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Anno VII. 

Rendimento di grazie 
In questo p~~~ese si usa ringraziare 

la Provvidenza di tutti i beni che ci 
contende. Quelli che ci si concedomo 
sono cosi insignificanti che non vale 
neanche la pena di menzioruarli. Noi 
viviamo soffrendo. E se hl viver 
soffrendo è una benedizione, prefe

costa <a noi nulla, salvo un pò di buon 
umore, che è generalmente utile per
chè fa buon sangue. 

Non tutti i mali vengono per nuo
cere. Ed i ringraziamenti, dopo tutr 
to, non sono per nu:lla un male, salvo 
nel caso in cui riescano ad addormen-

riamo !asciarla a chi la gusta. Il se- taTe sul serio. 
natore Fess, dell'Ohio, che ha ambi- Ringraziamo, <adunque, e generosa
zione di divenrtare presidente di que- mente. Ma non manchiamo di infor
sta repubblica e sembra che cerchi 
di smammarle sempre ~iù grosse, di
ce che la nostra "prosperità" è desti
nata a rimanere. Se rimane, non 
dobbiamo che pregate la Provvidenza 
che ce la tolga di rolpo. Infatti, non 
c'è nulla che si può 'negare meglio 
della voluta prosperità che esiste sol'
tanto nel bilancio degli sfruttatori, 
ma che è molto problematica in quel
w degli sfruttati. 

Se il signor Fess fosse un uoono di 
intelligenza, dovrebbe 9a~pere che non 
.solo non abbiamo prosperità, ma che 
l'orizzonte è 'gravido di ,pericoli che 
rendono persino la prosperità futm.l1a 
più che problematioa. Ed il signor 
Flass sarà il primo ad accorgersene 
appena il Congresso riprenderà le 
sue sessioni il mese prossimo. 

mare i ringraziati che nel futuro vo-r
remmo un pò più di "grazia". E que
sti ringraziamenti non manchiamo di 
dil1igoerli a:i lettori di questo giornale 
che sono la nostra provvidenza e che 
dovrebbero essere tenuti in uguale 
considerazione di tutte le <altre prov-
videnze. 

I lettori, adunque, ricordino. Noi 
ringraziamo. Ma nel ringrazÌlare non 
dimentichiamo che la loro generosità 
futura dovrebbe essere di gran lunga 
superiore a quella pa<ssata. I giorna
li che vendono la loro coscien21a al mi
gliore offerente vivono generalmente 
negli agi. I giornali onesti che cer
cano di mantenersi sulla via del bene 
e di migliorare la massa immigrata 
non navigano mai in acque prospere. 
E, quando ringraziano, i loro ringra
ziamenti debbono essere presi in se-n
so di fervorin1. 
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The Recount 
For a long time befo1-e election the that the people at large knew that 

adhel'<ents of W alter Roberts pro- this action on the part of a few har l 
claimed incessantly ami loudly that losers was only the result of a very 
he was unbeatable for the office of ugly case of sore-headedness and 
Mayor. I believe th!at they were sin- poox sports.manship but it wras fortu
cere in their t.zmst that was so and nate that the recount was held H l 

so incessantly did they proclaim it that the last vestige of supicion as 
that they could see nothing but vie- to the integrity of the ballot count 
tory, in the coming election, for him. was dispelled and the people of thi~ 

They had worked themselves into a City are now absolutely at rest with 
state r>f mind where they could not the fact that Paul Wciss will be om· 
believe that theTe was anyone who next Mayor and that he won :tiairly 
could beat him. The case of Weiss and clearly. 

Ringraziamo la Provvidenza per a
bitudine. In tu~ti i periodi della sto
ria del mondo il maggiore sforzo dei 
governanti è stato speso nel cercare 
di far credere ai governati che essi 
stanno bene. Si dice ai bisognosi che 
essi sono 11icchi .solo per auto sugge
stionarli nella credenza che il cnedere 
e l'avere siano la s+.essa cosa. In un 
solo caso il credere è possibile, perchè 
è più confacente al vero, ed è quando 
si crede che il <senatore Fess sia una 
testa di legno. La sua testa è ~atta 
come tutte le altre teste, ma non pen
sa che col cervello degli altri. Qulin

Ring=iamo, adunque, e con fer
vore. Il ghiaccio nelle wlonie Italia
ne d'America dovrà roonpersi, presto 
o tardi. E quando si romperà, coloro 
che hanno lottato, e continuano an.c<r 
ra a lottare, oon gravi sacrifizii pro
prii, a creare una -coscienza, od a for
marla, dalla creta degli ideali abban
donati, od incompresi, sentiranno il 
dovere, se non l'orgoglio, di ringr.a
zial·e sè stessi e la persistenza oon la 
quale hanno dedicato al problema le 
loro migliori energie. 

Per conoscere il fascismo 
l.o ·• Chi e' Benito Mussolini 

Non p~r questo Mussolini rinnegò 
subito e apertamente il Socialismo; 
anzi egli per parecchi mesi si sforzò 
di dimostrare che il solo, vero, a.uten
tico sociaJismo era il suo; che la 
guerra egli la voleva solo perchè essa 
apr.iva la via al Socialismo .... 

against Robelts was presented to the In a f()l'm of _g~orvernment wherc 
people of this City and tacting as a the people elect thcir rermesentativcs 
jury on November 8th, they cast it is of absolute necessity <that tJ,c 
their ballots and when the result was people rebain their confidence ;11 

counted Paul Weiss was proclaimed their representatives fQr in such :1. 

the winner of the contest. Shocked Nation, · and especially in t his Nation 
beyond words, chaogrined at their where so much has been sacrifice<.! 
defeat, angry -at their loss, they pro- to insure the right of franchise, the 
claimed to the world that the election pe(}p}e must feel tas well ·a'S know 
was dishonest and that down jn the that those elected to off.ice are real)y 
first ward the election clerks Md the ch1)ice of the majorjty of) thc 
inspectors we.re intoxicated. Mr. electx>rate, and not Ithe choice of those 
Will, a Republican committeeman who jug·gle the ballots to work their 
froon the first ward, made an aff- will. It is said tha.t if the peop!e of 
idavit that the official record of the this Country were ever convince<! 
count in the second distn-ict of the that their pzywer to choose their re
first ward wa<s ninety-seven and that presentatives was annulled ~by dì,;-
he personally recounted them and honest election that they would con
that Roberts was entitled to one sider no step too extreme to presenre 
hundred and four. It will be remem- the integrity of the ballot box. The 
bered that the wife of Mr. Will was person who knO>ws of any di-shone;,ty 
the chairlady of that district. It will in any election is bound, by his pa
be remembered that Mr. Will was triotic duty, to divulge 1such a dl~
not a member of that boaTd and that honesty but a person who circulaws 
he violated the law and asswned false rumors and sllories of dis
rights which he was not entitled to honesty is not only a liar but a 
when he 1aid his hands upon the bal- traitor. 
lots, counted them and then swore The writer does not believe that 
that his wife's eertified report was any of the rumQrs ha.d theix origin 
incorrect. When the ballots were with Mr. Roberts. They were undo
coun~ in that distz:iC: it was found ubtedly start.a:l by disappoinrted 
that mstead of deprlvmg Roberts of gamblers who hal:l cast their lot with 
votaes th.at the new total ~howed that the losing side. We will .always havc 
Mr. W~ISS had been deprlved o~ one. gamblers with us and there is no 
But this was not the worst of 1t all. way to frustrate the spreading of 
The deplorable pa.rt of the w.ork of the falsehoods that they originarlle but 
those who were such poor sportsmen, it is unfortunate that men respons
was the harm that was don~ by the ible for their party should lend an 
nasty rumors that were cn;:ulated ear to mere rumor and go.ssip. 

di, è di legno. 
La tradizione dei ringrazia.men.ti 

alla Provvidenza è vecchia e si fonda 
sul principio religioso che vuole co
stringere il sofferente a ringraziare 
la provvidenza solo perchè non soffre 
di più. E la stranezza del caso si ri
leva dal :tiatto che i ringraziamenti so~ 
no OTdinati appunto da coloro che 
stanno bene a coloro che stanno male. 

La consuebudine è, fu.rse, dal pun
to di vista filosofico, un bene. A co
loro che si agitano sul letto del dolo
re reca sollievo ogni tanto muta:r di 
fianco. Ed il ringraziare di un be'lle 
che ci è conteso ci da almeno l'iHu
sione di pensare che lo abbiamo. 
Quindi, ci illude, come illudono tutte 
le cose di questo momdo. 

Questo giornale ha fatto considere
voli progressi nell'ultimo annO'. E di 
qùosti progres9i dobbiamo a buon di
ritto essere 'grati ai lettori che non 
ci hanno abbandonato un istante nel-
la marcia verso l'avvenire. 

Coraggio, adunque, ed avanti! E 
che i ringraciamenti ai buoni si tra
sformino in fervorini agli indiffe-
renti. 

Chi scrive queste linee sente il do
vere di ri\tlgraziare i colleghi ed ami
ci lonta.ni. E, coi ringraziamenti per 
l'opportunità offertagli di rendersi 
modestamente utile alla buona causa, 
vanno gli incitamenti per una inten
sificazione della lotta in difesa della 
verità e della giustizia. 

E' il giocno del ringraziamento. E 
noi doverosamente ringraziamo, non 
solo la Provvidenm, che ha mantenu
to vivo il nostro coraggio, quanto i 
buoni lettori che lo hanno furtificato. 

La rassegnazione è app!Unto quello 
che occorre per mantenere 1e cose 
nello stato in cui si trovano. I fasci
sti cercano di fro: cred€rre al ;popolo 
ItaJi.an:> che non è stato mai meglio 
di ora, appunto perchè n()n si affati- La D.iana sonerà per le cosciemze 
chi a cercare la conquista del meglio. addormentate. Ed i suoi squilli si ri
Ed il peggio accompagna sempre l'il- peroooteranno nel cuore dei bu<mi che 
lUiSione. Infatti, chi dO'I'Ime non piglia non hanno ·aspettato la chiamata alle 
pesci. E, se li piglia, sono di pTopo;r- armi, ma hanno spontaneamente spo
zioni tali da non pote.rsi utilizzare, sato la nostra bandiera, quale coon
vale ,a dire, insdgnificanti ed indige- penso e soddisfazione meritata. 
ribili. Stringiamo le file, lettori ed amj.ci 

Abbia,mo ringrazia,to anche noi La carissimi. E faociamo di questo ~or
Provvidenza. 11 ringraziare, infatti, naie modesto un vero segnacolo d1 li
rappresenta la formola più facile di bertà e di progresso umano. 
adesione alle lidee degli :a:ltri. E rum L ibero 

Ruth Snyder e Gray dovranno 
morire sulla sedia elettrica 

·------
New York, N. Y. - Vappello pre

sentaU, da Ruth Snyder e da Henry 
Judd Gray, condannati per l'assassi
nio del pubblicista Alibert Snyder, è 
stato n'spinto. La moglie e l'amante, 
a meno che non ~intervenga un atto 
di clemen?Ja da parte del Governato
re, dovranno morire sulla sedia elet
trica nella prima settima;na del pros
simo mese di Gennaio. 

La Corte di Appello ha respinto 
tutti i motiv'.i pre.9entati dalla difesa 
per l'annullamento della condannia ed 
ha negato un nuovo processo, soste
nendo che secondo le leggi Baunes, 
l'abbinamento del processo di due 
persone accusate del medesimo delit
to è cost.ituzionale. 

Come i lettori ricorderanno, la di
fesa ha sostenuto l'incostituzi'on.alità 
del procedimento contro la Snyder e 
c()ntro il Gray per essere stw.ti prò

~cessati :insieme, e per provare la sua 
asserzione, era riCOTso perfino alle 

famose "leggi comuni" inglesi del 

17 .mo secolo. 
In conclusione la sentenza della 

Corte d'appello afferma che i due ac

cu!>ati hanno aV'uto un giusto e sere
no processo e che i loro 1nteressi Il.O!l1 

sono stati compromessi durante il 
pubblico dibattimento nè legalmente, 

nè dal lato pl:'Oeedurale. 
Il collegio di difesa è rimasto sor

preso che la Corte di Appello abbia 
dato la sua decisione così presto. Es
so si aspettava il giudizio di a.ppello 
almeno tra quattro settimane. Ri-cor
rerà ora la difesa alla Corte Supre
ma, come si è detto tempo fa, per la 
questione della costituzionalità del
l'abbinamento del proeesso o farà ap
pello alla cl,emenza del Governatore? 

Dopo la decisione della Corte di 
Appello di Albany, molto probabil
mente i due disgraziati dovrannl() ras
segnarsi al destino fatale. 

~~----·····--·· 
AI LETTORI E LETTRICI DI QUESTO GIORNALE l 

Quei negozianti che non hanno il loro avviso in questo gior
nale, sono quelli c'lte non vi vogliono nei loro negozi. 

Per ripagarli nella stessa maniera, voi non ci andate a fare 
le vostre compere c· a ·essi, t·ecatevi invece da quelli che ce l'hanno. 

C'è della gente che sta a discutel'e 
ancora se il fascismo sia una rivolu
zione oppure un ritorno reazionario. 

C'è della gente che critica il fasci
smo come un regime 'a.lltilibe·.-ale e 
antidemocratico, altri che ne fa una 
specie di bolscevismo alla rovescia. 

E' fare troppo onore al fascismo 
giudicandolo una te()ria politiea e s<r 
ciale, reazionarta o rivoluzionaria. 

Il fascismo non è ni<ente di tutto 
questo, ed è facile dimostrarlo. 

* * * Chi è Mussolini? 

Facendo la biografia di Mussolini, 
si rivela tutta l'essenza del fascismo. 

Benito Mussolini era, vent'anni fa, 
un modesto maestro elementare, fi
glio di un fabbro romagnolo. Dotato 
d'innegabile ingegno, spirito insoffe
rente di disciplina, ribelle per natura, 
Benito Mussolini abbandonò l'Italia 
per non fare il servizio militare. Si 
diceva alloTa anatchico, e in Svizze<ra 
tenne delle confoe<renze di propa.ganda 
anarchica, che gli valsero più tardi 
l'espulsione dal territorio dello Stato. 
Si specializzò in conferenze antireli
giose, in cui sfidava dio e i santi a 
colpirlo coi lO<ro fulmini, se ne erano 
capaci .... 

Vagabondo per istinto, visse in 
Svizzera in parte dell'obolo dei com
pagni - molti vi sono ancora che 
l'hanno .sfamato e alloggiato - in 
parte fa.cendo per qualche gio,rno, i 
più svariati mestieri, di cui s ubito si 
stancava. 

Qualche volta, partendo Mussolini, 
per ricordo .... portava con sè qualche 
oggetto di proprietà dehl'ospite, che 
generosamente non lo denunciava 
per ladro. 

gresso Socialista di Reggio Emilia 
Benito Mussolini si presentò al Con
tra i capi della frazione rivoluziona
ria. II Partito, dopo sei ·anni di dire
zione riformista, era molto in ribasso. 
La frazione rivoluzionaria ebbe buoo 
gioco e prevalse facilmente. Era en
trato nello spirito delle masse un nu<r 
vo spirito d'irrequietudine, preludio 
forse della tremenda cat;astrofe che 
si abbattè sUll'Europa tre anni dopo. 

Costantino Lazzari, eletto Segreta
rio del Partito, volle il giovane Mus
solini come direttore dell'A vanti! 

E per tre anni il Popolo d'Italia 
con-tinuò a portare come sottotitolo: 
giOTnale social.ista. 

Fu solo sul finir della guerra che 
Mussolini passò a una specie di s<r 
cialismo attenuato, e cambiò il sotto
titolo del sUlO giornale in quello di: 
giornale dei combattenti e dei pro
duttori. 

·~ ::: * 
Una verità che ormai è inutile ne

gare è questa: che il popolo italiano 
non voleva !<a guerra; impostagli, la 
sopportò con Tasse,gn.azione, ma non 
perdonò a coloro che gliela avevano 
imposta. 

Ed ecco il quasi ignoto maestro 
forliese portato 'al primo piano della 
p()litica nazionale. 

* * * 
Mussolini venne travolto, nell'im

mediato dopo-guerra, dall'indignazi<r 
ne popolare che spazzò via i respon

Arr.ivato rapidamente in alto, Be- sabili della. dichiarazione di guerra. 
nito Mussolini cercò di consclidarsi. 

Ma Mussolini non si diede per 
Di qui la sua lotta vittoriosa contro 

l 
. . 1 vinto. i m assoni ne partito, di qw a sua 

Naturalmente, egli non si pose sen-
oampagna per l'insurrezione, iniziata z'-altro contr-corrente. Ed eccolo, nel 
cOirl la candidatura Cipriani a MiLano Marzo 1919, a quattro mesi dell'armi
e chiusasi coi mo.ti della settimana 

stizio, fondare a Milano i Fa.&ei di 
rossa, a,bortiti rapidamente perohè combattimento, i quali si proponeva
senza prepa.I'a.zione e limitati a una 

. 1 d'Ital. no un programma semi-soci:alista, re-
picco a zona 1~· . . , . pubblicano, anticlericale (controllo 

Da allora Mussollm meditò di do- sulle fabbriche terre incolte ai con
minare l'Italia; ma siccome la rivolu- tadini, .sequest;o dei beni dei vec;coTl 
zione socialista o anche semplicemen- e delle chiese, abolizione d el Senato, 
te repubblioa.na, trovava varie resi- repubblica, sulffragio universale a 
stenze, ecco Mussolini iniziare quella uomini e donn~ dai 18 anni in s u). 
tattica' che doveva avere per iscopo Mussolini, prevedendo che un moto 
di portare lui al pote1-e, non importa rivoluzionario sarebbe scoppiato, an
con quale programma o con quali zichè il programma massimo dei so-
mezzi. cialisti, lanciò questo suo programma 

•:• * * più modesto, ma perciò meno ostile 
Scoppiata la guerra europea, Beni- ai ceti medi, :f)iù facile ad essere atr 

to Mussolini fu contro la partecipa- tuato. 
zione dell'Italia alla guerra, e derise Ma anche questo suo tentativo M

le t irate sentimentali di coloro che dò fallito, mentre i socialisti si sgola
imprecavano all'inv!BSi()ne del piccolo vano a gridare di volere la rivoluzi<r 

>!< * * Belgio e della Francia pacifica. ne e i So.viet, e non si decidevano a 
Nel 1911 Benito Mussolini, in se- "Chi vi spinge alla guerra, vi tra- concludere nulla. 

guito a un'amnistia, tornò jn Italia e disce !" - scriveva a lettere cubitali * * * 
si stabilì a Forli, capoluogo della sua sull'Avanti! Fu quando si persoose che i Socia-
proviru:ia. Quend'ecco improvvisament:l., nel listi ital1ani erano incapa,ci di conclu-

Si disse socialista, di tendenza ri- Set tembre 1914, Beni,to Mussolini u- dere che Mussolini iniziò il gioco che 
voluzionaria, e i buoni socialisti for- scir fuori con ru.na prima dichiarazi<r doveva portargli fortuna. 
linesi lo fecero direttore del lOTo ne timidamente favorevole all'mter- Attorno a lui non c'erano che pochi 
giornale, l-a "Lotta di Classe!". vento de.ll'ltalia accanto 'aU'Intesa. giovinastri, ex arditi, ex rifiuti s<r 

Venne J<a guerra di Tripoli, e Mus- Che cosa era suC<Cesso? ciali, o anche giovani inesperti in 
solini ne fu acerrimo nemico. Fu lui Mussolini, ~ambiziosissimo, visto che buona fede che durante la guerra a-
che guidò le donne di Fo-rli a disten- col Socialismo c'era poco da far for- vevano ~uistato un grado e voleva
dersi sui binari della ferrovia per im- tuna, pensò forse che la guerra, que- no sfruttare questo grado e i sacrifi
pedire la partenza delle truppe. sto spaventoso cataclisma gli avrebM ci compiuti anche tornati nella vita 

A Forlì egli divenne, per le folle pe1·messo di pescar nel torbido. Ma civile. 
romagnol<e sempre ardenti e irrequie- questo è un'ipotesi. Di certo è che gli Questa zavorra di spostati servì a 
te, un vero capo amato e venerato, emessati della massoneria e del go- M!ussolini per le prime sue squadre 
per quanto la sua vita privta.ta fosse .. verno francese e bo.lga (Denis Ca- d'azione. 
.e eecessivamente esube<rante. chin, attuale capo dei comunisti fran- La borghesia italiana, nell'estate 

Fece loe -coltellate per gelosia di cesi, Sembat, Destrèe, Vanderveld, del 1920, era depressa e rassegnata. 
donne, e fra le sue condanne ve ne ecc. ecc.) gli fecero delle offerte, ed Essa non resisteva P,iù agli scioperi 
sono diverse per violenze non preci- egli accettò. che le imponevano sempre nuove con-
samente per scopo politico. A vo,Jte Ma il Partito r esisteva, e visto im- cessioni alle cl&Ssi lavr>ratrici. 
s'incapricciava di una ragazza, e se possibile trascinarlo all'adesione alla Ma era naturale che ·le cose non po
quesba non cedeva subito alle sue vo- guerra, Mussolini mise da parte ogni tevano dura.re a lungo cosi. O le clas
glie, erano schiaffi e minaccie di col- ritegno, e si dichiarò guerrafondaio. si lavoratrici prendevano tutti) il po
tellate. Cacciato dal Partito e dall'Avanti!, iere, o la borghesia avrebbe prima o 

Classiche addirittura erano le sbor- senza un soldo in tasca, Mussolini poi ripreso il sopravvento. 
nie che Mussolini prendeva regolar- faceva uscire, in formato di lusso, Che le classi lavoratrici, pessima
mente almeno una volta la settima- quindici giorni dopo, il Popolo d'Ita- mente guidate, non avrebbero p-reso 
na, durante le quali dava in escande- lia. Ormai si sa che Mussolini aveva il potere, Mussolini ìo capì subito do-
scenze. furibond-e. preso i danari dal governo e dalla po l'occupazione delle fabbriche. E 

* * * massoneria francese. alla borghesia ancor tremante di pau-
Preceduto dalla fama di tribune, vento dell'Italia accanto all'intesa. (Continua in terza pagina) 

from . mouth to mouth comcerm~g re- While it is true that the method 
marking of ballots and other dJshon-
esties which were said to have occur- of counting was ir;regular in all of 
ed in the first ward. The insprection the di9tricts in the City it is a met
could probaibly have been prevented hod that has been purSiUed and fol
through a legai .oontest but the De- lo"":ed for -a t leas_t ten years . and . if 

ts h d d · to d th' behef were not gwen to f loatmg r u-mocra a no es1re o I~. • . 

They knew that they h<ad won hon- mors no obJectir>n would h~ve been 

tl d th.a.t . t · b had to the method of countmg. The es y an an mspec 1on, y any . . 
fair minded person would estabilish outcome of the cou~t IS mdee~ for-
th t Th . beli f · d' ted b tunate for ihe benefit of the City at a . 1s e was vm 1ca y . 
the final totals in the first wa.rd large be~use 1t has ~ad the effect 

h. h ti th ff ' of restormg the confidence of the w 1c were exac y e sarme as o 1- . . 
· 11 b . ..._ _ __, d b th t people in the1r elect.ions. c1a y su rru~""" an y e recoun 

of the whole city. There were other 
mouth to mouth charges the makers 
of which did not dare reduce to 
writing but they did spread their 
venom among the voters of this City. 
The writer knows, in his own heart, 

Let us hope that rumor monger~ 
and the tellers of wispered stories 
a-re for<Ner silenced and that rthey 
will be properly assigned to high 
offices in the Annanias Club. 

A Citizcn. 

L'arresto di due 
pezzi grossi in Italia 

Lugano - Un <altro colpo di scena 
clamoroso è avvenuto a Torino, oon 
l'arresto dei due deputati di opposi
zione : il Generale RobeTto Benciven
ga e POIIlzio di San Sebastiano, ex 
combattente e decorato con medaglia 
d'o-ro per atti di valore compiuti du
r&nte ~a guerra mondiale. 

Il San Sebastiano è accusato di 
mantenere ,rapporti epistolari con i 
fuorusciti ch-e si trovano in Francia 
e di avere aiutlato degli antifa.scisti 
perseguitati dalle camicie nere a var
care la frontiera. 

Egli è stato arrestato a casa sua e, 
interrogato, non ha negato nessuna 
delle accuse che gli S()IJIO state fatte. 

Egli ha detto che come italiano che 
ha combattuto per un'Italia libera, a 
veva il dovere di combattere il fasci
smo oppressore e negatore di O<gni 
libertà. Ha aggiunto cl1<e era suo pro
ponimento di riparare all'errore com
messo quando, agli inizi del regime 
fascista, il!luso che questo potesse es
sere di ben€.ficio all'Italia, gli accor
dò la sua fiducia e il S'IlO aiuto'. 

L'a<rresto di Ponzio di San Seba
stiano, ha prodotto una profonda im
pressione a Torino dove egli era mol
to noto e stimato, e spec.ialmentle ne
gli ambienti degli ex-combattenti. 

Egli insieme a Viola e Ro<ssini, fa
ceva parte dèl triumvirato che reg1ge
va l'Associazione degli ex..coonbatrt;en.
ti dopo il famoso congresso di Assisi, 
dove venne votato un ordine del gioir
no invocante la libertà per il popolo 
itali:mo, (nel Giugno del 1924) ciò 
che fece montare sulle furie quella 
buona lana di Mussolini. 

L'on. Ponzio era stato eletto nel 
"listone" fascista nell'Aprile 1924. 
Ma dopo il delitto Matteotti, passò 

all'opposizione e fu spogliato del 
mandato insieme a.gli altri det>U~a.i 
che soUevar001o la questione monti.! 
contro l'as,sa,ssino di Matteotti. 

Il Generale Bencivenga non è a<'<:t. 

sato di nessun "reato". Egli è stut'J 
assegnato al domicilio coaattc pe1· l .t 
sua attività anti:fia.scista. 

Il Bencivenga era uno dei più g:o
vani e colti alti ufficiali dell'eserc;t :> 
italiano. 

Finita la gue.rm, si ritirò dal ser
vizio attivo e si diede al giornalism:J. 

Scrisse acuti articoli di politi.ca mi
libare sul Paese, diretto da Francesco 
Ciocotti, e poi sul Mondo di Am~n· 
dola. 

Con Amendola fondò la Unio.1<J 
Nazionale e nel , 1924 fu elett:> dept
tato d 'opposizione a Napoli. 

Fu sempre contro il fascismo s:., 
dalla prima ora. Dor>o l'assassini) 
Matteotti venne eletto pr~esidente <lr\l -
1' A~sociazione clelia Stampa Romana. 

Uomo di coraggio oltre che d'in ,,..
gno, e dotato di molta robustezmt. fi 
sica, affrontò sin dalle prime sedute 
della presente legisla.tura, la canèa 
fascista ed ebbe vari :r>ugilati nell'e
miciclo dell'aula di Montecitorio, f<
cendo roto-lare con formidabili pugni, 
più d'un deputato s fascista. 

E' odiatissimo da Mussolini che al
la fine ha consumato la sua ba~~:t 
vendetta, facendolo arrestare e (ÌC

pol'<tare in un'isola. 
Anche il Bencivenga si mostrò ~e

reno e sp·rezzante quando gli sghc,·ri 
del Predappiese and&rono ad amma
n ettarlo. 

I due arresti son: commentati.,<· ·· 
mi in tutta Italia, e sono conside1· ·Li 
un nuovo sintomo del ~error-~ foile tLl 

cui sono invasi i capi del reg·ime. 
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ATTRAVERSO ALLA COLONIA 
La riconta dei voti è finita che ha distrutto tale Club. 

Per oggi basta, ma se è necessario, 
Il soggetto che ha tenuto in movi- ritornerò sull'argomento, ed alloro, 

mento l'intiera cittadinanza Dunkir- glie lo farò fare io lo spavaldone a 
kiana, p-er diversi giorni, è stata la questo ambizioso malato di politica, 
riconta dei voti, per stabilire chi do- senza che egli sappia dove essa stia 
veva essere il futuro Sindaco che a- di casa. 
vrebbe governato la cittadinanza di 
Dunkirk, pe1· questi ultimi due an-

Un Fredoniese 

ni, riconta che fu provocata da f.a.lsi N. d. R. - Non abbiamo letto tale 
affidavits rilasciati al presente ':)m- notizia forse perchè sfuggitaci, ma 
daco Walter L. Roberts, da. persone però, anche a noi risulta che il signor 
incoscienti, che.,gli .aveva~ fatto ere- Mwnguso sia stato l'autore di far mo
deie, che a PlU dt un dtstrctto era rire il Club Politico Conteale Italia
stato frodato. no, twnto bene organizzato. 

~:r~a~;t~ a~::~:to,~o;m:: a:~::n:t':~~u~~ Vuol .dire, che se si è pr~clC1/fOO.:o 
'f' d' t tte · hall t · • ·tt' Capo dt un Club che non es1ste ptu, 

-..·E-n .. te_,..r .. e_d .... a .. s_s_ec_o_n_d:;::-::: ~~~~~: / d~rett~e dei ~u:t~:o·~u~r~ etche pher gfiut~~ta [~ dhistrualtto da egli 
. . d . 'f' t s esso, a a ..., mu c e m e. 

A 'l 30 1921 t the postoffice at tien, che pur essen ost ven tca o 
prt • a · 1 · 'tab'l • Dunkirk, N. Y., under the act of qualche picco QMmeVIP li eWe~rQl'e, 

M h 
3 1879 , rimasto eletto r. >!IIU e1ss, con La morte della Sìgnora 

are • · ................ ..v- una maggioranza di 42 voti anzichè Grace BotTello 
__.. .. ..__._~~---~ di 48 come era stato dichiarato nella 

l l prima conta ufficiale. 
Professional Directory . E. sper~amo che questa .co~mPClia 

s1 sta chiUsa, Qnde pQterct nposare 

Sahalto scorso, 19 del corr. mese di 
Novembre, cessava di vivere, alla età 
di 67 anni, la Signora Grace Borrel
lo di Middle Road, nelle vicinanze di 
Silver Creek. 

~- .... ~~...---.....--..· 
Local Phone 

Dr. D. T. Fridena 
Scientifico Chh·opmctico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 

i timpani, per un altro paio di ·.mni. 

DA FREDONIA, N. Y. 

Riceviamo e Pubblichiamo 

ll funerale ebbe luogo LU!Iledì scor
so e riuscì una vera magnificenza 
pel gran numero di persone che vi 
presero parte. 

Therapeutico . Direttore de "Il Risveglio" 
310 Centrai Ave. D~n~nk, N. Y. DUNKIRK N y 

Dopo una Messa di Requie nella 
Chiesa del Monte Carmelo, la sua 
salma venne tumulata nel Cimitero 
della Parrocchia. 

Woolworth Bmldmg • • • 
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. Egregio Sig. Direttore: 

2-5 e 7-8 P. M. 
Altre ore per appuntamento ec

cettuato la Domenica. 

Telephone: 2295 

DR. F. C. VALVO 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

30 E. 4th St., -:- Dunkirk, N. Y. 
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 

1-3 e 7-8 P. M. 

EDW ARD PETRILI~O 

Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

Gli SQpravvive un figlio Anthony 
Domenica scorsa, quì, in Fredonia, Borrello di Silver Creek, e 13 nipoti. 

ebbe luogo una baldoria dei capor.io- Funzionarono da pallbearers: An
ni grandi e piccoli del partito Repuh- thQny D'Amico, Joseph D'Amico, An
blicano, i quali, vollero celebrare la thony Casorso, Sam Loiacono, Antho
vittoria dei loro candidati usciti vit- ny Tralzoli e Chas. Loiaeono. 
toriosi in queste ultime elezioni. E Fra le persone venute da fuori cit
fin quì, nulla di male. Però, quello tà, vi erano: J oseph D'Amico, Sam 
che non ho potuto digerire, è che sul D'Amico, Frank D'Amico e Anthony 
giornale "Dunkirk Eevening Obser- D'Amico, tutti di Buffalo; GeQrge 
ver" di Lunedì sera, si leggevano del- Catalano, Carmelo Clack, Domenico 
le castronerie, che meritano un tanti- Clack, Domenico Porpiglia, Frenk 
no di riflessione. E mi spiego ! Carbone, J ames Corsaro e famiglia, 

Quel tale Gust Manguso, che fun- Domenico Carlo e famiglia, Frank 
zionava da, Chairman, ha fatto stam- Porpiglia, Tony Catalano, J oseph 
pare nel suddetto giornale che egli, Porpiglia e Isabella Gullo, tutti d•a 
nientemeno, è il Capo del "Club Poli- Dunkirk. 
tico Conteale Italiano". II funerale, fu diretto dal noto Di-

Ma, di grazia, di quale Club Con- rettore di Pompe Funebri Mr. Roman 
---------------, teale vuol parl•are, questo signore, di J. Dengler di Silver Creek, N. Y. 

TELEPHONE 806-F-4 quello che egli stesso ha ucciso e sep- -•--

• 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con proprieta di citta 

pellit(), passando sopra al buon lavo
ro preparatorio fatto da persone di 
buona volontà? 

DA OLEAN, N. Y. 

Variety Shower 

l~ RISVEGLIO 

all'ottimo giovanotto sig. Luigi N a· 
poleon di Depew, N. Y., e le loro noz
ze, si celebreranno tra non molto. 

La serata è passata in seno alla 
più cordiale e schietta allegria, tra 
un giuoco e l'altro, musica, balli, can
ti ecc. 

Alle 11 p. m. a tutti i presenti, che 
aanmontav.a;rlQ a circa un centinaio, 
venne servito un lauto banchetto, i
naffiato da rinfreschi diversi, nonchè 
quel liquido rosso che fa venir l'ac
quQlina in bocca a tutti. 

Gli Qnori di casa furono fatti dalla 
signora La Bella, coadiuvata da Mrs. 
N. Napoleon, Mrs. Assunta Porcello, 
Mr. N. Necci e Mrs. Maria Cottone. 

L'Qrchestra era composta. dai si
gnori: Ralph Anastasio, D. Ranio, D. 
1senhart e T. Sinicropi. 

Fra gli invitati si notavano La, si
gnor.ina Margaret Letro, sig. Vincent 
Letro, sig. G. Carucci di Allegany, si
wnor J oseph J ordan di Belmont, N. 
Y., sig. Lewis Arceri, sig. Frank La 
Bella di Hornell, N. Y., fmtello del
la signQrina La BeJ.la e sig. A. Fal
giani di New York. 

La festeggiata ricevette, oltre al
la moltitudine di augurii, una grande 
quantità di bellissimi regali, molti 
dei quali, di gran valore. 

La simpatica festa, si chiuse alle 
ore 3 a. m. e tutti coloro che vi pre
sero parte, non si allontanarono dalla 
splendida 11esidenza dei signori La 
Bella, se non rinnovavano l'augurio 
di un ottimo a-vvenire alla futura 
coppi•a•. 

Il Conispondente 

La dunione ordinaria della 
Loggia "Il Risorgimento" 1254 

di Dunkirk, N. Y. 

Domenica pros. 27 del corr. mese 
di Novembre, alla Meister's Hall, sita 
in Main Street, dalle ore 2 P. M. 
in poi, vi sarà la riunione ordina
ria, della Loggia ll Risorgimento No. 
1254 dell'Ordine Figli d'Italia in A
merica. 

Tutti i soci, sono pregati di essere 
presenti, dovendosi discutel·e cose del
la massima importanza. 

Dr. D. T. Fridena 
Venerabile 

ARONSONS 
25.ma Vendita 
ANNIVfRSARIA 

DIAMANTI PERFETTI 

Bianchi e Blue Garantiti 

10 per Cento di Sconto 
$ 22.50 sino a $ 250.00 

Scegliete Questo Regalo 
di Natale Ora 

Visibile all'oscuro -
Ottimo Movimento 

Ot·ologi per Ragazzi $ 9.00 
Movimento Garantito 

Di Tutti Disegni 

Metà Prezzo su A;nelli 
per Bambini 

Ciondoli e Tazze per Bimbi 

8 Giorni di Carica 
Movimento Garantito 

OROLOGI DA SALOTTO 
Finito in Mahogany 

Suona ore e Mezz'ore 
PREZZI SPECIALI 

col l O per Cento di Sconto 

Se volete vendere o comprare 
case, lotti o negozi con,sig

liatetevi con 

Se è così, allora, gli sia p-ermesso, 
ma se si vuoi mettere la mano sulla 
coscienza, questo signore, al solo sen
tir menzionare il nome di Club Poli
tico Conteale, dovrebbe tremare, per
chè, per la sola ingordigia di rimane
re attaccato al carro della macchina 

A VVISETTI ECONOMICI 
Sabato scorso, 19 del corr. mese di Ispettori Ufficiali di Orologi 

Novembre, in casa dei coniugi Mr. & SI VENDE uno set di 3 pezzi di mo- Pet· la New York Centrai 

FRANK M. HAMANN 
So. Roberts Rd., Dunkirk N. Y. 

~~~ 

1

1 

politica Repubblicana, è stato l'uomo 

·----------------------~ .--__ -..--__ -_--__ -_---_-___ --_-__ .......... _---:-1 Da Brooklyn, New York l 
LATTE 

r~l~i~:, 
puro e fresco tutti i giorni por

tato a casa vostra prima 
della 7 ordinate](). 

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y. 

JOH N w. RYAN 

TAILOR 

Bella Festa Battesimale 

Domenica scorsa, in casa dei coniu
gi Signori Raffaele e Carmela Man
cusi, sita al No. 824 Elton Street, 
Brooklyn, N. Y., si svolse una bril
lantissima festa famiglme, per l'oc
casione del battesimo del loro figluio
letto. 

FunzionaronQ da compare il signor 
Saverio Claps e da commara la si
gnora Margherita Genovese. 

Dunkirk, N. Y. 
Il battesimo ebbe luogo nel1a Chie

sa di S. Gabriele, in contrada Ney< 
~--------------1 LQts, dove al bambino venne assegna

Ospedale Italiano 

Ro5le Memorial Hospital 
139 West 21st Street 

Erie, Pa. 
Gli ammalati ricevono in 

questo ospedale la massima as
sistenza ed ottengono ·tutte 
quella cure e trattamenti neces
sari per una sollecita e perfetta 
guarigione. 

Dipartimenti : Medico Chirul'
gico, Occhi, Naso, 01·ecchi e 
Gola, Genito Urinario, Utero, 
Venereo, Sifìlitico, Raggi X, I
nieziono, Elettri cita'. 

Il Rose Memoria! Hof:pital e' 
soto la valente direzione del 

DR. S. L. SCIBETTA 
Telefono 62-301 

to il bel nome di Vito. 
A raddo<ppiare la festa, è stata an

che l'occasione del trentesimo anni
versario dello sposaJ.izio del sig. Vito 
Genovese, suocero del sig. Raffaele 
Mancusi. 

Fra il numero della mo.Jtitudine de
gli invitati, si notarono i signori: Vi
to D. Mancusi, Domenico Mancusj, 
EcLuardo Mancusi, Donato Antonio 
Mancusi, Andrea Lacerenza, Gaetano 
Salvatore, Vito Possidente, Giovanni 
Simone, Anton\o Genovese, Domenic~ 
Stolfi tutti con le rispettive famiglie. 

Ad allietare i presenti, è stato i l 
sig. Emilio Vaccaro col suo grande 
armonico. 

Il sig. Andrea Laceren7Ja., accom
pagnato dalla sua Signora, ha can
tato diverse canzo.nette, mentre il si
gnor D()menico S~lfi ha regalato u
na macchietta <attraentissima: I Dia
J.etti, macchietta che fu molto ap
plauditissima. 

Furono distribuiti in abborndanza 
Dolci, Sandwiches e liquori, mentre 
del buQn vino, correva a fiumi. Tan
to ne era la quantità, che parecchie 
persone si sono acconciate per bene. 

La bella festa, che si s~·oh? nella 
più schietta allegria, si chiuse ad o
ra tardissima. 

.. 
Intanto auguri<amo al sig. Vito Ge

novese, che allorchè passeranno altri 
30 anni del suo matrimonio, che fa
rà ancora un'altra festa migliore, 
<Xi al signor Raffaele :M:ancusi au· 
guriamo che il suo figliuolo Vito, ab
bia vita lunga, salute e buona ed ot
tima fol'tuna. 

ID tutte le farmacie, vasel:ti e tubi da 
3$ e 15 soldi, Muaterolo per bambiul 

(dose lql'lera) 35 soldi. 

Migliore dell'impiastro di 

Alla volta d'Italia 

l Il giomo 15 del corren ~e mese cl i 
N0vémbre, col grandioso vapore Dan
te Alighieri, partì per l'It.llia, e pro

l prio per S. Eufemia d'Aspromonte, 
! il ~ i~. Raffaele Forgione di Domeni-

~ 

co, il quale si reca a passare un pò 
eli meritato riposo nel paese natio. 

Gli auguriamo un buon viaggio. 
Il Corrispondente L... Mostarda. ....J -_,. -..,_.-

Mrs. Antonio La Bella, al No. 524 bilio da Salotto, quasi nuovo, e si ce- OCIIOCIOIIODCIIOCIOIIODCIIOCMMIODO!GC 
N. Fourth St., venne dato un gran- de a buon mercato al primo offeren
dioso "Variety Shower" in onore del- te. R,ivolgersi all'ufficio di questo 
1a loro buona e virtuosa figliuola si- giornale o pure al No. 31 E. 6th St., 
gno1·ina Anna, la quale è fidanzata Dunkirk. 

l 
l BORSETTE 

$ 1.00 sino a $ 18.00 
Grande assortimento di e

legantissime borsette per Si
gnore. Disegni ~attmenti. 

l l ~ .... 
K · Fancy Tea Aprons l 39.c sino a $ 1.50 

l Uno dei migliori picC":>li 
Jl iccoli regali che donna pos
sa fare. 

Il nostro Negozio è già pron-

per affrontare l'invasione dei ri
cet·catori di bellissimi t·egali Na

talizi usuali e inusuali, dai prez

zi bassi a quelli di prezzi stl-ava

ganti! 

Per settimane i nostri com

pratori s ono stati occupati nel 

mettere assieme delle mercanzie 

di ogni qualità adatte per regali 

soddisfacenti. Per settimane 

essi vennero prepatando per fa

re del nostro Neg·ozio un vero 

ritrovo Natalizio, ove acconten

tare il desiderio di qualsiasi no

stro cliente durante ·questi gior- J 

ni molto sig-nificativi. 

Noi abbiamo ribattezzato il 
nostt·o Negozio col nome di "E-

verybody's Christmas Store" 

perchè noi s iamo sicuri che tut

ti - non importa chi s ia - tro

hranno quì qualsiasi articolo a

datto per regalo, che essi desi

derano. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

- ---··· ----~~ 
GIOCATTOLI 

25c sino a $ 15.00 
Come al solito il più gran

de assortimento di Giocatto
li esposti nel Western New 
York a prezzi moderati. 

!4M-__,, .. __ ,;;:;::;.::;;,..J 

FAZZOLETTI 
15c sino a $ 8.50 

Sooo eleganti e molto at
trattivi. Voi non potere f•ar-
ne a meno di averne. 

~~-G_U__.AN"-'-'T---1- --

79c sino a $ 7.50 
Le parole nQn potranno 

ma:i descrivere la bellezza d i 
qoosti elegmntissimi guanti. 

l . 
IThe 
l 

Sale Sto re 
"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store" 

CENTRAL AVENUE, y _ .. • :· ~: , ·~--..1 .. - ~~ - - · DUNKIRK, N. Y. 

Speciale Per Oggi 

Rubbers per Ragazzi ......................................................................... 79c 

Rubbers per Giovinetti ................... ............................................ 89c 

Rubbers per Uomini ........................................................................... 95c 
Una partita ~i Ru~bers per Signore, 39c 
a prezzo speciale di ....................................................................... .. 

~~~~ze;Ja~;:ci~~t~l~~~~--~-~~--~-~.:~~-~i.: ...................... $1.79 

THE SURPRISE STORE 
N. KUSHNER ESTATE 

J17 Main Street Phone 6040 Dunkirk, N. Y 

~~~..ocv-..r~..ooooaaaoaoaaaao 

Per le Feste di Natale , l 
Se desiderate fare un buon "Natale" quest'anno, voi 

che è provvisto di Noci e Nocelle, Fichi secchi di Sonento 
e Castagne di Salerno, Torroni, Confetti, Feno-China 
Bisleri e Fernet Branca, Sigari, Sigarette, Frutti e PiI nozze sempre fresche l'OStite. 

l 101 East T~r~ s~~~ D. COste~irk, N. Y. 
OODOODDDDDOOOOODGOODDDOODDO~~ODDDDDDU 

lr-vm:ETE-~1 l BEVETE l IL FERRO-CHINA 
l Birr~\t~~~c~~~:~t~~nt~ft:r t: c~:ea à~:m~~~~~~: 
l Fatevi da voi stessi la birra, usando il . Malt "Very 
S Best", la migliore sul mercato che vendiamo a l prezzo conveniente. 

i 203 Centrai Avenue 
~ DUNKIRK, N. Y. 
S N o i portiamo merce al vostro domicilio gratis. 

~.,_,_,~.,.,.,~~D~..OOOODDDDDDODODOODDDDDO 

~.N>..r..r~~~.#"..OCVO..OCVO.#"J>J>..ocv".N"J>J>J>..OCVO~ l Coperte! Coperte!! Coperte!!! l 
S NQi abbiamo un largo e completo assortimento di Coperte per l questo prossimo inverno. 
5 Ne abbiamo di tutta lana, metà lana e metà di cotone, e ve § ne sono di tuttegrandez ze. 

l Abbiamo anche un completo assortimento di biancheria per 

§ 
l'intiera famiglia. Comperate qui e risparmierete moneta. 

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE 

I
l 70 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 

Vicino all Stazione del Carro Elettrico. 

v..r~.,.,~~~~aoaoaaaao 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Direttori di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e Cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, 
Iniezioni 606, Elettricità 

FARMACIA 

r:.r OPERAZIONI ...a 

Urinarie, 

GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du 
grante l'operazione. Il Dr. Fabiani esce peer visite mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

Abbonatevi a "Il Ris;veglio" 

l 
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IL RISVEGLIO Pqe3 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~;;~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~T~1~'C~t ~U~II~lt~.C~Ì~f ~~~~~~~~~ 

D A L L E C I T T A' D'I T A L I A i due disgraziati, presi nelle spire Per conoscere il fascismo SDlini ce>minciò a colpire i demJcrat i
della possente e colpevole passione, ci, i p e>polari (democratici cristiani), 

Di Punta e di T aglio 
Le Donne ed il fumo Salva un compagno e muore 

Un medico americano, il Dottor Roma - Ad Artena due operai a.d-
Chaucey L. Barber, afferma che il detti all'esoava2lione di un profondo 
sessanta per cento dei bambini nati pozzo, nei pressi del paese, intrapre
da madri che fumano, muoiono pri- sero il loro lavoro, per togliel'6 dal 
ma di aver mggiunto i due anni. fondo, la terra smossa, la sera pre-

Un'altra causa che si ·aggiunge al- cedente, mediante il briJlamento di 
le moltissime della mortalità infan- una mina. In fondo al pozzo era sce
tile, è questa senza dubbio. so l'operaio Guido Latini, mentre l'l!lJ.-

Certo in questi ultimi anni il vizio tro, tale Silvio Mele, era rimasto alla 
del fumo ha raggiunto quote impres- superficie. Ad un tratto, dal fondo 
sionanti nel campo femminile. E ciò della profonda buca, partirono dei 
si deve •alla invenzione della siga.ret- fiochi lamenti che impressionarono 
ta, importata da francesi ed inglesi enormemente il Mele, che sportosi 
durante la gueri>a <li Crimea: in pri- per vedere di che cosa si .trattasse, 
ma poichè si usava fumare il sigaa:o vide il comJl'agno di lavoro steso a 
o la pipa, le donne non s'eran date a terra. 
tale perniciosa abitudine. La quale, Il bravo operaio, andò in cerea di 
si spwrse prima in Inghilterra e poi una corda e quindi si fe<:e celare nel
in Francia e, altrove. l'interno del pozzo per porgere aiuto 

Vent'anni fa in Inghilterra le don- al compagno. Giunto nel fondo del 
ne fumavano già molto e anche in pozzo, il Mele si liberò dalla corda 
pubbLico; sui treni di una certa Com- che gli era servita per calarsi e deUa 
pagnia ferroviaria, a quell'epoca, fu- stessa si servì per far trarre fuori 
rono fissati compartimenti riserv,ati del pozz.o il compagno, che ormai a
per le "fumatrici". veva perduto completamente i sensi. 

Ciò provocò un vero scandalo, e vi II Latini fu potuto così trarre in sal
furono giornali che alzarono la voce vo, mentre il Mele rimane nel fondo 
per chiedere che alle donne fosse del pozzo, in attesa di essere t:nartito 

bbl . Altr' a sua volta. proibito di fumare jn pu 1co. 1, . d 
però, sostennero il diritto delle signo- Il craggwso Meloe, n:en~re ura;a 
re· una delle quali scriveVIa: "Fuma- l'attesa, fu preso anch egh da a~fis
re, è una distrazione per le donne che sia, ed . in;~~ disp~~tamente alUto. 
si annoiano troppo a lungo le quali Uno de1 VICIDI frat1, Il padre Ireneo 
finiscono col divertirsi in aÌtro mod! d' Ambrosi, senza por tempo in mezzo, 
Nell'interesse dei mariti invochiamo si fece calare nel fondo del pozzo, e, 
che si lascino fumare le donne!". <Wpo aver assicurato solidamente il 

11 dilemma non poteva essere più povero Mele eon una corda, lo fece 
h . d. , trarre alla superfide dove altri frati c 1aro 1 cos1. , . 

Non fa fortuna ugualmente! 

Un libmio mise su un bel negozio 
e dicev.a tra sè: 

- Io farò certamente fortuna, 
perchè darò ad ogni cliente ciò che 
gli spetta; C..'OSÌ: 

Ad un contadino darò Prati, Mon
ti, Pascoli; a un domatore, Leopardi; 
ad un agente di pubblicità, D'Annun
zio; a un caccratore, Passeroni; a. u
no scacchista, Alfieri; a un caV',aHe
rizzo, Cavalca; a un bidello, Campa
nella; a un campanaio, Batlacchi; a 
un i nnamorato, Bentivoglio; a un 
ghiotto, Capponi, Dolce, Giambon.i; a 
un soldato, Caporali e Vincigueorra; 
a un tilpografo, Gaspara Stampa; a 
un questurino, Poliziano; a un pro
prietario di ca-se, Muratori; a un mu
sicista, Noota; a un diseredato, Collet
ta; a un barbiere, Flavio Biondo e 
Giordano Bruno. 

Ma fu Ii. per lì per morir ftallito, 
perchè nessuno al mondo vuoi essere 
trattato come merita. 

cerc.arono di soccorrerlo a mezzo della 
respir.azione artificiale. Quindi, con 
un'altra corda anche padre Ireneo fu 
tratto nuovamente alla superficie. 
Purtroppo, il gesto coraggioso del 
frate, non valse a strappare a.Ha 
morte il povero operaio che poco do
po cessa.va di vivere fra il compianto 
di tutti i presenti. 

Orrendo tentativo d'assassinio 
a Montemiletto 

Natpoli - La polizia è venuta alla 
scoperta di un mostruoso delitto, che 
per la noterietà e distruzione dei pro.
tagonisti ed i particolari eccezional
mente gravie, direm quasi rocambo
leschi, ha destato \a più larga im-
pressione. 

Ecco i pre<:edenti: 
A Montemileto vive da molti anni 

il Cav. Cwrlo Bruno, stimato e flac<>l
toso Procuratore delle imposte Diret
te di Nola. Il Bruno v.enti anni or 
sono sposò la fi.gliuola d'un ricco 
commerciante di tessuti di Montemi
letto, una bravissima e mite giovane 

della infelice creatura, verso cui sè 
rivolta la ferocia delittuosa del Bru
no, ebbe da tale unione quattr.o figli, 
il più grande dei quali conta oggi di
ciotto anni. Pare che in questo lungo 
periodo di vita coniugale nessun dis
sapore sia venuto a distogliere la a
giata famigliuola dalla sua abituale 
tranquillità. 

La cognata fatale! 
Ma come diavolo tentatore, nello 

scorso mese di Marzo, in casa dei 
Bruno doveva apparire una donna 
per portare con sè tutto l'orrore di 
un dramma, che ha del romanzesco. 
Fu questa donna, Maria Auricchio, 
la graziosa sorella diciottenne della 
moglie del Bruno: una ragazza tutta 
fuoeo, prov.ocante e di certo non ava
ra di sorrisi e di compiacenze per il 
Procurato1·e delle Imposte-

La famiglia Auricchio, che si era 
stabilita a Baiano, ospitò ben volen
tieri la Mada, e inconsapevolmente si 
dette inizio, cosi, e si favori, la più 
pe<:caminosa delle tresche. Carlo 
Bruno abbagliato dai modi e dall'av
venenza della cognata, ogni qualvol
ta dalla sua residenza di Nola reca
vasi in famiglia - prima a Baiano 
e poi a Montemileto dove questa si e
ra successivamente trasferita - non 
mancava di passare le più deliziose e 
intime ore con 1a cognata. 

La tresca, che sapevano ben copri
re, non giunse mai a conoscenza della 
signora Auricchio, dato anche la ma
lattia di visceri che affliggeva la po
vel1a donna e che la manteneva sof
ferente e 111ppartata da tutti. 

L'insidia 
Una notte il Bruno, mentre la mo

glie dormiva, ebbe tutto l'agio di en
trare nella camera dellJa cogriata e 
sedurla. 

Fu questo l'esca per far divampa
re ben più vasto l'incendio. Oramai 

non pensavano che a conquistare in- l.o _ Chi è Benito Mussolini poi i liberali, poi gli stassi conscr-
tera la loTo efi\imera felicità, e quin- vatori. 

- Se io fossi in te, presteri subito 
500 dollari al direttore de "Il Risve
glio". 

di non agognavano che allJa completa · Il 28 Ottobre 1922 Benito Mussoli-( Continuaz. della prima pagma) - Che idee ti vengono? Ti ha det
to fui di chiedermele? libertà. Il più infame disegno fu con- ni poteva orgoglio.samente confessare 

cepito dall'animo perverso del marito, ra, egli offerse le sue squadre d'il}(LÌo- di avea'e lavorato ]1e1· sè, non già per 
che vedeva nella p·ropria consorte l'u- ne peT mettere a posto i s ocialisti, g li lo Stato liberale. 
nico ostacolo al suo amore peccami- operai e i cootadin.i. L'uomo eJ'a arrivato. Nel saniue e 
noso. Ed ecco che suggerisce, allora, Mussolini saJpeva pure che il prole- nel fango, ma era arrivato. 

- N o, ma penso che so::> così egli 
potrebbe restituirmi i 250 dollari che 
gli prest·ai parecchi anni or sono. 
~ 

alJ.a degna amante un'idea infernale: tariato italiano, se aveva deìle armi, E questo è l'uomo che l'Italia subì-
Sopprimere la propria moglie, lenta- non aveV>a un'organizzazione rivolu- sce da 5 anni. Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno mente, spi<etatamente, somministran- zionaria neanche embrionale. Capì 
dole del veleno a <piccole dosi! che con la violenza, era faciloa do·mare Avv. Giuseppe Audrich 

E questo. piano, Ol'ribile a dirsi, le folle entusiaste, ma impreparate 
ti·ovò pieno consenso nella cinica so- materialmente e spiritualmente a u-
rella della povera vittima. na guerra civile. 

Cominciò in tal modo il venefici o, II primo tentativo fu trionfale: un 
che si protrasse per lungo te<mpo, sen- centinaio di fascisti, il 22 Nov.çmbre 
21a che i deleteri effetti si facessero 1920, mise in fuga a Bologna miglia
risentire. La povera martire, aroma- ia di operai con p<>chi colpi di rivol
lata diggià alle visceri, bevve varie tella. 
volte incosciamente, .assieme alle be- Con eguale successo, il tentativ<> 
vande che usualmente le somrmm- fu ripetuto poco dopo a Ferrara e a 
stravano pel suo male, la mortife1...a Modena. 
miscela. La borghesia si gettò grata ai p ie-

Ma vedendo che la fine della pove- di di Mussolini. II governo mise a 
retta ritardava, i due amanti corruc- sua disposizione quest ura, carabinie
ciati cercarono di abbreviarla, e fu ri, tribunali per assolve:e i fas~st1 e 
allora che lui non poteru:lo vedere condannare lavoraton che s erano 
spesso la sua amante, essendo, come difesi. 
abbiamo detto, con l'ufficio a Nola, 
le scrisse suggerendole il modo come I capi socialisti credettero la buie
sbarazzarsi più sollecitamente delila. ra passeggera, e ordinavano di non 
vittima. E fra l'altro le .suggeriva di 
ucaiderla con un colpo di rivoltella, 
simulando, dopo, un suicidio! 

Dispersione provvidenziale 
Ma il fato volle che proprio questa 

lettera compromettente andasse per
duta in ~asa, dalla Maria, e in modo 
davvero miracoloso fosse trovata dal
la infelice si·gnora Aurkchio. 

E' inutile aggiungere che la povera 
donna, dopo aver letto la sua condan
na a morte su quel foglio di oarta, 
non esitò un mmento a denunziare 
gli sciagurati, i quali, arrestati subi
tamente, hanno confessato il loro 
piano criminoso. 

reagire. 
I capi liberali e democratici credet

tero che, vinti i socialisti, i fasdsti 
sarebbero divenuti buoni figlioli, la
sciando a loro di godm·e i frutti della 
vittoria anti-proletaria. 

Mussolini ebbe via libera. 
E il massacro della classe operaia 

e contadina assunse proporzioni sem
pre più vaste. Le istituzioni di coltu
ra, mutualistiche, di resistenza dei 
lavoratori a una a una furono di
strutte dalle fondamenta. Stragi spa
ventose, massacri raccapriccianti, de
litti inenarrabili furono commessi. 

Finchè, schiaèciati i socialisti, Mus-

Diamanti, Orologi da tasca, 
Orologi da Salotto, Orologi da 

Polso, Argenteria e Cristalleria 

~- ... ~ .. --.-- ............. ~ ... 
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Articoli Per Natale 
A Prezzi Ridotti 

GRANDE ·ASSORTIMENTO 
DI SCARPE 

Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto . 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

A. M. Boorady & Co. 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
mente puri, fatti coi Migliori E· 
sh·atti e Zucchero Concentrato 
Granulato ed Acqua Distillata. 

Nessuno li supera 
Pochi sono quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

amata da tutti per il suo carattere IL RISVEGLIO ADS PAY Abbonatevi a "Il Risveglio" gentile e il suo animo. 
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a me 
La • stgaretta che pritneggia-di 

bilioni. 

Semplicemente per affermare una 
grande verità in un altro modo. La 
Camel è talmente tutto quello che 
tanti fumatori desiderano che non c'è 
nemmeno un'altra marca che possa 

esserle anche quasi seconda. 

Se t11tte le •irlll'efle 1o,ttro rcrato b•orae 

qulllllo la Camel, no11 a11re1te occiJiiOM di 

aeralire di rrottome11ti apec:iali allo •copo 

di re11dere le ligiJl'elle •radiJfloli per l• 

•• No11 c'è co1a che poNG aoaliluir• • 

lcbateelli Kelli. 

VI DAREMO PER LA VOSTRA VECCHIA STUFA 

Offerta Speciale Introduttoria di Ranges Insulated che dura 

dal 20 Ottobre allO Novembre Solamente 

La Vostra Vecchia Stufa Sa1·à Accettata Quale Primo Pagamento 

12 MfSI PfR PA6ARf IL 6ALANCt CONN[ZIOVf 6RA TIS 
Venite Dentro a Vedere la Nostra Esposizione o Pure Telefonate 

Per Un Nostro Rappresentante 

Republic Light, Beat & Power Co. 
Dunkirk Westfield Silver Creek Brocton 
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Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che puà abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

Appendice de "Il Risveglio" 23 CAROLINA INVERNIZIO 

Il Figlio del Mistero 
Il conte disse a sua moglie che Io 

scusasse presso il padre, dovendo e
gli, a quell'ora, recarsi da un amico. 

Emma era lieta di non aver seco il 
marito, perchè così poteva interroga
re il padre sul suo pellegrinaggio al

tomba di Pio. 

palma della mano. 
Pure, quando scese di carrozza, e

ra tranquillo, e salutò sorridendo 
Pietro e Clarina, che gli erano corsi 
incontro a dargli il benvenuto. 

Il conte Mentari giunse un'ora do
po l'arrivo del suocero. 

IL RISVEGLIO 

no, di faccia al caminetto, era un ri
tratto a pastello di Evelina, che si 
sarebbe potuto scambiare per H ri
tratto di Emma, tanto le somigliava. 

Nel guardarla, Arnolfo provava la 
sensazione 1allucinante che quegli oc
chi si fissassero nei suoi, che quella 
bocca gli sol'l'idesse. 

Come l'aveva amata, quella soave 
creatura! 

Nessuna donna era stata amata 
più di lei. 

JOHN A. MACKOWIAK 
60 Laka Rd., Dunkirk, N. Y. Madre e figlio giunsero alla stazio

L----------------: ne appunto all'arrivo del treno. 
I due uomini si strinsero l'a mano. 
A tavola, Ar nolfo parlò di Roma, 

senza fare alcuna allusione alla mor
te di Pio. 

Aveva bensì in certi istanti cercato 
di soffocarne il ricordo in godimenti 
materiali; ma quel ricordo era sem
pre risorto insistente, quell'amore 
santo, eletto, lo avrebbe accompagn'a
to fino alla tomba. Si Riparano Scarpe 

Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre specialità nel 
l'attaccare tachohi di iromma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoe Repair Shop 
337 Central Ave. Dunkirk, N. Y. 

Arnolfo strinse a lungo la figlia 
tra le sue braccia e la baciò sugli 
occhi. 

- Hai fatto buon viaggio, nonni
no? - chiese Giovanni, che si vedeV'a 
dimenticato. 

Arnolfo lo sollevò per baciarlo. 
- Sì, caro; e tu sei sempre st!l.io 

buono? 
- Domandalo alla mamma, - dis

se con gravità il fanciullo mentre ~a
livano in carrozza. 

Arnol:f..o non chiese del conte: ~cm
brò sollevato nel non vederlo. 

Soltanto disse al genero: 
- Ho veduto a Roma Casimiro 

Valzo, che tu pure incontrasti l'an
no scorso. 

Un fugace rossore salì alle guan
ce di Carlo, che rispose subito : 

- Ieri lo vidi qui : era sotto i por
tici di piazza Castello. 

Arnolfo stupì. 
- Mi aveva detto che lasciava Ro-

Ora Arnolfo domandava alla pove
ra morta il coraggio, la fede, le do
mandava di assisterlo nel colloquio 
che avrebbe con Carlo. 

Arnolfo aveva chiuso le imposte 
della finestra del salotto, in modo che 
la luce non filtrasse al di fuori. 

Le ore scorrevano. 
Ad un tratto sembrò ad Arnolfo di 

ma, ma non sapevo che venisse a To- sentir girare la maniglia dell'uscio. 
rino. Forse vi sarà di passaggio. Ti Si 'alzò di scatto, dicendo: 

Però, quando lo sportello della car
'----------------' rozza fu chiuso, Emma disse dolce

ha parlato? - A vanti. 
-Non mi ha veduto. Era il conte Carlo. 
- Chi è questo Casimiro? - chie- Sembrò ad Arnolfo di non averlo 

TELEPHONE &43(' 

I FIORI 
per Sposalizi, Battesimi ed altre 

occasioni ordinateli da 

A. M. JESSE, Fioirsta 
207 Robin St., Dunkirk, N. Y. 

• 
UN 

BEL VESTITO FATTO 
ALL'ULTIMA MODA 

-ordinatelo da 

ANTONIO TA V ANI 
616 W. 18th St. Erie, Pa. 

LE BUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

LEJA ART STUDIO 
461 Roberts Rd., Cor. Courlney 
Phone 479& DUNKIRK, N. Y. 

NOI 
teniamo a cura di seppellire 
decentemente i vostri cari 
estinti, per unprezzo giusto 
e soddisfacente. 

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatm·e 

Dunkirk e Silver Creek .,..,. 
Abbonatevi a "ll Risveglio" 
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l 25~ l 
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to pay fora 
l good tooth l 
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l LISTERINE l 
l TOOTH PASTE l 
l Large Tube l 
l 25ft l 
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Chevrolet 

Vendit" e Se1·vizo 

Newton-Chevrolet Sales 
' Company 

Fredonia, N. Y. 

Phone 506 

mente: 
- A Carlo è dispiaciuto moltissi

mo di non venirti incontro, ma aveva 
un impegno con un amico. 

- Non importa, lo vedrò più tardi. 
Mi hai fatto preparare l'apparta,men
to che desideravo? 

- Sì', babbo: ma vuoi proprio dor
mire nella stanza della povera mam-
ma? 

Sì, perchè colà potrai venire a 
trovarmi senza che altri ci disturbi, 
e parleremo del povero Pio. 

Emma tremò. 
- Hai veduto la sua tomba? 

chiese sottovoce. 

se Emma sorridendo. mai veduto più pallido. I suoi occhi 
- E' un mio vecchio amico, che tu luccicavano sotto le palpebre rosse, 

conosci, - rispose Arnolfo. - Dico un pò enfiate. 
vecchio, sebbene abbia una diecina di - Ti aspettavo, - disse Arnolfo, 
anni meno di me. mentre richiudeva per di dentro l'u-

- Ma ne dimostra assai più, - scio del salotto. 
soggiunse Carlo. - Quell'uomo deve Ho tardtato, per attendere che tutti 
aver avuto qualche dispi'acere, perchè fossero a Ietto, giacchè sarebbe sern
Io conobbi una diecina d'anni fa, ed brato singolare questo colloquio fra 
era ama,bile, gioviale, pieno di salute, noi, di notte, mentre possiamo par-
di enerzia. larci tutto il giorno. 

- Ha moglie? - domandò Emma. Egli discorreva con disinvoltura, 
- No, è scapolo, e credo che non ma i suoi occhi incontrarono quelli 

abbia neppure più parenti prossimi. di Arnolfo che lo fecero ammutolire. 
- Poveretto! - esclamò Emma Lo sgardo del suocero esprimev.a 

commossa. - Deve essere terribile una tal severità, un'angoscia cosi do
ritrovarsi da vecchi così soli soli, sen- lorosa, che il conte ne fu scosso. 

Sì, - rispose Arnolfo. 
- Ti sei ricordato di me? 
- Certamente. Ho diversi ricordi za un affetto! Che stava per digli? 

- E' la sorte di tutti coloro che Arnolfo lo prese per un braccio e del p iccino. 
Ella lo guardò sbalordita. 
- Dove li prendesti? 
- Non cercarlo; basta che io li ab-

bia. Sei contenta? 
- Caro babbo! 

non prendono moglie da giovani, lo condusse dinanzi al 1·itatto di E -
disse Carlo. veelina. 

Emma gli sorrise dolcemente. - Vedi, - disse con accento gra-
1! conte Mentari ormai si sentiva ve - siamo qui soH con lei; guai se 

sicuro. tu mentissi! 
Suo suocero non doveva saper nul- Il conte sentì un brivido scorrergli 

}a; forse non si era n eppur curato di lungo il corpo, ma si mantenne calmo. 
far ricerche sulla morte di Pio e di - Mentire? - ripetè. - In che 

zioso. cercare il luogo dov'era stato sepolto. cosa? 
Arnolfo si manteneva calmo. Comunque, ammesso che Arnolfo - Dimmi: che hai fatto dJ Pio? 

Gli appoggiò la testa sulla spalla, 
mentre stringeV'a al proprio petto il 
piccolo Giovanni, che rimaneva silen-

_ Carlo non ti ha più fatto alcu- avesse scoperto che il fanciullo non Lo stupore mostrato da Oarlo incli-
na scena di gelosia? _ domandò, chi- era morto a Roma, non era questa gnò Arnolfo. 
nandosi a badarla. una prova del •SUO delitto. - Vorresti farmi credere ancora 

EUa trasalì improvvisamente. Del suo complice poteva fidarsi : che è morto a Roma? - proruppe 
_ Se tu sapessi, babbo- Carlo ha Pietro era muto come la pietra d'un con forza. - lo mi sono recato e-

incontrato il signor Liaz:oo. sepolcro. spressamente alla capitale per assi-
- Quando? Dove? Dopo pranzo, quando Emma passò curarmene. A Roma tu giungesti 
Emma gli parlò del ballo in casa in altra stanza col figlio, Arnolfo senza Pio, e così a Firenze ed a Ge-

del generale Rovera e di ciò che era disse con accento grave al genero: nova . • Dove avevi lasciato il fanciul-
avvenuto al ritorno del conte. - Quando tutti saranno a dormi- lo? Che ne è stato di lui? 

La giovane non poteV'a vedere i li- re, tu verrai nella mia camera: ho Carlo stava in facci>a al suocero e 
neamenti alterati del padre, nè i suoi da parlarti. lo guardava senza tremare. 
occhi fiammeggianti di collera. Carlo fece pompa di audacia. - Che t'importa il saperlo? - dis

- Non puoi farlo adesso? - disse, se recisamente. Egli cercò che la sua voce non tra-
disse i suoi sentimenti. accendendo un sigaro. - Che m'importa? Sei tu che mi 

- Adesso non debbo occuparmi dici questo, tu che promettesti di far - Infine, Carlo ti ha chiesto per-
dono? che di mia figlia. da padre al fanciullo a cui desti il 

E passò neHa stanza dove Emma tuo nome? - Si, come sempre; ma ho soffer-
era entrata, senza rivolgere neppure Oarlo sembrava uscire dal to tanto, perchè l'amo e vorrei che a-

vesse fede in me. lo sguardo verso Carlo, che rimase nientamento; i suoi occhi mandavano 
Arnolfo si cacciava le unghie nella perplesso. Egli si era rassicurato lampi sinistri. 

------........._w w~ tropPQ presto. - Sì, io fui così ,sciocco, così imbe-
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Arnolfo aveva cercato. Ma che im- cille, - balbettò. - Ma potevo pre-
' portava? vedere le lotte che sarebbero avvenu-

Ad una menzogna ne 'avrebbe ag- te in me, le torture che a'VreÌ soffer-
giunta un'altra. te? Quel fanciullo io finii per OOiar-

Ormai era deciso a difendersi con lo; non potevo più pensare a lui sen-
tutta l'energia. za collera; avrei commesso un de}itto 

Eppure Carlo, in fondo all'anima, per togliermelo dlai piedi.. .. 
si pentiva del delitto commesso, per- Arnolfo lo teneva per un braccio. 
chè da quell'istante aveva perduva - Che dici m:ti, sciagurato? Lo 
ogni tranquillità. fl8lCesti? - chi& e con voce piena di 

Bevve una lunga sorsata d'acqua, lacrime. 
si asciugò la fronte col fazzoletto, poi - No, - rispose con voce sonora 
si ritirò nella propria camera per in- il conte. 
dossare il soprabito, giacchè sentiva - Allora, cl1e ne è di lui? PeTchè 
il bisogno di uscire. volesti farlo credere morto? 
' Alle dieci Arnolfo si ritirò nel sa- - Perchè egli deve essere come 
lotto attiguo alla camera della sua morto per mia moglie, per te, per me. 
cara defunta. No, Pio non deve occupare il posto 

Quell'appartamento, nel quale per che spetta a Giovanni solo, nè avere 
l'addietro tremava d'entrare, ora egli la metà del patrimonio di mio figlio. 
l'aveva scelto come un s!IJCro rifugio. Ad Arnolfo sembl.'lava d'impazzire. 

Gli pareva che l 'anima della sua - Che hai fatto di lui? - ripetè. 
Evelina aleggiasse in quel luogo, che - L'ho affidato a persone che non 
fosse vicina a lui per sor reggerlo, gli faranno mancar nulla, a persone 
confortarlo nella situazione tremenda che io solo conosco, che l'hanno con
in cui si trovava. dotto lontano di qui e 2'li faranno 

Nel salottino regn•ava un tiepido portaJ.·e un altro nome, dimenticare 
calore. Una lampada velata da una che egli ha avuta un'altra patria, u
trina, squisito lavoro della povera n'altra famiglia, - rispose con inau
defunta, lo illuminava. Sopra il diva- dita franchezza il conte. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

- E tu credi che io acconsenta? aaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
- disse Arnolfo, guardando il gene-
ro con occhi sfolgoranti. - Sono que
ste le promesse che facesti, allorchè 
mi chiedesti in moglie mia figlia? 

- Allora credevo di aanare quel 
fanciullo del mistero; ma la cosa è 
più forte di me: se non l'avessi al-
lontanato, l'avrei ucciso .... 

- ' E non potevi tenerlo in collegio 
come nel passato? Dopo, io stesso a
vrei provveduto a lui. 

- Che vuoi dire questa tua gene
rosità per un bastardo che rappre
senta il disonore di tua figlia? Sa
rebbe dunque ver-o il mio sospetto? 

Arnolfo gli si accostò fino a s.fio
mrgli il viso col suo alito ardente. 

- Quale sospetto? Spiegati. 
- Quello che tu abbia tenuto di 

mano al seduttore di tua figlia! 
- Miserabile, miserabile! - gridò 

Arnolfo, e lasciandosi cadere sopra 
una poltrona, balbettò: - Mio Dio!.. 
Mio Dio!... 

Si se!lltiva il suo. ansare affanil<>ISo, 
che parev.a il rantolo di un moribon
do. 

Fin'almente, uscito dal suo annien
tamento, fi~sò il gle'llero, e vedendo i 
suoi occhi pieni di lacrime, balbettò: 

- AocusaJ.-mi di un'infamia simile! 
Il conte prote.se le braccia. 
- Perdonami, in certi momenti io 

sono pazzo. 
- Questo non scusa la tua atroce 

ingiuria, - ribattè Arnolfo. - Ma è 
possibile, gran Dio, che un pensiero 
esi infame abbia potuto attraversarti 
la mente? Però, me lo merito: è la 
mia punizione. 

Arnolfo fu assalito da un tremito 
che non potè subito frenare. 

Si strinse per un istante le tempie, 
e a voce bassa soggiunse: 
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