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Ci sforzeremo, quindi, a lavorare
t utti d'accordq, con quella assiduith
che il desiderio di succesl'o, td il bisogno di compiere un dovere, impone,
e la indulgenza del lettore allevia
Ci incontreremo, co -ì, con magg iol'e assiduità ogni settimana, per
essere sicuri in queste colonne,
a umentate dagli sforzi del comune amico Zavarella, e santificate dal doV'.llre di intensificare i nostri sfor zi,
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Verso l'avvenire

Può darsi che non abbiamo compreso la formula del signor Rossoni,
ma la colpa non è tutta nostra. C'è
di mezzo l'inesattezza della formula.
In questo caso, attendiamo che il nuovo medico sociale cavi la formula esatta, desideratiss ima da tutti coloro
che stanno guardando, con un certo
interesse, al "formidabile esperimento italiano".
E quì dovremmo far punto. Se non
che cade acconcia, prima di far punto, un'osservazione. E l'osservazione
è questa. Il si·g nor Ro soni non ha
nemmeno la più lontana idea di quello che la "capitalizzazione del lavoro"
sìgnifici. La teoria del valore, rappresenta, come ha sempre rappresentàto, I'e3<1tffi~a ~ tutte le . cuo1 economiche. Da Adamo Smith e da Davide Riccardo fino a Carlo Marx, dagli economisti classici alla scuola socialista, è una passione di studi profondi, è un agitarsi incessante di idee, è una lotta diuturna d~ programmi che è ancora molto lontana da
quella mèta alla quale tende l'umanità travagliata. La sperequazione delle fortune e dei redditi, certe ingiustificate ed ingiustificabili distinzioni sociali hanno la loro ragione nel
fatto che i prodotti e i servigi non si
vendono al loro valore, perchè il prezzo e il valore non coincidono e sono
regolati da leggi diverse. Sta quì il
problema che il signor Ro soni non
ha mai capito e non ha mai studiato,
sta quì tutta la questione economicosociale.
Ed è veramente pietoso per la serietà dell'Italia che ex-arruffapopoli,
ignoranti ed ottusi, debbano far ridere il mondo della loro ignoranza e
della loro cocciutaggine. E ciò a spese dell'Italia.

Siculus

Si parla di nuovi progetti di legge
contro gli stranieri
Washington, D. C. - L'agitazione
odien1a in favore di Sacco e Vanzettl, avrà degli effdti n elle leggi immigratorie, che saranno present ate
nel prosximo Congresso.
Il Seg1·etario del Lavoro Dav i ~, va
facendo i passi preliminari per il boicottaggio contro gli stran ier i che so·
no illegalmente in qun~to p ae:-<e, in
modo che .non vo ~::;ono ottener e lavol'O negl i Stati Uniti , e 11er mantcnerli
fuoJ•i cieli 'esereit:J.
Il JH'Occdimento ha avuto il suo
principio negli stabilimenti di H cnry
Fonl, dove ogni impiegato deve molitr:ne di essere entrato legalmente
negli Stati Uniti. Il Segretario Davis ha eletto non potC'rsi ar<'ertare
quanti stranieri vivono quì illegalmente; ma che il loro num:-ro ammonta a migliaia.
Il Segretllrio Davis awya tentato

di ottenere una legge per la registrazione degli stranieri; ma il Congresso non ha voluto sa!)erne.
E gli ha d etto che non era s ua intenzione al presente di adottare questo metodo, ma che indubbiamente una legge simile, s arà p1·esentata da
qualche membro del Congresso in segulto all'esasperazione prodotta, dalle
bombe usate nell'agit;;tzione per- Sacco e V an~etti.
Uno dei piani ~ d! ottenere la cooper azione dei datori di lavoro per
rendere difficile agli . tranieri entrati illegalmente, di ottE)nere lavoro. Ciò
~oragger6bbe i cont rabbandieri dell'emigrazion e,
Certi progetti di legge.... fanno ridere a crepapell e !
Ora staremo a vedere, che cosa ne
vcnù fuori da quest'altro stro~ino.

no girare, e che quando l'Unione ordina la "ripresa del lavoro", si r iprende il lavoro, ma non si ha quello
che ci dovrebbe essere, cioè una massa di militi fed eli all'Unione, sempre
presenti quando l'Unione lì chiama
all'appello per discutere con coscienza.
Queste le cause principa li, per le
quali i padroni si sforzano a t entare,
ogni qualvolta si deve ri1movare il
contratto, di rompere l'Union e ; queste poi anche le ca u se per cui pr osegue il disordine n ell'industria del carbone e di questa situazione attuaìe d i
contratto di J acksonville.
sciopero che non è sciopero.
Le cifre, ufficia li o n o, ci dimostra Da ciò dovrebbero imparare tutti
gli operai a quali vittorie essi potreb- no poi che, malgr ado si il'ovino, d irebero giungere se meglio si istruL J~ ··;J in vacanza, i minatori orga nizzati
ro ed. edu.ca~se~·o per .çonquista1~ non j del bituminoso, il ca r bone non mansolo 1 m1ghon s alftn ed oran, ma oa, i prezzi non sono in grande ananche p.er lottare nel ~a,mpo pblltico, mento e per ciò la s it uazione attuale
ciQè n!ll campo legislativo, s ape-ndo può proseg uire così, per molto temlavorare con tattica per conquistare po ancora.
ogg~ quello ch'è passibile conquistare
In altra mia darò le cif re e r iparogg J.
lerò . u tal() imtlortante ar gomento.
p a n t a 10 n e
Quando vi sì a unione e comp11ctter.-

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno

L'esecuzione di SIeco e Vanzetti rimandata ai 22 Agosto
L'agitazione internazionale h a forzato il
Governatore Fuller a rimandare l'esecuzione
Boston, M"ass. - L'esecuzione dei
due martiri i.taliani Nicola Sacco e
Bartolomeo Vanzetti, che doveva aver luogo Mercoledì scorso la notte,
a lle 12.03 a. m. fu r ima11data al 22
del corrente mese •di Agosto, e ciò si
deve alla grande agitazione intemazionale in favore dei due martiri.
Ecco intanto il testo del bollettino
venuto fuori dallo State House:
Il Consiglio E secutivo ha approvato a ll'unanimità la raccomandazione
del Goyernatore Fuller che a.:corda
un 1 esniro di 12 giorni ai Lre condannati, <:h<.'- avrebbero dovuto ~SN'e giu·
stiziati oggi.
La decisione del Consiglio è stata
presa alle 11,24 di ieri sera.
La decisione è stata inviata alle
p r1g10ni statali di Charlestown a
mezzo del Capitano Beaupre, che la
consegnò al Warden" Henry alle ore
11,40.
Il "\Varden", tenendo in mano la
decisione si recò immediatamente nel
corridoio ove si trovano le celle della
morte, nelle quali ono rinchiusi i tre
condannati e con il volto raggiante

di gioia, disse:
"Ragazzi, state allegri, il Govel·natore ha accolto l'istan za".
Allorchè arrivò l'ordine di sospensione della esecuzione, non erano stati ancora fatti gli ultimi preparativi
per la toilette dei condannati.
E ssi ricevettero l'annunzio con relativa indifferenza. Solo Vanzetti,
che si mantiene il più espan?ivo dei
tre, gridò:
"Io ~ono oltremodo contento di questa decisione. Ho una vog·lia matta
di vedere mia sorella prima di morire".
Il "W arden" ha annunziato che
i tre condannati saranno tolti dalla
c.ella della morte e saranno trasferiti
nella sezione delle prigioni che si trova a Cherry Hill.
Fino a che passeranno questi 12
giorni di tempo accordatogli, la difesa, con a capo il valoroso avvocato
Hill, ex District Attorney, si ripromette di ottenere giustizia completa,
in favore di ques ti due innocenti, che
languono nella prigione da più di sette · anni.
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DR. D. T. FRIDENA

Scientifico Chiropractico
:mtettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
Woolworth Building
Ore d'ufficio: dalle. 10 alle 12 A. M.
Pochi giorni or sono, fece ritorno
2-5 e 7-8 P. M.
. Altre ore per appuntamento ec- quì, a Dunkirk, il popolarissimo nocettuato la Domenica.
stro connazionale James Fedele, assieme alla sua giovanissima sposa signora Mariantonia.
EDWARD PETRILLO
Egli era andato in Italia, parecchi
Avvocato Italiano ·
mesi or sono, per rivedei·e i suoi cari
Civile-Penale e Criminale
genitori e famigliari tutti. Una vol207 Commerce Bldg., Erie, Pa. ta colà, si innamorò della bella Mariantonia, la sposò, e la condusse con
lui in America, e propriamente in
Dunkirk, ove egli ha risieduto per
diversi anni e da questa cittadinanza
è assai conosciuto e molto stimato.
Sebbene con un pò di ritardo, gli
diamo il nostro benvenuto assieme alla sua gentile signora.
fornitori dei migliori
abiti per piu'
di 62 anni

La signora Angelina Thomas
lascia l'ospedale

330 Centrai A venue
Dunkirk. N. Y.

Martedì scorso, la Signora Angelina Thomas, consorte al nostro amico
Sig. Frank Thomas, lasciava l'Ospe-

su Underwear d'estate per
Uomini e Ragazzi

1~

l

La morte di Antonio lppolito
di Fredonia, N. Y.

S

Pochi giorni fa, in Fredonia, cessava di vivere il Sig. Antonio Ippolì- S
to, e Martedì scorso ebbero luogo i
funerali, i quali riuscirono imponentissimi, per il gran numero di perso- lS
ne che vi presero parte.
Dopo una Messa di Requie nella
Chiesa Italiana di S. Antonio, la sua ~S
salma venne portata nel Cimitero della parrocchia, per la tumulazione.
Amici e parenti, che sono venuti a Sg
rende1·e l'ultimo tributo al defunto, Sg
sono anivati da molte città e piccoli gS
villaggi di qu~sto e di altri Stati.
Sg
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Abbonati morosi! pagate il
vostro abbonamento

5
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Balbriggan Union Suits per Uomini, di colore
.Raccomandiamo a quegli abbonati
Ecru, d~l valore regolare 98c, ora ________ -----------che ancora non hanno pagato l'importo del loro abbonamento, di farlo
Broadcloth Athletic Union Suits per Uomini, del
valore regolare di $1.25, ora __________________ .. ___________
al più presto possibile, poichè noi, avendo fatto a.<!quisto di diverse altre
Nainsook e Balbriggan Union Suits per Ragazze
macchine per poter ingrandire il nostro giornale, siamo andati incontro
___
alla spesa di parecchie migliaia di
dollari, al che, se tutti voi - abbonati morosi - ci pagherete l'importo
del vostro abbonamento, noi pbtremo
riparare facilmente.
DA JAMESTOWN, N. Y.
Questa è una raccomandazione e
Sg
non una forzata pressione, che se voi
Italiano arrestato sotto accusa R
la considerate con simpatia, il nostro
lS
N. KUSHNER ESTATE
problema sarà risolto.
di "White Slave"
Vogliamo vedere quanti amici conS 317 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
sidereranno questa nostra raccomanAngelo Ferrara, è stato tratto in ~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dazione in favore del "Risveglio".
arresto dalla polizia, sotto la sudicia ~
e sporca accusa di "White Slave", acIl grandioso palo si innalzerà cusa questa, che lo potrebbe mandare in galera per diversi anni.
tra non molto
L'accusa dice che egli abbia condotta
una ra~gazza nella casa segnaAlla città di Dunkirk, gli è stato
Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi.
regalato un grande albero, alto pa- ta col Num. 170 Steele Street, per
farle
commettere
delle
azioni
immoFerro-China
Bisleri e Fernet Branca importati dalrecchie centinaia di palmi. Ora questo palo, dovrà essere innalzato sullo rali, azione questa che in America si
l'Italia. Pinozze sempre fresche rostite.
spiazzate di West Front Street, nel- pwga molto cara.
Il Ferrara si è già assicurato di
le vicinanze del Lago, e si stanno facendo dei grandi preparativi, per la un valente avvoeato, per lottare coninaugurazione dì detto grande albe- tro la cosìdetta leg·ge Mann.
Il Corrispondente
101 E. Thh·d Street
Dunkirk, N. Y.
ro, che senza dubbio, costerà alla città un bel gruzzolo di moneta.
Vuoi dire, che la spesa, ci stà panA VVISETII ECONOMICI
talone che la pagherà. L'interessante è che detto albero si innalza, afCase e Farme da Vt>ndere
finchè la bandiera potrà rimanere inSe
avete deciso di comperarvi una
nalzata sempre più in alto.
bella casa o una farma con vigna ed
Bevete
altre buone comodità, rivolgetevi preLa signora Maria Sciardllo
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista
operata per appendicite
di tutte grandezze, in diverse località
e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di
Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile.
Pochi giorni fa, nel Brooks Memo- questo giornale, o pure telefonate coBirra Freschissima in tutte le ore del giorno.
ria! Hospital, veniva operata per ap- me segue: 4828.
Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very
pendicite, la Signora Maria Sciarril.Best", la migliore sul mercato che vendiamo a
lo, consorte adorata all'ottimo amico
prezzo conveniente.
Sig. Thomas Sciarrillo, del No. 93 E SI SONO PERDUTI due cagnolini
Third, Street.
. da caccia, con macchie nere e bianche
L'operazione, che riuscì splendida- e testa di color brown e bianca. Chi
DUNKIRK, N. Y.
mente, venne eseguìta dal noto Dot- li ritornerà a Mr. M. L. Drake, DunNoi portiamo merce al vostro domicilio gratis.
tore J. A. Weidman, assistito da al- kirk, riceverà un Regalo. Telefonare
tri due valenti Dottori.
al No. 3008.
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The Surprise Store
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Fresh Buttered Popcorn

ANDY D. COSTELLO
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LEVY'S

Grande Riduzione

13

$1.50
$1.00

dale, dove si trovava da diverse settimane, P.er aver subìto tre operazioni,
e faceva 1·itorno alla propria casa,
ove sta passando la sua convalescenza, e raggiungere così la gua1·igione
completa.
Facciamo voti che guarisca presto,
onde possa riportare la &"ioia nella
sua piccola famigliuola.

20

Subscription Rates:
One Year
Six Months

Gli impiegati del Municipio, come
se si avessero dato parola, o come se
il lavoro che fanno oggi, fos,se più
pesante di quello che facevano negli
anni passati, hanno tutti d'accordo,
nella ultima seduta del Consiglio Municipale, presentato la domanda per
un aumento di paga.
Quì però, si è trovato un ostinato
rifiuto del Sindaco Walter Roberts,
il quale ha detto, che aumento di paga, non ve ne sarà per nessuno.
Anzi, ha aggiunto, che chi non è
soddisfatto per la paga che prende
oggi, lavorando per la città, se ne potrà andare a lavorare alla farma, ove sicuramente si prenderà la ,aga
più alta.
Ci fa una certa meraviglia, come il
Sindaco non si è unito agli altri impiegati, e domandato anche per egli
stesso un aumento di .... paga!
Ll suo rifiuto alia richiesta di aumento di paga, è stato sincero? Allora il nostro bravo di cuore al Sindaco Roberts.
--oJames Fedele torna dall'Italia
assieme alla sua sposa •

l

TY

Telephone 4828

Il Sindaco Roberts si oppone
alle domande di aumento
di paghe

Secondo le ultime notizie pervenute dall'Ospedale, la Signora Sciarrillo va migliorando gradatamente.
Ed il nostro augurio è quello di vederla presto perfettamente guarita,
ed in seno alla famiglia, principal-J
mente al suo caro Tom, che l'aspetta a casa con vera ansia.
Sg
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Provate Quest'uomo

203 Centrai Avenue

N

Y

Si vendono farme o si cambiano
con proprietà di città
Se volete vendere o comprare
case, lotti o negozi cons~
liatetevi con

Calze e Biantheria per Ja Stagione

N
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AVVISO!

Abb'lamo un largo e completo assortimento di
Biancheria per la stagione, per tutti i membri della vostra
famjglia, pronta per essere indossata ed abbiamo 62 differenti qualita' di Calze di seta, con disegni, colori e moda
le piu' recenti.

Rendiamo noto alla nostra fedele e numerosa
clientela, che abbimo aperto un nuovo NEGOZIO
con sets completi di "Living Rooms Furniture,
che sono manifattur.a ti nella nostra Fattoria, e che
vendiamo ai prezzi regolari che variano da $98 in
sopra.
Il nostro motto e': Buona merce, Prezzo giusto
e trattamento signorile.
•
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FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

Rose Memoria! Hospital
139 West 21st Street
ERIE, PA.
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Gli ammalati ricevono in
questo ospedale la massima assistenza ed ottengono tutte
quelle cure e trattamenti necessari per una sollecita e perfetta
guarigione.
Dipartimenti: Medico Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e
Gola, Genito Urinario, Utero,
Venereo, Sifilitico, Raggi X, I niezioni, Elettricita'.
Il Rose Memoria! Hospital e'
sotto la valente direzione del

J

OHN

C

LATTE
puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima ....
della 7 ordinate1o.
F. J. BRILL, Dunkirk, N.Y.

DR.

W. R Y AN

s.· L.

70
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TAILOR
301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.
Secondo piano

- - ---
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SAMUEL MARASCO

Telephone 355

Made Right furniture Co.
·1

31 East Third St.

:Phone 5165

T erwilliger &
Salzer

Dunkirk, N. Y.

Direttori di Funerali e

Noi ripariamo qualsiasi qua1ita' di Furniture

FURNITURE

a prezzo ntoderato.

Imbalsamatrice Diplomata

SCIBETTA

Telefono 62-301

Fredonia, N. Y.

TAILOR
Dunkirk, N.

Y.
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situato in buonissima localita'
noi vi fabbrichiamo una bella
casa senza che voi pagate nulla
avanti.
I pagamenti li potete
fare in piccole rate come se
pagaste la rendita.
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§
§
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John Phillips &Co
Per informazioni rivolgetevi

-

l

Erie, Pa.

l

TELEPHONES:
Mutuai
Office 97-103
Residenza 91-252

lS

Abbonatevi a "Il Risveglio"
$1.50 all'anno
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Reliable Dairy &Nilk Co.
2652 Hazel Ave.

EllE, PA.

PHILADELPHIA, PA.

g
a
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LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

PROPRI ETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI
CON LA

=

CALEDONIAN - AMERICAN INS. CO.
Joseph B. Zavarella
.AGENTE

S

Contrattori

31st & Raspberry ·-

~PROTEGGETE

§

l§

-
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10th and Carpenter Sts.

ASSICURATEVI!

/
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il vostro lotto e' tutto pagato e

Latte e Cream
di
Prima Qualita'
Ordinatelo alla

Ospedale Italiano Fab1an1
T elephone 48Z8

§

Y.

l!

l

l

E.

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
Fourth Street
-:Dunkirk, N.
Vicino alla Stazione del Carro Elettrico.

47 Eaat Second St.

Dunkirk, New York

li

l

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, §==~
Utero, Venereo, Sifilit_ico, Dentistico Raggi X,
:11!
Iniezioni 606, Elettricità
FARMACIA
OPERAZIONI
==
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA
=
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE
..,.
Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. dugrante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e
s

-=

==
=
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D~ P•nta e di Taglio l
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DALLE CITTA' D'ITALIA

di una roccia sporgente sul mare, con udite da alcuno ed i quattro corpi fi-~ Ultimamente, dovendo versare la
una corda di cui era munita, si legò nirono in fondo al mare.
somma di alcune migliaia di lire e
le figlie intorno alla vita e, levate le
Notata la scomparsa della moglie, temendo di essere denunciato alle auLa nutrizione chimica
braccia al cielo, si precipitò a capo il Ricci ne richiese ai vicini, inizian- torità, perchè non le aveva, proponeLa triste fine d'un povero · la tragedia di Chiesi, località del Co- fitto nel vuoto.
do poi le febbrili ricerche, che porta- va alla moglie di procurargliele con
In tempi di caro-vita, quante volte
vecchio carrettiere
mune di Marciana Marina, di cui uLe grida delle bambine non furono rono alla nota scoperta.
qualunque mezzo credesse possibile.
non abbiamo desiderato di poter vina donna e tre bambine sono rimaste
~~~~~~~~~~~==~~
~
Prima
di
allontanarsi
da
casa
sua,
La moglie si rifiutò energicamente
ver.e senza mangiare!
Ro11'a Si presentava al Policli- vittime. La ventici<nquenne Lola Ricla suicida aveva scritto coi gesso sul e ne nacqué una scena di gelosia che
Quante volte abbiamo desiderato nico il carrettiere Giuseppe Toracchi, ci, sposata da otto anni a Chiessi, si
Gli Agenti de "Il Risveglio" pavimento deUa camera da letto que- poi finì con una rappacificazione.
così: Ah se inventassero delle pillole di anni 66, da P.etrella Liri (Prov. di godeva colà felicità perfetta in coml:ite poche parole in- cui è tutto il
Oggi il Parpatola scendeva di letto
per il pranzo e per la cena! Ahimè, Aquila) ivi dimol'ante.
pagnia del marito e di tre figliuoletdramma della povera anima straziae si recava in cucina dove prendeva.
con molta probabilità esse non rapRecatosi al deposito, al Dottore di te pe1· nome Angelina, Giovanna e
ta: "Ricordati che ti aspetto, caro
presenterebbero nessuna economia guardia, disse che era c:tduto per di- Antonietta. Nessuna nube ·e ra mai
Guido. Ti bacio e ono dolente di la- un coltello e, dopo averlo accuratamente affilato, si portava nella casul costo degli odierni alimenti c con sgrazia al suo paese. E null'altro.
sorta fra j due coniugi c nessuno asciarti, ma chi mi ha sempre voluto
mera della moglie, che dormiva trannon minore probabilità non ~arcbbeIl poveretto decedeva.
Vl·ebbe mai immag:nato quanto stamale mi ~pinge alla morte. Guardati
quillamente e le inferiva improvvisal'O assimiliabili.
Un figlio del T·aracchi a nome Lui- va per avvenire.
da loro. Mi hanno maledetta".
mente un terribile colpo al collo, reL'idea d·ella nutrizione chimica del- gi, ferroviere, non appena venuto a
Un giorno dello scorso mese di
cidendole la carotide, per cui l'infelil'uomo, l'ebbe p~r il primo Berthelot, conoscenza della morte del genitore, Giugno, qualcuno avverti la Ricci che
Uccide la mog·lie e si ferisce ce mari va ; quindi rivolgeva l'arma
di cui, molto sommessamente (forse si presentò ai brigadiere di P. S. Sil- una sua parente a cui erano state rucontro sè stesso ferendosi gravemenanche lui mortalmente
perchè fu grandissimo) si celebrò te- vio Cortellazzi, dell'Unione del Poli- bate quattro galline, andava sparte al petto.
stè il centenario. Egli aveva pensato clinico, e a lui nanò le cause che con- gendo la voce che senza dubbio la !aNovct1"a L'operaio Ottavio Pardra era lei.
di nutrire l.e generazioni future con duc;sero alla disgraz:a.
V.enne trasportato a ll'Ospedale e
patola, di Padova, da 4 anni si era si dispera di slavarlo.
degli elementi traiti dalle inesauribiIl p:>vero vecchio, il 20 Giugno conLa voce riferita alla Ricci, la imsposato cJn certa Maria Fedetti, di
li riserve dell'atmosfera e delle ac- duceva un carro, trail1ato da tre mu- pressionò profondamente. Invano il
23 anni, pure di Padova.
que, dove non fosse entrato l'lienta li, in prossimità di Tagliacozzo.
marito cercò di confortarla, dimoIl Par patola era da tem}JO impied'animale e di vegetale, nulla, in una
Il carro era di proprietà del mcr- stl·ando che ~essuno di quanti la cogato come fattorino presso la Compa- Abbonatevi e fate abbonare i voparola, che avesse già vissuto. In 1cante di campagna Todini, al cui ser- noscevano avrebbe mai potuto • ritegnia Sing-~r, e si interessava della stri amici a "IL RISVEGLIO"
fondo non si trattava, come sembre- 1vizio si trovava il Toracchi. Ad un nerla capace di un atto disonesto.
collezione dci pagamenti dei clienti
$ 1.50 all'anno
rebbe a .p rima vista, d'un paradosso, ~erto momento i muli, imbizzarritis i,
Invano egli raddoppiò di tenerezza
che eran:> un gran numero.
perchè, a ben riflettere, non v'è una Pi diedero alla fuga, ed il carrettiere, e di cure verso la povera donna che
Sembra che egli abbia fatto con
sola sostanza aìimeniare che non sia caduto a terra, andò con la gamba cadeva in preda a morbosa esaltazioquesto danaro delle spese volutuarie
essenzialmente composta d'ossigeno, destra sotto le ruote del veicolo.
ne. Lola Ricci non riusciva a darsi
A buon intenditor...
e si afferma anche che abbia contratMr. Placido Presutti
d'idrog·eno, d'azoto e eli carbonio, con
Stando così le cose la polizia si sta pace, anzi, l'immeritata a.ccusa acquiUn onesto operaio è chiamato per
to relazioni con parecchie donne.
qualche traccia di cor])Ì conosciuti.
intere2sando dei fatto ed il cadavere sbava sempre più ai suoi occhi l'afare
alcune riparazioni in un· apparMa gli studi dell'illustre chimico di Giuseppe To1·acchi è stato tl·aspor- ~ petto di una macchia indelebile.
tamento. Eg·li arriva col" suo apprenrimasero incompiuti, ed io me ne tato alla "Morgue" e posto a disposiI~e cose peggiorarono quando giunLa fotografia che quì sopra ripordista.
compiaccio, perchè penso con terrore zione d.ell'autorità giudiziaria.
se all'orecchio dell'infelice che la so- tiamo, è del Sig. Placido Presutti, al
La padrona suona il campanello c
a quei nostri lontani discendenti che,
--lita parente non contenta di averla quale si deve la grande circolazione
MICKIE SAYSdice alla cameriera che si presenta:
insieme a tutto il resto, avranno an- Nuovo sistema di .... imbrogliare accusata di ladra, ma che l'aveva an- de "Il Risveglio" nella città di Erie
- Francesca, prendete le mie gioie
che pm:duta la poesia della tavola!
che maledetta.
e paesi vicini.
e chiudetele nell'armadio della iStan• N(tpoli Una ingegnosa trovata
L'altra mattina, dopo ave~ aspettaEgli è sempre autorizzato da queRU~IJHJ~ A IJEWSPAPER.
za vicina.
1S a.urrE A Jos. ,n -n.-eoss.
architettarono i sottonominati signo- t o che il marito fosse uscito per re-l st~ Amministra~ione a c~ll~ttare
A Scuola!
L'operaio non batte ciglio, ma le'' YOI.J CAJJ PLEASE SOME. OF
ri.... truffatori: Giovanni Stefanelli, cursi a l lavoro, Lola vestì in ft·etta ch1 e fare nuovi abbonati, mgagg1are
'Tl·l' PEOPLE AlLOF ~·"T'IME,
vandosi dal taschino l'orologio e la
- Dovrò far sapere a tuo padre Nunzio Modugno, Vincenzo Stendar- te sue bambine e con esse si diresse l avvisi e trattare qualsiasi affare che
AIJD ALI. OF il-l' PEOPI.E SOME
catena, li consegna all;apprendista
che venga a vedermi - diceva il ma- do, Giuseppe Jaccarino, Giovanni a piedi a Marciana Marina dove tra- concerne il giornale stesso.
OF "11-4' liME, BUT" IJO EDITOR.
dicendogli:
·
d o seco le f"1g1·molette, si arestro, in tono grave e minaccioso, a Sergio, Vincenzo Moriello, Mario Sot- scman
Qualsiasi cortesia che gli amici gli •
EVER- PLE:ASE:'D AU. OF '"rH'
- Pietr o, portali a casa mia .... paun cattivo scfrlaro, figlio d'un medico. tiìe, Giuseppe Amabile e Mario Pa- rampicò faticosamente sulle scoscese useranno, sarà considerata come fatPEOPI.E. ALI. OP 'Ti-t' .,.IME t "
re che questa casa non sia molto si-.
SO
'TH
"
BOSS
DOES
il-lE"
lazzo.
Una
vera
a
ssociazione
per....
rupi
di
M·arciana_
Toccata
Ja
vetta
ta
a
noi
stessi.
No, no, non lo mandi a chia1
cura!
13EST' HE KIIJ AAD LElS IT
invogliare ad auto-lesionarsi e percemare.
GO
A"f'
il-IAT
lo
manderò
a
chiamare
pire
co:::ì
dci
premi
di
assicurazioni.
- Sì, sì,
Non pochi individui avevano abboc- gooooaaooaaaaaoaoaaaooaaaaa~~~~~~~~~~~.
davvero.
Gli Agenti de ''Il Risveglio"
cato
a.H'amo e si erano fatti produr- Vedrà, sarà meglio di no.
re, da questi speciatisti in lesioni, del- Perchè no?
Gli amici che quì sotto elenchiamo,
- Perchè si fa pagare dieci fran- le ferite e deformità, s ul lavoro, risono agenti autorizzati a collettare i
cavandone
·
il
premio
assicurativo,
chi ])Cl' visita.
vecchi e fare nuovi abbonati a "Il R im età del quale, s'intende bene, andasveglio", e nello stesso tempo, ad inva nelle tasche dei suddetti.
Questn è.... crL1"ina!
gaggiare avvisi da inserirsi nel giorSiccome la Cassa Nazionale inforMi pregio di avvisare la popolazione Italiana di
nale stesso.
,
tunii
per
lo
più
in
un
unico
-'
S
tabili- Signora, vuole a;cquistare una di
Tutte quelle cortesie che gli saranmento
ed
aventi
più
o
meno
identiche
Dunkirk,
Fredonia
e
di
altri
paesi
circonvicini,
che
queste ecceJl.enti trappole per topi?
no usate, per facilitargli il lavoro, sa- Grazie, non ne ho bisogno, non lesioni, volle fare delle indagini e coranno da noi apprezzatissime.
sì
non
tardò
a
venire
a
capo
dell
a
ho topi in casa !
Domenick Presutti, per Dunkirk e
- Ma se lei lo desidera, posso for- delittuosa impresa.
Fredonia.
Sono,
in
attesa
dell.e
indagini,
sotto
nil·le anche i topi a condizioni moìto
arresto tutti i sopra elencati.
Joseph Caruso, Buffalo, N. Y,
vantaggiose.... !
-o-Joseph Dominicì, Jamestown, N. Y.
sita' tutti quei connazionali che sfortunatamente
I .a triste fine di una madre
A .Zavarella, per Buffalo, N. Y.
"sono affetti da malattie e si rivolgeranno a me per
AbbOJ!.atevi e fate abbonare i
e tre figliuolette
Placido Presutti, per Erie, Pa.
vostri amici a "Il Risveglio"
t tt
t
1·1 l
Cesidio Viola, per Youngstown, O.
____$_1_._5_0_a_ll_'a_n_n_o______r_._iv_o1_·r_lo_ _E_c_co_'_
' i_i_p_a_rt_i_co_l_ai_
·i_d_e_loro ra amen o.
1'
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Consultate la Compagnia del Gas

N

N
U

O

C

~~ ~lifud

AVVISETTI ECONOMICI
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Dealert
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J Indumenti per la

Sono garantiti di essere assoluta
mente puri, fatti coi Migliori E·
sb·atti e Zucchero Concentrato Granulato ed Acqua Distillata.
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Nessuno li supera
Pochi sono quelli buoni
§
= §
S

=S

=

_
=
=
_

l§

fred Koch B rewery'
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194
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Fredoma
Brocton
-

Silver Creek
Westfield

u

CU 0 RE D1 BuFFALO
$1.95

§

·1

Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95

SI

Carri con Sedie ogni ora in tutte le direzioni
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Sino ad Erie eRitorno $2.10

Buffalo & Erle Ry. Co.

s

Stagione

SWEATERS PER UOMINI
e RAGAZZI

Sweaters, Giacche e Slip-ons, Bianche e
Colorate. Vestiti, Camicie, Bianch~ria,
Cappelli e Berretti.

SCARPE e CALZETTE
-PerUomini, Donne e Ragazzini

IS

in the moming so the house il warm
when you get up. With this clean, aafe,
~cr~.,~~~~.AO!:V"~~~~~~.,.,.J!II~ ~
dependable method of home heating, you = S
SS
never even have to order fuel. And you
§
Da D J'G( I R K al
§ss s§S
pay ror fuel after rou use it.
Ask for Estimate- Phone or write today
e RITORNO
for estimate on the cost of this better
me~hod of heating your home.
= ~
~

R
, epUbliC LighÌ, H.eat &PO~er C0.

SI VENDE una Casa e Lotta situata nel centro della città su una
strad-a pavimentata. Nuova Furnace
a vento, grandezza della lotta 60 palmi per 80. Si cede a buon meroato.
Facili pag•amenti. Prezzo $ 3300.00.
Rivolgersi all'Avvocato John K. Patterson, 41 E. Fourth St., Città.
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gas heater goes into your
Gt~ ~~serve you, not to demand servko
w attendoo from you. lt has a minimwn
o-f parts. There's nothing about k to get
-out of order.
B-=juipped with an automatic-heat regulator, the gas burner is started in f8.ll and
<'perates 'tillspringwithoutattention,givìng you the same comfortable roomtemp~rature day after day regardless ofweathet ch anges. The h eat regulator starts and
ctops the burner to maintain comfortable, =

=
=

Telephone 2295

Koch's 5oft Drinks

ileat With Gas!

-=

za e scrupolosità.
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No Troubles When You

-

possa occorrere. recatevi all'uf-

ficio de "Il Risveglio" e sarete
lserviti
con la massima esattez-
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Qualunq'lfe "Atte Notarile" vi

~..oovJX.Ocoocoaaaaor...aoov.Aer.,~~~~~~~~~.,.&;..

Voi potete riscaldare meglio la vostra casa col Gas
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pleta disposizione.
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Prendete nota, che io sono sempre a vostra com-
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Importantissimo
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A. M. Boorady & Co.
81 East Third Street

DUNKIRK, N. Y.
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IMPORTANTE!
Coloro il cui abbonamento e'

scaduto sono pregati di rimetterne
§ l'importo a questa amministrazione
§ al piu' presto possibile.
~

GOODOGDODDODDOOODDDDOOOODDODDDGDGGOGOCIOODODIIODIIODODOI

l

TELEPHONE 5430

l FIORI
per Sposalizi, Battesimi ed altre
· occasioni ordinateli da

A. M. JESSE, Fiorista

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

l-

l-

~azione.

UN
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da

ANTONIO TAVANI
51i W. 18th St. .

Erie, Pa.

Telephone 2224
Completo equipaggio di Autobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

LONG'S TAXI SERVICE
16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

LE BUONE FOTOGRAFIE
si possono avere solo rivolgendosi al rinomato

LEJA ART STUDIO

"

l

Noi

S teniamo a cura di seppellire
S decentemente i vostri cari

l
1R:dit;;ngler

estinti, per un prezzo giusto
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H
AU
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Se desiderate un
bel DIAMANTE
e che sia del
giusto valore che
voi
intendete
'agare non dovete
trascUl·are
di
venire ad esaminare il gran'de assortimento
che
noi abbiamo nel
nostro Negozio.

Q

U
A

'61 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

Ma Arnolfo non giunse neppure
quel giorno, e verso sera mandò una
lettera per avvertire chesarebbe rimasto a Torino tutta la settimana,
avendo da far eseg;uiÌ·e alcuni lavori
nella palazzina.
Emma fu quasi contenta di quell'assenza, perchè le rincresceva che
suo lJadre la trovasse a letto, dove rimase un paio di giorni.
Clarina non la lasciò mai, e fece
porre un letto nella camera della p adroncina, perchè non si trovasse più
sola durante la notte.
Quando Arnolfo giunse alla villa,
Emma era ritornata allegra come
prima, nè pensava più al disgustoso
sogno fatto. Essa abbracciò il padre
con grande espansione, osservando
però che egli era molto pallido ed abbattuto.
- Babbo, ti senti male? - ,gli disse accarezzandolo con grande affetto.
- No, cara; soltanto mi sono molto arrabbi•ato con gli operai che lavorano nella palazzina, percÌ1è non hanno ben capita la mia idea, ed il lavoro non riescirà come desideravo.
- Sarà bello lo stesso, caro babbo;
non devi pensarci più, ed ùwece di
fal"ii del sangue cattivo, resta quì
con me, che sarò più contenta.
Egli non rispose: sembrava in i_n·eda ad una inquietudine tormentosa.
- Non ti diverti quì, con Clarina?
- Sì, molto. Clarina è buona, ma
10 sento la tua· mancanza.
- Ebbene, resterò teco più che sh1
possibile.
Arnolfo si era ritirato nella propria camera per cambiarsi d'abito,
allorchè Clarina chic -e il permesso di
parlargli.
Clarina aveva un'aria seria che impensieriva Arnolfo.
- Signore, - cominciò con voce
h·emula - lei mi conosce da molto
tempo, sa che sono una donna onesta
e leale. Ebbene, da donna onesta e
leale debbo rivelarle un avvenimento
svoltosi dur:mte la sua a ssenza.
Eg;i a ::;coltava SlJaventato.
- Che è mai succes o? Spiegatevi.
Clarina raccontò quanto aveva saputo da Emma, agg·iunzcndovi i suoi
dubbi, i suoi sospetti.
Un sudore ghiacciato scorreva sulla fronte di Arnolfo, che invano cercava di dominare la sua commozione.
- Dite che un uomo deve essere
entrato nella camera di mia figlia
dal balcone? Ed ella non lo ha vedu-

Di~e:~~=~:~!~~~~ali
.,.,.,.,.,:r_,.,.,.,.,.#".,.AOOI'"~..OO~
8
1
§8 Dunkirk e Silver Creek §R Ottime Lampadine
Ogni qualvolta che avete
bisogno di Lampadine Elet~::,
triche, voi dovete venire ad
~
acquistarle da noi, che ne ab-~
SAVAGE WASHER
sS biamo un largo assortimento e
della migliore qualita'
che
Lava
Torce
vendiamo a prezzi bassissimi.

~.#"~J".#"J".#"~J"J"~
ii:J

As~iuga

B!ues .
S1 emp1e e s1
vuota sola
Se dovete comperarvi una macchina
lavabile,
perchè non comperate la migliore

Household Servants, Inc.
332 Park Ave.,

Dunkirk, N. Y
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CHEVROLET
Vendita e Servizio

l

==

IMPORTANTISSIMO/
Newton-Chevrolet Sales ::.:
=
Recandovi a fare le vostre compere =
Company
presso quei commercianti che hanno
il loro avviso in quesU, giornale, non
dimenticate di menzionare il nome de =
Fredonia, N. Y.
::oo::
"Il Risveglio''. .Sarete set·viti bene e
Phone 506
gioverete al vostro giornal6 che vi difenderà in tutte le occasioni.
fiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIim

ll Per Lavori di

Stampa

i

rivolgetevi sempre alla
Tipografia
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'' IL

RISVEGLIO''

Dunkirk, N. Y.

l

l

Telephone 4828

III.

Ad ].ll1 tiro di fucile daìla villetta
di Arnolfo Campo· c'era. una graziosa
palazzina di proprietà della vedova
di un ricco commerciante t orinese.
Fino dalla morte del marito, l•a sjgttora Teresa Liazzo era stata colta
da una paralisi alle gambe, che la
costringeva d·a sette anni a rimanere
immobile sopra una poìtrona.
Fausto Liazzo era un bel giovane,
alto, ben fatto, con occhi stupendi e
denti di una bianchezza maravigliosa.
Di carattere allegro, e!.1Jansivo, gene- ,
roso, era amato da tutti.
Fausto non contava più le sue avventure amorose, ma aveva una predilezione speciale per le sartine.
E ne era sempre a caccia, sotto i
portici, dinanzi ai magazzini, nei ritrovi da esse f1·equentati.
Quasi tutte lo conoscevano e se lo
disputavano, orgogliose di mostrarsi
con lui alla trattoria o al teatro.
La vedova Liazzo non lesinava il
denaro a suo figlio, che amava teneram ente.
I medici le avevano consigliato l'aria di campagna , ed ella si fece condurre nella sua deliziosa villetta sui
colli di Moncali!;!ri. Colà Fausto si
recava a trovarla tutte le settimane
e passava le vacanze press? di lei.

rande Vendita di Libri·

a Buon

THEREi$no

Venite a fare la vostra scelta di un
buon libro se volete passare le
anghe serate d'inverno.

l,

good reason
l11hy JIOUT Jealer
~hould offer you
&omething else
when you D3k /or

ereato

Ci e' arrivata una grande partita
•
di Libri che noi vendiamo a preZZI
assolutamente bassi.

l

§ 5n E. Third St. Dunkirk, N.Yd
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O'Donnell Lumber Co.

TY

MONUMENTI

Di granite di marmo, fatti artisticamente ed a prezzi bassi
OTTO MOLDENHAUER
Cor. Third and Washington Av.
Dunkirk, N. Y.
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337 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.

C

Like-Knu Shoe Repair Shop

SO

Dateci un ordine per prova

AL. PFLEEGER

H
IS

Laroro garantito ·e prezzi ragionevoli.
Nostre specialità nel
l'attaccare tacohi di gomma.

N
Y

Cucite o con chiodi

EHa non sentì altro che una
mano chiuderle la bocca; poi svenne:
- E' impossibile!... avrà sognato.
Se fosse vero, ci sarebbe da diventare pazzi!
- Anch'io credei così, dapprima, e
lasciai credere alla signorina che fosse un sogno; ma poi ho dovuto convincermi che un miserabile approfittò del sonno di sua figlia per oltrag· Ja.
giar
Lo sguardo di Arnol.fo divenne terribile, mentre le sue mani afferravano convulse un braccio della governante.
- Siete convinta ... ? - balbettò.
- Si, signore, - rispose la donna
senza lasciarsi intimorire dalPatto di
Arnolfo. - Prima· di tutto, dallo stato in cui trovai la signorina; poi dall'impronta fangosa di piedi d'uomo
sul pavimento lucido della camera e
suJ marmo del balcone.
Arnolfo lasciò il braccio della governante e si strinse le tempia con
ambe le. mani.
Impazzisco .... impazzisco! - ripetè.
Poi, mostrando il suo volto livido
e sinistro.
- Non dicesti nulla di ciò Emma?
- No, signore; nella sua innocenza, la cara giovane ignora ogni cosa.
Ma fa d'uopo, che noi stessi investighiamo.
Egli si raddrizzò: sembrava che la
sua energia ritornasse.
Sì, hai ragione! - esclamò. E, se vi è un colpevole, l'ucciderò come un cane 'arrabbiato!
- Sarà giu tizia, signore, perchè
il delitto non può essere più abbominevole, ed il colpevole, ne sono certa,
è della casa.
Arnolfo sussultò bruscamente.
- Hai qualche sospetto?
- No, signore, ma se fosse una
persona venuta di fuori, il cane aVl'ebbe abbaiato, svegliando tutti.
- La tua ragione è giusta. Ma,
degli uomini che sono quì, chi può aver cm:nmesso una tale infamia? Di
Domenico, il ,giardiniere, ne rispondo
come di me stesso.
- Nè io dubito di lui, signore.
- Stefano e Sandro sono due vecchi a me affezionati.
- Della loro onestà non può dubitall'ne.
- Allora, non rimane che Ginetto,
un ragazzo più timido di una fanciulla.
- Può escludere anche lui, signore. Ginetto è incapace di far del male ad una mosca.
- D.unque.... Ah! io spero ancora
che sia solt·anto un sogno.
- Che Dio l'ascolti, signore! Io,
vede, ci hÒ molto pensato, e darei gli
anni di vita che mir estano perchè si
facesse luce su questo triste avvenimento.
Arnolfo strinse con forza la mano
all'onesta governante.
- Grazie, - disse con voce grave.
- La luce si f1arà.
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Emma, spaventata, mandò un grido.
Allora sentì chiudérsi da una mano
la bocca con tal forza, che le mancò
il respiro e svenne.
Riprendendo i sen si, si trovò sola nella sua camera.
La prima luce del giorno penetrava d rulla vetrata del balcone, sempre
aperta: un'aria fresca, deliziosa, veniva ad accarezzarle la fronte.
.. cJ1e ave·
N on era d unque vero c10
va sentito?
Quella mano che le aveva chiusa
la bocca, era dunque l'effetto di un
sogno?
L'avvenimento della notte le appariva confuso. Ella tremava, e non
sapeva il perchè.
Nel so}levarsi sul letto le sembrò
che le reni le si spezzassero, e senti
un malessere in tutta la persona.
Da che proveniva?
Clarina, entrando in camera, la
trovò sofferente, agitata, e le chiese
premurosa quello che avesse.
La fanciulla le raccontò tutto.
Clarina l'ascoltò con attenzione, e
il suo volto non tradì il turbamento
dell'animo suo.
- Orsù, - disse con un sorriso
confortante - è proprio una bimba!
Chi vuole che sia entrato quì mentre
dormiva? Ha sognato.
- Ne sei sicura?
- Sì; e farà bene a non raccontar
nulla al ba,bbo, che si spaventerebbe
senza ragione.
- Non gli dirò nulla. E' to\·nato?
- Non ancora; forse venà per co-
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a~eva- ;n;ora compiuti i Ella avrebbe voluto nascondere Per due giorni i giovani si videro
ventun anni, ma ne dimostrava ven- quel malessere a suo pa.dre ed alla e t1'8Scorsero insieme qualche ora
ticinque, tanto era robusto.
governante.
sotto gli sguardi della paralitica, che
Emma aveva veduto spesso nei via1\f.a entrambi non tardarono ad av- una segreta speranza sembrava riali del giardino, che confinava col suo, vedersene, e la fanciulla fu colpita nimare.
la signora Li•azzo in . .na carrozzella dallo spavento apparso sui loro vò1ti.
Il terzo giorno Emma non comparspinta da una donna dall'a~petto pla-, - Non è nulla, babbo, - si affret- ve, è ~to sì nei giorni seguenti.
cido e bonario: e1·a l'infermiera.
tò a dire, cercando di abbvacciarlo.
Fausto soffriva.
Qualche volta la fanciulla si era - Vedrai che fra qualche giorno tutEgli si aggimva attorno alla vilfermata per !asciarla passa1·e, sc<am- t o sarà passato.
letta di Arnolfo, cercando un mezzo
biando con la vedova un gentile saMa egli non si rasserenò, e dopo per vedere la fanciulla.
1u t o.
un lungo colloquio con Clarina parti,
(Continua)
Le due donne simpatizzavano.
per Torino.
L
·
L'
d'
h ella
a Signora lazzo Jeeva c e
La fanciulla continuò le sue visite
f' 1·
m~glie
sognava per suo 1g 10 una
"
alla signora Liazzo.
Abbonatevi a "Il Risveglio"
che assomigliasse ad Emma.
$1.50 alranno
La fanciulla si sentiva conquisa a
Fausto la trovò ancora più bella,
sua volta dalla fisonomia serena e co. ì pallidà, con quei grand'occhi ·azzurri abbattuti.
ra segnata della vecchia.
Telefono: 4767
A p oco a poco fra ~a inferma E: Ja
Emma lesse negli ·s guardi dello
giovinetta si stabilì una vera amici- studente una profonda ammirazione,
zia.
e le sue guance si tinsero di un lieve
INSURANCE AGENCY
" II Nostro servizio vi
Emma passava quasi ogni pome- incarnato, il suo vergine cuore palpiaccontenterà"
riggio dalla si~nora Liazzo, lavoran- tò, per la prima volta, di una com39
E.
Fourth
St. : Loan Bldg.
do pei poveri.
mozione nuova, dolcLsima.
Dunkirk, N. Y.
Arnolfo Oampo approvò quella reErano i primo1x!i dell'amore.
)azione, che riusciva di svago alla figlia, e Clarina non si oppose a quelle
visite quasi quotidiane, perchè stima- ~F!!i!lfcl!ffi1liiDii!Iillli!l!ffi1liiDii!fiilli!!JErni!!Ii!!Jfiilli!!JErni!!Ii!!Jfiilffi!Jmi~fiilffi!Jmi!ll@Ji!lffillffi!.fi!!ffilli!lffiliillli!!!ffillii!fi!!li!lliim\lli~fiilli!~!!J!
va molto Ja vedova e nutriva per lei
una specie di venerazione.
Se voi avete fatto il piano di fabbricare ~
La signol'a Liazzo parlava sempre
ad Emma 'del proprio figlio, che ella
o pure di rimodernare la vostra casa
adornava di tutte le virtù immaginabili, con quella indulgenza. naturale
questa Primavera, prendete uno dei
alle madri.
nostri nuovi Pian Book che Vl sara'
Emma, dal CMito suo, le racconl.!ava la sua vita di collegio, aggiungenfornito "GRATIS".
do che, per quanto fosse stata felice,
non era da paragonarsi alla tranquilJità che provava presso al padre, che
ella amava più di ogni cosa al monU U N K I R K. N. Y.
do. La ;fanciulla riveìava, in ogni paTelefono: 3558
rola, 1,a sua anima bella, ignara di
tutti i dolori della vita.
Un giorno Fausto, giungendo alla
villa, trovò Emma presso sua madre.
La paralitica gli aveva 1g ià parlato
con entu iasmo di lei, e lo studente
el'a grato a quella fanciulla delle distl·azioni che procurava .alla sua cara
inferma, ma non si era mai curato
di vederla, nè di ringraziarla.
Quel primo incontro lasciò nel giovane una forte impressione.
n volto di Emma, soave e bello, la
s;a voce armoniosa, i suoi modi ingenui produssero in lui un effetto incancellabile.
Ma Fausto si guardò bene dal mostrare la sua commozione e neppure
ne parlò alla Ill'adre.
In quei giorni egli aveva per amante una cantante da caffè, una ragazza di diciotto anni, viziosa e piccante,
che gli ,aveva destata una vet·a febbre di desiderii e gli faceva commettere mille follìe.
1\ia dopo l'incontro di Emma, tornato a Torino, le audacìe di colei lo
4 7 East Second Street
stancarono, ed una belia mattina se
ne tornò a Moncalieri, intenzionato
di rimanervi qualche tempo, •abbandonandosi ad un sogno delizio o che
avrebbe voluto effettuare.
Emma fu lieta nel riveder Fausto.
La fanciulla era un pò impallidita,
perchè da qualche giorno provava un
malessere singolare. Non po~va t·i~ S
tenere il cibo, le sembrava m certi
momenti che tutto le gira!'se intor110,
e si sentiva presa alla gol a da un
·
soffocamento.
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