene uno prima

O

N. KUSHNER
311 Main Street,

l

Ferri Elettrici CurHng da
Stirare 89 Soldi
che finiscono

ESTAT~

SPEDIA~O

DIRETTAMENTE DAI VIGNETI DELLA
CALIFORNIA A PREZZI DA NON TEMERE CONCORRENZA PER ACQUISTI RIVOLGERSI

DAYLIGHT ELECTRIC CO.

Dunkirk, N. Y.

77 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

l •
~------------------------~ 1

U

Qualunque "Atto Notarile" vi
possa occorrere, recatevi all'ufficio de "Il Risveglio" e sarete
serviti con la massima esattezza e scrupolosità.

Uva- Uva
Uva

VENDITA SPECIALE

C

- Sei il primo che osi farmi
rimprovero!

Telephone: 2422

Per beneficio di quei nostri clienti che per qualche ragione
non poterono attendere alla grande Vendita di Bancarotta di
tutto lo Stock di Wm. Mil~es di Niagara Falls, N. Y., abbiamo
pensato di aggiungere 3 altri giorni di vendita, Giovedì', Venerdì'
e Sabato per sbarazzarci di tutta questa stoffa, ·o ve troverete
molti articoli di gran valore per un 2rezzo assai ridotto.

A

-- Ma, cara mia, mi vuoi far
in terra? Occupi tre quarti di

U

notturna

Q

Lui:
cadere
letto.
Lei :
questo

co~iugale

Y

VENDITA FINALE-

Scena

The SAFE Sto re l1

Per venire in aiuto ad un
"Club Sportivo" formatosi
a Pratola Peligna

PACIFIC COAST DISTRIBUTING CO.
_4064 Moneta A ve.,

LOS ANGELES,

CALIF~

Il Signor. Maron trovasi in Calif. ad attendere alle spedizioni.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DA JAMESTOWN, N. Y.

C

~

Ricchi di fiori artisticamente disegnati in colori chiari e scuri.

TY
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NEW COTTON CHALLIES TO COVER
COMFORTS
E' uria ottima comodita' per le donne in situazioni delicatissime, che da ad esse maggior conforto,
e percio' che noi gli offriamo questa nuova qualita'
di scialle di cotone, 36 inches largo.

~

13

l

y;
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Belle coperte di cottone di colori no~ita' con
belle rose incise, con belle strisce blue e dora~e
con fondo cream. Sono · della grandezza di 81 x 108 - sufficientemente lunghe cosi' non oc~
corre l'aggiunta per fargli coprire i cuscini. Ve
sono leggieri e pesanti, cosicche' sona buon e per
usarsi per l'intiero anno. Prezzo $4.69.

!fi

20

Noi sappiamo che esse sono
quone calze, perche' ne vendiamo centimtia di paia giornalmente di queste splendide,
chiare e ottima qualita'. E
solamente $1.50 per paio, e crediamo che nessuna donna vorra' privarsi di un bel paio pel
giorno di festa.
Sono rinforzate al di sopra,
rinforzate la punta e le suole
per un servizio di lunga durata. Sono affascinanti, e di quaIita' J?erfetta. Grandezze da
8112 sino a 10 nei seguenti colori: French nude, skin atmosphere, ochre, russet, bionde,
òriental pearl, cordovan, nere e
bianche.
CHILDREN'S SEVEN-EIGHTS
HOSE
75c
Calze
rigate di stile che e'
una n.ov1'ta , con 1.1 d'1sopra ri-

l

Seta gommata, ne fanno un bel raincoat, in rosso, navy, purple, brown, a $15.00.

NOVELTY COTTO N BED SPREADS IN
PRETTY COLORS

WOMEN'S FULL
FASHIONED PURE
SILK HOSE,
$1.50 A PAIR

l
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Impermeabili di gamma di ottimo taglio, in rosso, verde e purple, a $6.98.

•
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THE NEW RAINCOATS MAKE THE WORLD
A BRIGHT PLACE EVEN ON A
RAINY DAY
I colori di questi nuovi impermeabili (raincoats) sono cosi' belli e vivaci ch e rishiarano a chi
li indossa e chi Ii guarda.

"Dunkirk's Beat and1 Western New York,s Greateat Department Store"

CENTRAL AVE.,

DUNKIRK, N. Y.

VESTITI DI ''CLOTHCRAFT''
r

Tutta Lana Ritorta

!:fi
~
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y;
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Agli amici Pratolant:-Dal Dottor Ezio Ricci, medico condotto del nostro paese n ativo, Pratola Peligna, mi giunge una ·circolare
che mi mette a conoscinza che colà si
è formato un "Club Sportivo", che a
detta della circolare, va rac:cogliendo
a llori continuamente. Difatti, dprante questa stagione, la squadra di
"Foot Bali" ha conquistato il campionato regionale, ossia, è la prima di
tutto · l'Abruzzo. Ora si prepara a
conquistare il campionato, Naziona le.
Per far ciò, occorrono i f ondi per equipaggiarsi up-to-date onde poter
affrontare gli avversari, e riportare
anche quest'altra vittoria massima.
Ho già raccolto qualche cosa, come
potrete osservare dalla lista degli oblatori che segue. Se a nche voi volete,. concorrere ad essere d'aiuto a color o che mandano sempre avanti il
buon nome del noliltro paese nativo,
anche a mezzo dello "sport", non dovete far a ltro che rimettere al mio, indirizzo, ciò che intendete ver sare per
questo "Club Sportivo.
G. D'Angelo
930 E. 2nd St., J a mestown, N. Y.

l

1

.

A BUON MERCATO MA

l

PIU' CONYENIENTE
di qualunque altro modo per
coprire picool~ distanze, ed anche per trasportare piccoli pac-.
chi, e' l'uso della bicicletta.
Essa e' ùn'ottima eomodita'.
Venite dentro ed informatevi
come costa poco, e domandate i vostri amici come e'
conveniente.
Noi siamo distributori per la
Victory e Rolls Royce.

m
y;
(Valore $35)
Una compera ~peciale ci permette di offrire agli uomini di
Dunkirk e paesi vicini questa vendita di 338 Vestiti di lana
ritorta di colore scuro, con strisce in oxford, brown e grey.
CURTI -

GRASSI -

REQOLARI

Tutti sono del valore di $35 e prima che finiscono, recatevi
a fare la vostra scelta a .............. .......... .,. .......................... $24.00

~

l
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Prò Clfib Sportivo di P. Peligna

Vestiti con 2 calzoni
per Giovinetti a
$19·50
Modello Inglese con due o tre bottoni alla giacca - di stoffa importata e domestica - d i_colori i piu' nuovi della stagione. Grandezze sino a 38. Speciale .... $19.50

G. D'Angelo
s. Di Pietro
Il Risveglio
F. Thomas
D. Presutti
R. Lucci
G. Gualtieri
P. Liberatore
P. Giordano
L. Lucente

$ 5.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Wm. SCHLICHTER
202 Main St.,

Dunkirk, N. Y.

lMPORTANTISSI MO
Se siete affet~i da malattie acute o croniche di qualsiasi genere, n oi vi possiamo guarire mediante metodi
di cura naturale.
Si' danno visite e consultazioni gratuite

DR. D. T: FRIDENA
Scientifico Chiropratico
e
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina Therapeutico

m
m
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Totale $

10.00

La sottoscrizione continua.

310 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Woolworth Bldg,

Abbonatevi a "ll Risveglio"
$ 1.50 all'aDDo

IL RISVEGLIO

La·Sconosciuta

W elding per mezzo di Acitelene
ed Elettricita', e Fabbroferraio.
Abbiamo macchine portabili fuori per eseguire lavori di questo genere su Boilers, Tanks, Castings
e Machine.

- Che vuoi dirmi?
sapete il vero motivo del mio viaggio,
- Che tu non sei più il mio cugi- e lo· terrete segreto.
12 W. 2nd St.,
Dunkirk, N. Y. no buono, generoso, a cui volevo tan- Non ne faremo parola, - disse
Telefono: 4089
to bene; ma un uomo cattivo, perchè gravemente Maura.
ti sei· unito agli altri per far alionta- Ma intanto, - soggiunse Ortennare Nana ùa me. sia - non sappiamo dove sia rifugiaf .............~«~..t'W'~.........~ Maura rivelava nel suo atteggia- ta la povera Nana, nè possiamo porTelephon"" 5036 ,
• mento tanto ardire, che Rinaldo ne tarle una parola di conforto.
- V'ingannate: io vi darò il suo
~
~
~ rimase affascinato.
- Se non ·fossimo in strada, - dis- indirizzo.
- Tu? ... Tu sai dove si trova? Ah!
~
i se - ti abbraccerei.
~ Tutto cio' che puo' abbisognare
- lo non mi lascio più abbracciare caro cugino! interruppe la fanciulla. _
E Maura, nella sua gioia, senza cu~
per guarnire una caae
~ da te, Nè perdono il tuo scherzo, mentre ti rarsi che qualcuno poteva vederla, gli
~
Furniture di prima cla..e
parlo sul serio.
gettò le braccia al collo e lo baciò.
'
a
ba..i
~
Direttore di Pompo Funebri
_ Io pure ti parlerò sul serio, eu- Via, via, signorina, si calmi, sia
~
JOHN A. MACKOWIAK
• ginetta cara! Tu , hai ragione: io so- prudente! ~ osservò Ortensia. - La
~ to Lake R~d
Duulàrk, N. Y. ~ no stato cattivo, spietato più degli al- gioia che lei prova non deve farle d:i-verso la signorina Wedel; ma menticare ~e convenienze.
A.....................................::w-.lì tri,
spero di rimediare al male fatto. Mi
~ Hai ragione! - esclamò Maura
recavo appunto ora al palazzo di tuo arrossendo. - Dunque, Nana non ha
padre per parlare di Nana alla buo- lasciato Toripo, e tu, Rinaldo, hai
na or'tensia -quì presente.
scoperto il suo rifugio?
_ Parliamone subito 1 _ esclamò · - Sì, cara cuginetta; ma il merito
Maura. - Voglio saper tutto anch'io. non è mio; quella persona di cui ti ho
- Andiamo dunque a sed.erci in parlato mi ha condotto da lei, credenCucite o con chi9di
quel viale, che è quasi deserto, _ os- do che fosse la Nana cattiva, e volel.aYoro garentito e prezei raaionevoli
servò Rinaldo. - Colà vi dirò ciò che - va farla svergognare.
Noetra apecialita' nell'attaccare tacchi
aspetto da voi due e ciò che io inten- Ma quella persona, - disse Ordi gomma
tensia - come aveva fatto a sapere
do di :fare.
Dakci un ordiDol' per proYa
- Andiamo, andiamo! _ esclamò l'indirizzo di Nana?
Maura giubilante, precedendo il cugi- Aveva visto il suo nome sopra
Uke-Knu Shoe Repair Sh.op no e la governante.
un quadretto dipinto da lei; chiese ~ti
337 Centrai An. Dunlàrk, N. Y.
negoziante dove dimorasse la pittrice,
Giunti presso la panchina, Rinaldo
e ne ebbe l'indirizzo. Ma quando ci
sedette fra Maura e Ortensia.
trovammo in presenza della signori:
Allora il giovane disse a bassa vo- na Wedel, quella persona non la rice:
conobbe per la Nana cattiva, le fece
- Per un vero caso io conobbi una le sue scuse, e giurò di recarsi in GerUN
persona che per l'addietro incontrò in mania a cercare l'altra, perchè conBEL VESTITO FATTO
Germania una Nana Wedel molto cat- fessa sse il mal fatto. Io ho deciso di
ALL'ULTIMA MODA
tiva, e credeva che fosse quella stes- fare altrettanto per avere le prove
ordinatelo da
sa che noi conosciamo. Invece la cat- dell'innocenza della tua istitutrice.
ANTONIO TAVANI
tiva era un'altra, che aveva assunto
- Oh! adesso, caro cugino, ti ricoErie, P.a.
516 W. Ì8th St.
il nome di Nana per farle del male.- nosco pe/ quello · che veramente sei:
Rinaldo si spiegava in tal modo. per ardito, generoso,. buono, .- disse Maunon urtare i senÙmenti delicati di ra. - E non puoi credere quanto sof. ..
.. Maura e perchè la fanciulla ed Orten- frivo nel saperti contro Nana, che io
sia riuscissero a comprenderlo bene. e Ortensia sappiamo quanto sia buoDESIDE~ANDO BUON
Infatti Maura esclamò:
na e degna di rispetto.
- Ora capisco : la zia ed il babbo
LAVORO RIVOLGE- Anche suo padre lo sa, signorihanno dunque sentito parlare della na; - osservò Ortensia - ma come
TEVI SEMPRE A
Nana cattiva....
ben dice suo cugino, se la difendesse
- Precisamente; e la buona signo- senza prove, non sarebbe creduto. Per
l
rina Wedel, creduta _colpevole, fu im- cui l'idea del suo signor cugino è otmediatamente licenziata.
tima. Intanto iò non credo di far ma- Povera Nana! - disse Mauta. le a ' condurre segretamente Maura
Pittore - Decoratore
- Ma adesso che tu sai come ella dalla signorina Wedel, per incoragIncartatore
non sia la Nana cattiva, lo dirai al giada ~ con~ol~rla, non ~ vero, conte?
babbo e alla zia.
- E veriSSimo! E ditele da parte
ERI E, ~A.
714 w. 18th St.,
- Non posso, nè debbo farlo, - ri- mia - soggiunse Rinaldo - che ·sa
. . . .
.
spose Rinaldo - finchè non p otrò
-- .
io. pure ~i ~ono mos~rato spietato con
mostrare le prove della sua innocen- le1, sapro nparare Il male fatto per
za, perchè nessuno, ormai, all'infuori ottenere il suo perdono.
Abbonatevi a ''Il Risveglio"
di voi due, mi crederebbe. Per avere
- Oh! l'avrai, te lo prometto! queste prove, io parto; ma voi sole esclamò Maura con calore. - Nana
$1.50 aD'&IIDo
è così buona! Ah, tu mi rendi propri~ felice, Rinaldo !• l
E rivolta ad Ortensia, domandò:
- And.remo oggi stesso a trovarla?
- Aspettate · che io sia partito, disse il giovane. - Ve ne dirò la ragione. Parlarono un'altra mezz'ora. Rir.aldo intanto non si saziava di ammirare la cuginetta, che gli appariva
in tutta la serenità della sua grazia,
ed aveva già negli occhi bellissimi l'espressione seria e riflessiva della donna, pur serbando tutto il fascino del1Ia fanciullezza felice.
Quando si separarono, Rinaldo era

JNO• .W. GRUENBERG

J
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Si Riparano Scarpe

U

H

\Theysurearecon~ing:'

C

cbuckledMr. Gillroy
and why not1
WE WILL TAK.E EVEN

E LI FAREMO ANDARE VIA COL
LORO PROPRIO CARRO
Price of ·
Car

'

l

Casll Payment Your Weekly
on Delivery
Pian

Up to $1'00.00 . $ 5.00
" 150.00 - 25.00
35.00
" 200.00
300.00
50.00
"
75.00
" 350.00
450.00
'75.00

..

$5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
7.50

GILR.OY
Originatore del Piano
dei 5 Dollari di paga.
mento

TOl1RINCS
ROADSTERS
SEDANS
COl1PES
TRl1CKS an4
CBA$515

Lettori!
Se vi è scaduto l'abbonamento, :çinnovatelo. Se ci tenete alla
vita del giornale, procurate un
nuovo abbonato tra i vostri amici.

Farma in Dunkirk, di 29
acri di ottimo terreno, con 13
·acri vigna, bella casa e barna,
2 cavalli, 2 vacche, carretti,
carrozzino, e tutti i ferramenti
adatti per la coltivazione deÌla
farma. E' situaba in buona
localita' a mezzo mi~lia dalla
strada pavimentata.
Prezzo
$12,500.00. Si p4o' arrangiare
il terrmine di pagamento.
Farrna .in Sheridan di 36
acri di terreno. 23 acri di .
vigna, 3 a cri di berries, pomidori e paptate. Ottimo terreno. Vi e' 'una piccola barna.
Non vi e' casa.• Si vende per
la somma di $6000.00.

Mutuai Realty Co.
111 Cushing St., Fredonia, N. Y.
Telefono: 177-W

EXCURSIONE
per loronto
.

l'Esposizione
e la Grande Fiera
Annuale
t

via Buffalo &Erie Railway
Prezzo di andata e ritorno da Dunkirk

$5.60

Buffalo &Erie
Ry~ Co.

Qualsiasi carro in questa vendita e' in buone condizioni.
miei ingestnieri, esperti ricondizionatori di carri, hanno esamin-a ti
queati. Voglio dire proprio ora che il compratore di qualsiasi car
ro in questa vendita avra' il proprio valore dalla monet·a che inve•tira' e qualche cosa di piu' ancora.

214 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

W. L. OSBORNE, Engineer in Charge
Aperto di aera
Telefono: 2475
Aperto la Oomenic·a

S. MARON
203 Centrai A ve.,

tutti con un paio extra eli calzoni

\

Venit~ a vedere questi bellissimi abiti
di gran valore, di ottima manifattura,
splendida qualita' di stoffa che noi abbiamo pronti per i Ragazzi che vanno a
Scuola.
Sono di una manifattura resistente e
di stoffa buona e di colori durabili.
Sono fatti all'ultima moda con due paia
di calzoni. Grandezze da 8 a 17.

GREATEST fWTHIERS
322 - 326 Main Street,

DUN,ICIRK, N. Y •

Mr. l Joseph Gullo e' il nostro impiegato Italiano.

Koch's ·Soft Drinks
Sono garantiti di essere assolutamemte puri, fatti coi Migliori E-

'
stratti e Zucchero
Concentrato Gra·
nulato ed Acqua Distillata.
Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni

Fred Koch Brewery
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. '
Phone 2il94

1~--~
---- ~
--- - ~
--- ~~~~~

.Fresh Buttered Popcorn
· Frutti, Confezioneria, Sigari, Cìgarette e Tabacchi.
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca import~ti dall'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.

ANDY D. COSTELI.:.O
l Ol E. Third St.,

Dunkirk, N.

Y.

Attenzione!

DUNKIRK, N. Y.
f

Noi portiamo la merce aino a caaa vostra ~rratia.

vostre aase, in fatto che

concern~

il lavoro di Car-

pentiere, rivolgetevi sempre al Sig.

ROSOLI NO LUCCI
36 E. 2nd St.,

Telephone 4828

Ordinate ora le screens per le finestre e le porte combinate adatte ad impedire l'entrata per le mosche ed
altri insetti. Noi siamo lieti di venire a prendere le misure per queste cose tante utilissime.

O'Donnell Lumber Co.
DUNKIRK, N. Y.
Telefono: 3558

l'

' N. Y.
Dunkirk,

Il tempo delle mosche

Tutti Articoli di GrQsseri~
Sempre che vi volete fare da voi stessi un buon bicchier di Birra, recatevi a ·comperare "Malt Very Best"
che .si vende 80 soldi per box e $7.50 per cassa, da

o·unkirk·&Fredonia Used Car Exchange, lnc.

PER RAGAZZI CHE VANNO A
SCUOLA

Se dovete fare delle riparàzioni o alterazione alle

CARRI RICONDIZIONATI
Ora In Progresso

ABITI

Cosi' bene combinata
Dal Niagara Gorge
a Lewiston, e col
Vaporetto sino a Toronto

ITALIANI!

' GRANDISSIMA VENDITA DI

ELMER E. SMITH

l

ove va e '

Da Vendere oper Cambiare

Russo Building - Prima p'Orta dal Post Office
Carta da Mu,ro, tutti nuovi disegni - Pitture - Vernici, ecc.,
Accessorii Scolastici - Materiale ,Artistico, ecc.
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JAMES MOBILIA

La guarigione del signor Keneval
era ormai a ssicurata e la presenza di
Nana contribuiva meglio di qualsiasi
altro rimedio a restituirgli la salute.
Il signor Hesner aveva detto alla
giovane :
- Ora che il mio amico è pienamente in sè, gli ho parlato di voi, di
tutte le cure che aveste durante la
suà malattia, ed egli non sa come dimostrarvi la sua ric9noscenza, nè osa
pregarvi di non a bbandonarlo ancora, sebben"e ~enta che sar~bbe troppo
il pretendere che continuaste a passa.re t1;1.nte ore del giorno presso di lui.
Nàna rimase apparentemente impassibile, ma i suoi occhi avevano1 uno sguardo commosso.
- Dite al vostro amico, - rispose
con voce dolcissima - che è per me
una gioia l'essergli utile, che nella
mia vita isolata e triste mi sembra di
1
aver ritrovato mio •padre. 1
Il signor Hesner fremette.
l
- Ed a lui pare dì averé ricuperata sua figlia, - . rispose.
- Egli aveva una figlia?- chiese
Nana, e tremava.
- Sì; ma <ta molti anni è morta,
- rispose Hesner, - Venite, ·se non
vi dispiace: ripeterete a lui ciò che
diceste a me, e lo renderete molto felice. Keneval, sollevato sui guanciali,
seppe soffocare i battiti del cuore,
arrestare il tremito dell.a voce, nè lasciò scorgere la tempesta che Io Sfonvolgeva internamente. Parlò come un
ammalato grato all'infermiera che lo
ha guarito, ripetendo soltanto la preghiera di non abbandonarlo, sebbene
si sentisse ormai in grado di alzarsi.
Nana gli affermò con d olcezza
quanto aveva detto a Hesner, ed il
vecchio celò a stento la sua commozione.
- Avete ancora bisogno di cure, soggiunse Nana. - Per cui io continuerò a lavorare nella vostra camera,
e se la notte vi occorresse qualche cosa, busserete alla parete.
La gioia invase il povero vecchio.
- Grazie.... grazie, - disse con le
lacrime agli ~echi. - Non osavo ·sperare tanta felicità. E pensava in cuor suo:
- Ah! la riconquisterò ad og ni costo, finchè giungerò a farmi perdonare il male fatto alla s ua pove1·a
mamma. No, nessuno me la contenderà più, adesso, nessuno; e guai a
chi osasse nuocerle, ora che è vicina
a me! Da quel giorno; Nana, il cui volto
s'irradiava di felicità, Stlmbrò ancora
più bella e affascinante. Essa fiorì
come una rosa di maggio.
Erano circa le due del pomeriggio.
Il signor Keneval, seduto sopra una poltrona, contemplava con tenerez-
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Fredonia's New Wall Paper & Paint Store

XVII.
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John A. Mackowiak

(Continua)

SO
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va ammirare il lavoro.. - Chi vi ha
insegnato a dipingere così bene, e a
ricamare?
- La mia povera mamma, - rispose Nana. - Oh! essa era la perfezione stessa; ma tutte le ·doti dell'intelligenza non superavano la sua
bontà d'animo, li} sua fede in Dio, la
sua generosità! Ma io vi stanco a
parlare di una persona a voi sconosciuta.

13
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za la bella Nana che, seduta presso il
cavalletto, col colorito più animato
del solito, stava ultimando un quadretto di genere destinato al vecchio.
Era la riproduzione di quella camera, col signor Keneval seduto sulla
poltrona, .e lei stessa in atto di porgergli una tazza.
La riproduzione degli oggetti era
esatta: i due ritratti somiglianti.
- Siete una fata! - disse il signor Keneval, che dal suo posto pote-
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contento di sè stesso e pensava:
- E' una fortuna che io abbia incontrata Maura con Ortensia. La
mia piccola futura fidanzata mi otterrà il perdono di Nana, ed io cercherò di riparare la mia stordaggine,
che mi ha reso il paladino di una sconosciuta, indegna di un mio pensiero,
mentre mi ha spinto ad oltraggiare
una buona creatura, meritevole di
ammirazione e di riguardo! Eppure
quella morta non posso dimenticarla,
e per quanto ella sia stata colpevole,
non rimpiango ciò che ho fatto per
lei ! -
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