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Anno VIII. 

Le vittorie coloniali 
Moltissimi, che odiano cordialissi

mamente la guerra, ricevono con mal 
.celato entusiasmo la notizia di viJtto
rie coloniali. Al rendimento di gra
zie ci associamo anche .noi per-chè 
vorremmo che la nostra patria d'ori
gine riportasse vittoria in tutte le 
sue manifestazioni. Ma il nostro !giu
bilo è soltanto temporaneo ed è gran
demente annebbi!llto dalla conoscenza 
delle sorprese che le imprese colonia
li hanno arrecato disastrosamente 

. non <Solo all'Italia, nazione povera e 
facile a lasciarsi scoraggiare da un 
rovescio temporaneo, quanto a nazio
ni potenti come l'Inghilterra. 

La nostra storia coloniale è ricca 
di dolori e di -sorprese. Quando la 
iniziammo con l'occupazione di Assab, 
nel Mar Rosso, che doveva fornire il 
carbone alle nostre navi viaggianti 
verso l'estremo Oriente, chi scrive e
ra giovanissimo e provò un senso di 
orgoglio indicibile. Più tardi, con 
l'intermezzo eroico di Saati, ove il 
maggiore Doretti, un ex ufficiale Ga
ribaldino dell'esercito dei Volsci, si 
eoperse di gloria, non ·solo durante la 
resistenza inaspettata all'attacco 
quanto durante la ritirata epica che 
gli permise di abbandonare di notte 
il forte perkolante e di salvare i su
perstiti del battaglione De Cristofo
ris,. incluso il capitano Michelini, ohe 
trascinava da solo uno dei cannoni 
della falan·ge eroica; avemmo Dogali 
e l'eccidio dei cinquecento nella gola 
in cui la spedizione che doveva libe
rare Saati fu imboscata dalle orde 
selvagge e letteralmente distrutta. 

Chi non ricorda la presentazione 
delle armi ai caduti, simbolizzata da 
disegni e da pitture impressionanti, 
ordinata dal Colonnello De Cristo:fo
ris, e celebrata in tutto il mondo 
quale espressione di eroismo sparta
no? Le litografie che contengono o 
ritraggòno la scena, come l'immagi
nazione dell'artista .la ideò dal rac
conto dei pochi superstiti, sono an
cora in vendita, ma la vendetta di 
Dogali, come il Mercatelli definl la 
vittoria di Coatit e Senafè, è ancora 
da venire. A Coatit e Senafè succes
se Adua, od Abba Carima, ed alle 
tante vittorie rumorose altrettante 
sconfitte amare. I nostri hanno com
battuto sempre con eroismo, ma la 
guerra Africana è la ~erra delle 
sol"prese. Bisogna armarsi sempre 
per poter fronte~giare la situazione. 
Se si spera di aver debellato per sem
pre il nemico e si riducono gli arma
menti o la forza dei combattenti, le 
SOI"Prese sono inevitabili. 

Le guerre coloniali hanno sempre 
mostrato lo zampino delle potenze 
Europee che sono gelose del potere o 
del prestigio acquistati nel continen
te nero dalle altre. E le armi sono 
quasi sempre fornite agli indigeni da 
coloro che si professano nostri amici 
apertamente, ma ci pugnalano vi
gliaCcamente alle spalle. L'Inghilter
ra fa l'occhio dolce alla Turchia per 
rendere meno difficile H suo controllo 
dell'Egitto e fors'anche della Persia 
e dell'Asia Minore. E gli Ottomani 
sono esseri pratici. Essi non si con
tenJtano soltanto delle belle parole, 
ma vogliono i fatti che le corrobora
no. Ed i fatti sono quaci •sempre mu
nisioni cd armi con le quali debellare 
il nemico. 

L'Italia ha seguito, sotto Benito 

M.ussolini, l'infausta politica Africa
na. Si ma•gn.ifica ogni scaramuccia 
vittoriosa per gittare della polvere 
negli occhi dei contribuenti e farli 
arrossire d'orgoglio. E quando ven
gono i disastri ed il popolo finalmen
te comincia a vederci dentro, allora 
i dittatori cadono come cadde Fran
cesco Crispi che era assai più colto e 
di gxan lunga più abile di Mussolini, 
anche se non sapeva essere ugual
mente bombastico e rumoroso. 

A Tripoli, in una partita d'armi 
soltanto, i nostri hanno perduto oltre 
duecento, fra morti e feriti. Il nemi
co ne ha perduto cinquecento, se si 
deve prestar fede ai rapporti ufficia
li, generalmente magnificati per in
grandire il vol'Uto successo. Con le 
armi moderne possedute dai nostri, 
il perdere d.uecento uomini quando il 
nemico ne perde solo cinquecento, non 
è una vittoria così sensazionale. Ad 
Abba Carima l'esercito del Negus 
vittorioso perdette quasi quaranta-mi
la uomini, .mentre l'esercito di Barat
tieri, forte di solo quindicimila uomi
ni, ne perdette solo tre o quattro mi
la. Se il generale llarattieri avesse 
avuto gli areoplani, le tanche ed i 
mezzi moderni di distruzione che a
vevano. pochi ·giorni or sono i com
battenti di Tripoli, egli avrebbe vin
to e debellato il nemico senza perdere 
che qualche centinaio di uomini. 

Non vogliamo rimpicciolire la vit
toria Italiana. Vogliamo soltanto ri
levare quello che abbiamo fatto nota
re prima d'ora in queste stesse colon
ne e che ora i fllltti confermano. Le 
guerre coloniali sono sempre disastro
se, specialmente quando sono vitto
riose. Il nemico si ritira nell'interno 
e ci fa addol\lllentare sugli allori. 
Poi, quando crede giunto il momento 
di prendersi la rivincita, si concentra 
improvvisamente in luoghi inaspetta
ti ed attacca all'improvviso il magro 
contingente lasciato a guardia delle 
posizioni conquistate. Allora intel'
viene il disastro e nuove idee di ven
detta si fanno strada nei circoli uf
ficiosi ed ufficiali. 

Il militarismo, coloniale o continen
tale, è il peggiore nemico d'Italia. 
Noi non abbiamo mezzi da logorarci 
in guerre di conquista. Nelle colonie 
africane non riusciremo mai a dar 
lavoro ai milioni di cittadini che sono 
costretti ad allontanarsi dalla patria. 

Benito Mussolini cerca sempre la 
notizia sensazionale per spronare i 
giovani a seguirlo nella sua rotta pe
ricolosa. Ma la gente savia, che ha 
studiato e conosce La storia coloniale 
del nostro paese d'origine e di tutti 
gli altri paesi considerevolmente più 
ricchi, sa che la via è seminata di pe
ricoli e che una piccola o grande vi-t
toria non riescono a risolvere defini
tivamente il complicato problema. 

Da buoni figliuoli vorremmo la ma
dre sempre più rispettata e più forte. 
Ma non la vorremmo legata esclusi
vamente al programma che fa deri
vare il suo benessere dallo spaurac
chio che usiamo con le nazioni deboli 
e dal miJi.tarismo che dissangua e di
strugge le piccole e le grandi nazioni. 

Se Benito MussolÌni ha del genio, 
come i suoi servitori asseriscono, lo 
mostri liberando l'Italia dallo spettro 
della ~erra. 

Libero 

La·fine dell'inchiesta mineraria 
ROSSITER, PA. - Con la visita 

in questa città, la Commissione d'In
chiesta inviata dal Senato per pren
dere visione delle condizioni dei mi
natori in questa "zona di guerra in
dustriale", ha ul-timato i suoi lavori. 
Ultimo atto è stato l'esame di una 
"injunction" concessso dalla Corte 
Conteale di Indiana alla Clearfield 
Coal Co., - sussidia;ia della New 
York Centrai Railroad - contro il 
canto di certi inni religiosi da parte 
degli scioperanti nelle Chiese. 

Il Giudice che ha concesso l'injunc
tion e gli ufficiali della Compagnia 
che l'hanno chiesta, sono stati inter
rogati a lun2'0 dalla Commissione. 
A conclusione di questi colloqui, il 
Sen. Wagner non ha esitato a dire 
che con la concessione della suddetta 
injunction è stato attentato libera
mente al diritto alla libertà di paro
la, ed il Senatore Wheeler ha rimar
cato: "Se non si comincia a rispetta
re la .libertà individuale garantita 
dalla Co-stituzione, presto non avre
mo più alcun rispetto verso alcuna 
autorità". 

I membri della Commissione sono 
stati informati pure che il Governa-

tora della Pennsylvania, Fisher, è 
stato consulente legale della Clear
field Coal Co., fino al giorno della 
sua nomina a Governatore e che dopo 
la sua elezione, non ostante avesse 
presentato le sue dimissioni dal.Ja ca
rica che copriva presso la Compa
gnia, ha continuato ad influenzare 
direttameJlte le sue azioni. 

I membri della Commissio11e sono 
ripartiti ieri sera per Pi-ttsburgh, ove 
hanno preso tutti il treno di mezza
notte per Washington, D. C. 

Si sa per certo che il rappor-to che 
faràl il Comitato alla Commisisone 
Senatoriale per il Commercio Inter
sbatale, comprenderà per intero tutti 
i dolorosi rilievi che il Comitato ha 
dovuto fare durante la sua inchiesta, 
sulle condizioni dei minatori sciope
ranti, e sulle brutalità della polizia 
privata ingaggiata. dai padroni. Per 
ora, il Comitato ha emesso uno sta
tement in cui dichiara che le condi
zioni nei campi minerari della Penn
sylvania, sono una vergogna per la 
civiltà, ed è inconcépibile che in A
merica possa essere tolle!'ata una co 
-ì tragica condizion~ di miseria e d; 
squallore. 
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La democrazia 
Democrazia è parola che viene dal 

greco - Demos che significa popolo, 
e Krateo, che significa governo - in 
uno, governo del popolo. 

Teoricamente, dopo la concezione 
anarchica, la quale eleva l'uomo ad 
un gradQ di civiltà tale da poter fare 
a meno di qual'Siasi autorità, la demo
crazia rappresenta la miglior forma 
di governo che la mente umana possa 
concepire. Infatti, che CQSa si potreb
be pretendere di meglio di un gover
no democratico, in cui il popolo, me
diante il suffragio, elegge ovvero sce
glie fra i più esperti, più competenti 
e più onesti, i r31ppresentanti che 
hannQ il compito di studiare i bisogni 
del paese e di adottare ed applicare 
quelle leggi che meglio rispondano al
le esigenze di esso? 

E' un f!lltto assodato però che in 
pratica la democrazia finora non ha 
dato risultati molto soddisfacenti, e 
la ragione di tale differenza fra teo
ria e pratica sta in varie cause, fra 
cui le più impol'tanti sono la divisio
ne della società in classi a.venti inte
ressi opposti ed inconciliabili, nonchè 
la mancanza, da parte della massa, 
della coscienza e dell'evoluzione· politi
ca ne<:essarie perchè un popolo · ·I!'Sa 
governarsi dem~raticamente, usando 
cioè intelligentemente ed a proprio 
vantaggio i mezzi che la democra,;ia 
offre per demolire e per costruire: 
l'organizzazione ed il voto. 

Sorvoliamo sulle cosldette democra
zie antiche dei ~greci e dei romani, le 
quali erano assolutamente incomplete 
inquantocchè 'SÌ basavano sul privile
gio dei pochi nonchè sulla schiavitù e 
sulla conquista, cose tutte e!fettiva
menJte poco .... democratiche. La de
mocrar;ia che ci interessa è quella dei 
tempi nostri, cile spesso sentiamo 
portare alle stelle dagli ammiratori, 
fra cui non pQchi cosidetti sovversivi. 

Prendiamo per e.sempio gli Staiti U
niti, La grande nazione nord-america
na che tanto vanto meno delle sue i
stituzioni. A prescindere dal fatto 
che fino a poche diecine di anni or 
sono in questo paese era tollerata la 
schiavitù e che è stato necessario 
combattere una lunga guerra fratri
cida per abolire tale avanzo di barba
rie e per impedire agli stati confede
raoti di cedere appunto per mantener
lo; e prescindendo altresl dall'altro 
f atto che fino a pochi anni fa il voto 
era negato alle donne che pur costi
tuis\:ono metà della popolazione; e 
dall'altro ancora che al giorno d'oggi, 
malgrado le guarantitgie costituziona
li, negli •stati del sud è arbitrariamen
te negato il diritto del suffragio ai 
cittadini di razza nera; .constatiamo 
che in nome della libertà e della d<>· 
mocrazia si commettono enormi in
gLustizie e si tollerano immensi so
prusi a danno del popolo, il quale si 
trova nell'assoluta impossibili-tà di ri
mediarvi. 

Lo sviluppo industriale degli Stati 
Uniti ha causato una divi•sione di 
classi ancor più marcata di quella 
degli altri paesi, perchè mentre da u
na parte un gruppo relativamente 
piccolo di persone controlla, col suo 
diritto di possess:>, le industrie, le ri
sor~e e le ricchezze tutte della n1u1io-

ne, dall'altra parte un immenso eser
cito è costretto a vivere del proprio 
lavoro ed è per necessità dipendente 
dal primo per l'opportunità di guada
gnarsi la vita. 

La vera indipendenza è l'indipen
denza economica, ed è puerile parlare 
di libertà e di democrazia quando un 
uomo deve far tanto di cappello ad 
un altro uomo che controlla i mezzi 
della di lui sussistenza. L'indipen
denza politica a poco od a nulla ser
ve fino a quando la massa lavoratrice 
non avrà conseguito l'indipendenza e
conomica, e non avrà raggiunto quel 
grado di coscienza e di evoluzione ne
cessario per usare intelligentemente 
il diritto del voto. 

Come stanno oggi le cose, la que
stione politica è assolutamente subor
dinata a q-uella economica, di manie
ra che la classe capitalistica domina 
suprema anche nel campo politico. I 
due partiti principali, infatti, s:m 
composti di capitalisti o di gente as
servita al capitalismo - politicanti 
di professione, senza scrupoli di SOI'

ta, che si vendono al maggior offe
rente. La massa del popolo, dall'al
tra parte, nulla ha che vedere con la 
scelta dei candidati, ma ha soltanto 
la facoltà di votare per un indi..,·iduo 
anzicchè per un altro, senza sapere 
che uno vale l'altro, perchè entrambi 
servono gli stessi padroni. 

Dicevamo che la massa del popolo 
non ha coscienza nè evoluzione politi
ca. Per i più la politica è una cosa 
astratta, più o meno come la religio
ne. Si nasce repubblicani o democra
tici come -si nasce cattolici o prote
stanti; si segue, insomma, la r_eligio
ne e la politica della famiglia; o si 
vota per un partito per le sue nobili 
tradizioni.... Abramo Lincoln, per e
sempio, se uno è repubblicano, oppure 
Tommaso J efferson, se è democratico. 
Altri votano per un partito nell'illu
sione che esso sia il partito vincitore, 
o della prosperità e del benessere, o 
mrugari perchè esso porta a candidato 
un conoscente, un "paesano", l'amico 
d'un amico, o per la promessa di 
qualche piccolo favore. 

E' logico che in tale stato di cose i 
cosi detti rappresentanti del popolo, 
che in teoria ne sono i servi, in prati
ca ne diventano i veri padroni ed op
pressori, perchè fanno quel che detta 
loro la clas<se dominante e non sono 
per nulla responsabili alla massa a
morfa ed acefala. E così un presiden
te "democratico" dichiara guerra alla 
Germania oSJtensibilmente per difen
dere gli interessi della libertà e della 
democrazia, minacciati dal militari
smo del Kaiser, ma in realtà per sal
vaguardare i prestiti fatti dai ban
chieri amel'icani ai governi delle na
zioni alleate; un altro presidente, pu
re "democraticamente" eletto, invade 
la piccola repubblica del Nicaragua 
con la •scusa molto ingenua di essere 
stato chiamato a ristabilire l'ordine, 
ma in effetto perchè esistono degli in
teressi capitalistici da proteggere; in 
nome della libertà e della crazia 
vien passata la legge del proibizioni
smo, disprezzata ~ vi:>lata almeno dal 
90 per cento dell opolazione, e ven
gono imposte tan altre leggi 1-estrit-

What happens to a goat after it is seven years old? 
What kind of umbrella is the King of England carrying 

when it rains? 

What do you cali a child who has eaten its mother and 
father? 

Persons not bright enough to answer these questiona cor
rectly should be classed as mentally deficient. 

At least that is the opinion of the psychologist who han 
devised "intelligence" tests for immigrants. 

In order to show that we are not mentally deficient, we 
answer the above questions: 

After i_t is seven years old a goat is eight years old . 
When it rains the King of England carries a wet umbrella. 
A child who has eaten its mother and father is an orphan. 
The above quibbles, and more like them, such à "What is the 

difference between a Polish and an American horse ?" ha ve been 
applied - in order, of course, to comply with the limitations set 
by the quota laws - to Polish-J ews seeking American citizenship. 

In many other cases applicants for admission to the land of 
the free have gone down before the absurdities of trick questions. 

Our attention has just been called to the case of Mrs. Mary 
Lackwood of Reading, Pennsylvania, who, having married in 1914 
8. native of ltaly, automatically lost her citizenship. Her husband 
became a citizen by naturalization in 1925; but when the wife 
recently applied for citizenship, she was turned down because she 
could not answer the question "What is the name of the higheBt 
la w in the country?" · 

On such a question nine out of ten intelligent and worthy 
citizens might fail. The examiners, sadly enough, are permitted 
to formulate their own questions. It is a pity that the examiners 
- and other similar officials - are not required to answer such 
test questions as a qualification for their official positions. 

* * * 
The following is a summary of Generai Sandino's demands 

ti ve ed oppressive: dei pezzi g1"9ssi, as h e told to an American journalist, Carleton Beals: 
ma molto grossi sono coinvolti in 
scandali quali quello del "Tea-Pot First, immediate withdrawal of the American marines from 
Dome", che nori è che uno dei tanti, Nicaragua. Second, the appointment of a provisional president 
la maggior parte dei quali non ven- in Nicaragua, who has never been president or even a candidate 
gono mai alla luce; dei giudici demo- for the presidency, and who must be a civilian, although of any 
craticamente eletti Q nominati ema- party. Third, supervision of the elections by Latin Americans. 
nano delle "ingiunzioni" per togliere Sandino promises that if these conditions are met he will 
agli operai il diritto di o11ganizzazio- Immediately lay down his arms and never take them up again in 
ne, e di sciopero, e dei poliziotti ar- a domestic fi~ht between Liberals and Conseryativ~s or in ~y 
mati di randelli .... democratici rompo- other domesbc trouble, but only to repel an mvaswn. He Wlll 
no la test~li operai eh& lottano per nev:er accepi_any:_public pos_t or .salary~ but. will gain his livelihood 
il miglioramento delle loro condizioni, in civil pursuits. · 
mentre che proteggono i crumiri; la And the American press, the respectable press, the honest 
libertà di parola, di stampa e di riu- press calls him a bandi t! 
nione, in teoria garantita dalla costi- Carleton Beals says that Sandino is as much a bandit as 
otuzione, è violata spudoratamente Mr. Coolidge is a bolshevik. 
dall'ultimo politicantuccio -che si atr 
teggia a sostenitore dell'ordine ed a 
salvatore della patria; e così via. 

• • • 
Se volgiamo la nostra !llttenzione 

all'Inghilterra, il risultato della no
stra analisi non sarà molto più lusin
ghiero. Là vediamo, fra J'altro, che 
malgrado la decantata democrazia in
glese, il popolo, o buona parte di esso, 
va ancora in giuggiole per il.... re di 
coppe, avanzo d'una istituzione de-cre
pita .che nessuna ragione ha di esiste
re nel secolo vente-.simo, nonchè rper 
quell'altro anacronismo, i pari, che 
anch'essi, a loro VQ.!ta, si ostinano ad 
esistere senz'alcuna ragione plausibi
le. E sarebbe superfluo intrattenerci 
sull'imperialismo britannico, che ha 
conquistato buona parte del mondo e 
tiene soggiogati dei popoli che pur a
vrebbero diritto alla loro indipenden
za, ma che ricevono una buona dose 
di piombo ogni qualvolta osino, sia 
pure, protestare coii!tro i loro oppres-

... "' . 
Alluding to newspapers which do not always support the 

Administrations' foreign policies, President Coolidge told the 
National Press Club that "the candor of the situation would be 
greatly increased if the foreign connections (of those newspa
pers) were publicly disclosed". 

The insinuation was not accompanied by a shadow of proof, 
and few believe that Mr. Coolidge possesses such evidence. 

However, the principle which he stated is hardly to be que
stioned. Thus, the candor of the situation might be greatly in
creased if it were publicly disclosed that some newspapers which 
do support the Administration's policies had received favors from 
the Administration - in the fonn of tax refunds. 

There is William Randolph Hearst, for example. His newspa
pers have vigorously supported the Administration's Mexican 
policy ·at its worst, and its financial policies a t ali times. 

The candor of the situation might be greatly increased if it 
were publicly disclosea that Mr. Hearst, in making out his perso
nal income-tax return, had been permitted to deduct the loss 
sustained by the rotogravure section of his newspapers. 

In raising the subject of candor, Mr. Coolidge may have 
struck a contagious note. 

l 

--~· 

w::,,"""'':.~,.· •. ~ .... ·~·.,. La quota immigratoria 
tremmo d1scutere d1 altn paesi che 

::t::~ ~~~:::r:! ~id~=::~a:e~~ I•taliana sara' aumenta 
zioni poco consonanti con le idee de-
mocratiche, quale l'alleanza della 
Francia repubblicana con lo zar delle 
Russie ..•. 

Tutte queste cose tendono a dimo
strare che la. democrazia oggi non è 
che un inganno, ovvero polvere negli 
occhi della massa, per far si che que
sta, nella sua ignoranza, viva tran
quilla nell'illusione di essere libera ed 
arbitra dei p.ropri destini. 

WASHINGTON, D. C. - U Pr,esi- cento i sebbene l'immigrazione inglese 

Insomma, fino a quando la classe 
capi-talistica può dormire sogni tran
quilli, è a ·suo vantaggio di mantene
re una parvenza di libertà e di dem-o
crazia. Guai però, oh! guai il momen
to in cui la massa apre ~gli . occhi e 
tenta - sia pure coi mezzi legali del 

dente Coolidge ha sottoposto og:gi al 
Senato le cifre delle nuove quote di 
immigrazione, in obbedienza~ rulla pre
scrizione della legge che dal l.o Lu
glio del corrente anno preseriv~ l'ado
zione della base quotale per "naziona• 
lità d'origine". 

Le cifre sono state accertate. in ba-
se alle statistiche compilate da un co
mitato speciale, sotto la diretta sor
veglianza del Segretario di Stato Kel
logg, del Segretario del L·a.voro Davis 
e del Segretario del Commercio Hoo-

voto e dell'organizzazione - di di- ver. 
struggere i privilegi e di conseg-uire Deve ricorda.rsi che altre cifre in 
la propria indi.pendenza economica! base alla "nazionalità d'origine" :fu
Come per incanto finiscono le pretese rono sottoposte al Senato nel Genna
di libertà e di democrazia, e la l;!asse io 1927; ma il Senato le trovò inesat
capitalistica, per mantenere ad ogni te; e fu ordinata una nuova stati
costo i suoi privilegi, avvalendosi dei stica. 
.politicanti, dei mercenari e - la dio In base alle nuove statistiche pre
mercè - dei traditori tipo Mussolini, sentate da Coolid!ge al Senato, il nu· 
pone immediatamente fine al sogno mero degli immigranti ammissibili 
degli illusi coll'istaurare la forma di nel prossimo anno fiscale, ascende a 
governo che meritano i popoli che 153,685; mentre la base numerica a t 
non sanno agire al momento psicologi- tuale che scade il 30 GiUir!lO 1928, era 
co, ma si lasciano inve<:e .guidare dai di 16,,867. 
falsi pastori: la dittatura fascista. Con la nuova base numerica delle 

"nazionalità d'origine" la immigra
zione inglese sarà ridotta del 10 per 

e quella irlandese continuino a man
tenere un posto di vantaggio. 

La quota dell'immigrazione scandi
nava - in base al nuovo progetto -
risulterà lievemente accresciuta. 

Un aumento avrà anche la quota 
immigratoria italian·a: essa salirl da 
3,845 a 5,989. In base alle cifre d'e
rigine che il Senato res;>inse nel Gen
naio dell'anno scorso l'Italia avrebbe 
avuta b. sua quota aumentata a 
6,691. 

In base alle nuove cifre "d'origine" 
saranno diminuite le quote delle e;e
guenti nazioni: Cecoslovachia, Dani
marca, Germania, Stato Libero d'Ir
l:mda, Norvegia, Rumania, Svezia, e 
Svizzera. 

Risultano, invece, aumentate le 
quote dell" Austria, del B~lgio, dell'In
ghilterra e dell'Irlanda del Nord, del
l'Italia, della Grecia, dell'Ungheria, 
della Lituania, dell'Olanda, della Pe
lonia, della Spagna, de!la Turchia • 
della .Jugo::.Javia. 

Il Portogallo avrà 457 immigranti, 
la La.tvia U3, il territcrio di Danzi
ca 137, la Syria 125, tutte le altre na
zioni minori 100 ognuna. 
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"IL RISVEGLIO" 
lndependent 

Italian Weekly Newspaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. 

Telephone 4828 

Subscription Rates: 
One Year ...................................................... $1.50 
Six Months .............................................. $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Saturday, March 3rd 1928 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
:March 3, 1879." 

Professional Directory 

Local Phone 

Dr. D. T. Fridena 
Scientifico Chiropractico 

Elettrico Therapeutico Vibro e Spina 
Therapeut1co 

310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 
Woolworth Building 

Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M. 
2-5 e 7-8 P. M. 

Altre ore per appuntamento ec
cettuato la Domenica. 

• 
EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale , 

207 Commerce Bldg., Erie, Pa. 

:tL lt!~ V .t;~LiO 

ATTRAVERSO ALLA COLONIA Per chi deve fat·si Cittadino manifatturare per la Union Pacific 
Ry. Company. r~J'".#"~~~..oa Americano 

Il rendiconto della Rappresenta- pure è una mont:ttura. 

Se non è un gran chè, quest'ordine . c C • • 
Vorremmo che i nostri connaziona- di 23 macchine, è almeno .un piccolo OllteZIOlleria 

li (parliamo di quelli che desiderano sollievo, e perciò, il nostro desiderio 
zione del "Deacon Dubbs" Staremo a vedere. divenire Cittadini Americani) non si è che di questi piccoli ordini, ne ven· § Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi, 

Come dicemmo nel numero di que
sto giornale della settimana scorsa, la 
sera di Martedi, 21 Febbraio, ebbe 
luogo la rappresentazione del famoso 
capo-lavoro di W·alter Ben Hare, che 
come già ebbimo a dire, riuscì una 
vera magnificenza. 

Promettemmo che in questo nume
ro avremmo dato ·al pubblico il reso· 
conto; e siccome il Comitato ce lo ha 
favorito, eccoci a mantenere la pro
messa fatta. 

L'entrata di quella serata, tra pro
grammi, biglietti d'entrata, ecc., fu 
di $ 356,55. Le spese furono della 
somma di $ 118,00. Resta un .totale 
netto di $ 237,55. 

Riepiloghiamo: 

Entrata ...................... . 
Spese ................ _ ....... . 

$356.55 
$118.00 

LA MORTE DEL PICCOLO dimenticassero che Lunedì, 5 Marzo, -ghino molti •altri. § Ferro-China Bi~leri e Fernet Branca importati dall'l· 
JOHN MANCUSO dall'l.30 p. m. in poi, la Commissione La morte del Generalissimo § talla. Pinozze sempre fresche rostite. 

Esaminatrice di naturalizzazione, si Armando Diaz S 
riunirà neHa Village Hall, in Fredo- S · 

Nella scorsa settimana, cessava di nia, N. Y. O 
d ROMA - La popolazione d'Italia S A d D c vivere, dopo un certo peri o o di ma· Gli interessati ne prendano buona § n y oste Il o 

lattia ribelle a tutte le cure della è piombata nel lutto per la repentina 1 
nota. § 

scienza ed a quelle affettuose dei - scompar&a del 'più grande soldato 101 East Third Street D k. k N Y 
suoi cari genitori, il piccolo bambino 23 grandi Macchine dovranno d'Italia, il Generalissimo Armando CCOOOGIIDc:.OC:MiOOXjiiiOQOOCIJar:::IIO'.~~J'"~.#"J"J'".#"~~ 
di un anno Joseph Mancuso, figlio a- Diaz, il Maresciallo dell'Esercito 
adorato ai coniugi Mr. & Mrs. John essere costruite in Dunkirk Italiano e vinci-tore della più grande~~ 
Mancuso di questa città. battaglia umana: la guerra contro la 

Per mancanza di spazio, non po- ete1~a nem1'ca d'Ital1'a ·. l'Austri·a. Gli furono resi solenni funerali ·" 
con l'intervento di una moltitudine di temmo inserire nel numero del gior- II re, il capo del governo e tutti gli 
parenti, e dopo una messa di requie, naie della scorsa settimana, che alla alti personaggi della capitale, hanno ~~ 
nella Chiesa della SS. Trinità, il sep- Brooks Plant della nostra città, è sta- visitato 1à salma dell'estinto. ~~~~J'"~J'"J'"J'"J'"J'"~.,m.~..,.,.~ 

ta assegnata la costruzione delle 23 Gl' · · t " · · § pellimento del piccolo estinto, avven- 1 ~1 preparano Imponen ISSiml Vendita del dopo le Feste di' Natale 
nuovi grandi macchine che si devono f 1 R 

ne nel Cimitero It·aliano di Fredonia. unera I. K All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia-
-o- :-:_:-: :·: :·: :-: :-: - :-:_:-: :-:_:·: :·:_:-: :·: ;;;, § mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes-

Si azzuffano nel ~inter Ga1:den :·: Se voi avete una lotta pagata, :·: ~ so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten~ 
tat e multati 1111 1111 

ti in questo nostro ne!!'ozio. e sono arres I . • p.oi vi ci fabbricheremo una ca- R -

Abbonatevi "Il Risveglio" a 

. . ••• sa e voi ci pagherete un pò la :·: l Voi già sapete che noi siamo provvisti di tutto quanto 
Netto -.......................... $ 237.55 Sabato scorso la sera, tre g10vmet- 1111 volta come se pagaste la rendi- 1111 S può abbisognare alle famiglie, e quel che conta maggior~ 
E siccome da tutti è risaputo che ti nostri connazionali, tutti e tre di •'• 'ta ad una casa affittata. •,• ~~ mente è che noi abbiamo stoffe buone e prezzi assoluta~ 

queste somme che si raccolgono ven- Fredonia: Charles Scali a, Frank Od- 1111 Lavori di mura tura di Fale-
1
•
11
•
1 

mente bassi. 
gono devolute per l'a.ccomodo e l'ab- do e Anthony Gennuso, si azzuffaro· . • gname, di cemento Marble Tile S SOLOMON'S DEPARTMENT STO RE 
b,ellimento del Ci~itero Italiano~ co- no, per futili moti v~, dentro il ~eatro 

1
.
1
•
1
•
1 

e Mosaico, Blocchi' di cemento e :·: § 70 E. Four~h. Street . D~nkirk, N. Y. 
s1 questa somma e stata depositata Winter Garden, ed 1l manager d1 quel quant'altro vi potrà abbisogna- 1111 S VICinO all StaziOne. del Carro ElettriCO. 
nella Banca, che assieme alle somme locale, fu costretto a chiamare la po- :·: re, venite da noi e sarete accon- :·: VJ'"J'..o""J'"J'"..o""J'"J'".#"J'"~~ooo~ooooooaaaaaaaao 

~:~;tee x:~c~i::::~:~ce,coior~:~ liz;~~~:i l~::::~~ò.~ut;!u~i~:e.Nelson l.l!!, •...\ utenntpartecizzoco~eusdtoe.siderate e per 1111 ~~ 
.,. :•: sCiOODDDOOOOOOOOOOO~J'".#"~~..oGOOOGOOOOOO 

la cifra tonda di $ 494. 27. Baxter, furono trovati colpevoli di 1111 Dateci un ordine per prova. 1111 S 
---o- condotta disordinata e perciò condan- '•' Ss VOLETE LA SALUTE? 

La nascita d'un bel maschietto nati: Scalia a $15.00 di multa e Od-1:1·1:1 BJSCARO BROS. " S 
in casa di Mr. Sam Petrella do e Gennuso a $ 5·00 ciascuno. 1111 § 

ro r;r:~:.ellaggini si pagan~ ed a ca· .,,·~·~ GENERAL BUILDING CONTRACTORS 
1
:
1
•
1
:
1 
§ 

La casa del sig. Salvatore Petrella, ••• •• 213 So. Zebra St., Phone 3570 Dunkirk, N. Y. :·: S§ 
del No. 51 E. Second Street, veniva --o-- Ottimo Ricostituente per la cura Primaverile . 
allietata negli ultimi giorni della ~:==:·: :·: :·: :·: :·: :·:_:·:_:•:_:·: :·: :·: :·:_:.; § Birra Freschissima in tutte le ore del giorno. 
scorsa settimana, allorchè la sua buo- Case e Farme da V.-ndere § Fatevi da voi stessi la birra, usando il Malt "Very 
na conso1·te, signora Rosina gli face- Se avete deciso di comperarvi una S Bes t", la migliore sul mercato che vendiamo a 
va uno dei più graditi r.egali, facen- bella casa 0 una farma con vigna ed § prezzo conveniente. 

BEVETE 

IL FERRO-CHINA 

dolo diventare padre di un altro bello altre buone comÒdità, rivolgetevi pre- G d d §s 203 Centrai Avenue 
e paffuto maschiet'_o, che verrà ad sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista ran e vendita i Calzoni '' 

---------------. allietare la loro piccola famigliuola. di tutte grandezze, in diverse località S DUNKIRI\:, N. Y. 
Madre e figli:J godono ottima salu- e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di per Festa e per Lavoro l Noi portiamo merce al vostro domicilio gratis. Ospedale Italiano te e Sam è lieto come .una Pasqua. questo giornaie, o pure telefonate co· Q 
E noi gli mandiamo da queste co- me segue: 4828. COG'~..,_,.,...,._,..,.._,...,.,.JOD'"~~.#".#"~.#"J'"J'".#".#".;OOOOOQOOOODDI» 

lonne le nostt~citazion'i. adatti per Uomini -----· 

Ros-e l\'Iemorial Hospital 
139 West 21st Street 

Erie, Pa. 
Gli ammalati ricevono i.n 

questo ospedale la massima ~~ 
sistenza ed ottengono tuttlll 
quella cme e trattamer,~ neces
sari per una sollecita_ a. perf~tta 
guarigione. 

IJ" 1 •:tr:.ime!lli: M·cdico GJ,irlll!.-· 
gico, Ocçhi, N::uw, On·cchi. <l) 

G_01.a <.)Pnito u .... ·inari:>, Di1Brc,. 
Ve•,~r2o, Sifilitico, Ragg}~ !.,, 1-
n', .:· ~)~l O , Eìettricita'. 

l : J'o<c ?.Iernorial !.fu~<pital e' 
sotv l\ v.tl<>I1tc diA'E'7.)om~ deL 

l :t. S. L. SC' IBETTA 
,-'...,ekfo:1~ G2-:101 

. ---·--·-- -....--·----...! 

Donna di Fredonia investita 
da un can-o Ford 

La signora Cora Gennuso, della 'Vi
cina Fredonia, pochi giorni fa, attra
versando Liberty Stret'lt. venne inve
;;tita da un Ford Touring C"ar, ri
portando- delle contusioni di una cer
ta entit:>,, per cui fu necessario l'aiu
to del Dott. Frank A. Ognibene che 
l a -sta curando. 

II carro investitore era guidato da 
certo Willis C. Gens di Laona. 

Hanno fatto il rzgolare rapporto 
alla polizia. Ora sta alla Giustizia 
di stabilire di chi è stata la colpa di 
questo investimento. 

--o--
Due giovinetti italiani sotto 

una seria accusa 

Arturo Messera, di anni 19, del 
No. 314 Columbus Ave., e Frank 
Sammartino, di anni 18, del N o. 56 
E. Front Street, furono arrestati dal 
capo della pollzia John J. Warren, 
pochi .giorni fa, e messi sotto accusa 
di abuso di minorenni in danno di 
due ragazzine r ' · 

~------- Cona.:parsi davanti al giudice della 

l 
Corte. Municipale di qui, Mr. Antho-

A ~ ~v! j ~l H fGf•NQMICi l ny _J.ohnson, furono_ d~ questi riman
'f l 1.. .. J dath alla Grande Gmna, ove compar-

ve~ nella scorsa settimana, e dalh 
(!1mi0 sono stati t:rovati colpevoli. 

---- ---------.......,-. - Ora devono fare i conti coi giurati 
VENDO~;SI o si c.ambierebber?, Far- , culi giudice, per vedere se l'accusa 
me, F:.n .. 11e con vigna. Cambiate la •che. gli è stata ac.1debbitata regge o 
vostra proprietà di città con una bel-
la Farma con vigna. D. E. Gib.son, -~~~ 
Real EstaU: Agency, Eagle &. Lucas f 
Ave., Dunk1rk, N. Y. ! 
AFFITTASI una Me.at Market f,;; / 
nita di tutti gli attrezzi necessar.ù e 
situata al canton~ di Deer Str'i!J!t: e 
~ Strade. Pe:r informazioni, ri'tttllgar
si al prQp-.rietario Mr. Dom~ Cri
nò al ~w:Idetto indirizzo. 

TELEPHONE. !3()6-F-4. 

Provate Quesfuomo 
Si vendoU;o- farme n si cambiano 

cvn proprietru di citta 

S-e volete vendere o comprare 
case, lotti ~ negozi eonsig

Uatetevi cA>n 

l . _ F~NK M. 'AAMANN 
~erts Rd:, Dunkirk N. Y. 

Abbom·:~~vi a. "Il Risveglio"' 
$ 1.50 all'anno 

Se desidt ·at,~e un 
bel DIA'",IANTE 
e che ~ ;a del 
giusto valJre che 
I'"Oi intendete 
>agare :non dovete 
trascunn:\ di 
venire ad ~samin
are il ç .: :1de as
sorth-r r ' che 
noi a.1 d no nel 
nostr... 1 J'OZio. 

~~.r~.AODf~..C101!'".r,.,..,:,,, 

Da DUNKIRK al ~ 

CUORE DI BUFFALO ~ 
e RITORNO ~ 

$1.95 § 
. §l Sino a Niagara Falls e Ritorno $2.95 

Sino ad Erie e Retorno $2.10 

Carie con Sedie ogni ora iM tutte le direùni l 
L-~·~:~~!!: .. ~~~~,..~ 

DA JAMESTOWN, N. Y. 

Ai pagatori dell'income Tax 

Il District Director Scilheimer del 
Buffalo State Income Tax Bureau, 
annunzia l'apertura temporanea di 
un ufficio alla City Hall, per i gior
ni 6, 7, 8 e 9 :Marzo, ove aiuterà tutti 
coloro che sono soggetti oa pagare la 
Income Tax nel riempire i moduli. 

Ciò per maggiore convenienza, non 
solo dei citfadini di J amestown, ma 

anche di quelli dei paesi vicini. 
L'Auditore Cheles è stato assegna

to a questo posto ed egli sarà nel suo 
ufficio, a disposizione dei nostri con
nazionali, nei 'giorni sopra menzio
nati. 

Color che devono rapportare per il 
relativo Income Tax pel 1927, non di
mentichino nel luogo da noi indicato 
e nei giorni delle date esposte. 

A chf spera divenire Cittadino 

Quei connazionali che :;perano o de
siderano divenire cittadini Americani, 
devono recarsi al Palazzo Municipale 
Giovedì prossimo, 8 Marzo, dalle ore 
9 •a. m. sino alle 3 p. m., ove lo Spe
cial Deputy County Clerk Mr. Guy 
Mills ed il suo segJuito, sarà lì per ri
cevere. le relative applicazioni degli 
aspiranti. 

Che nessuno degli interessati di
mentichi questo nostr{) avviso. 

Joseph Dominici . 

SI VENDONO sette acri di 

buoni.ssima terra per seminarci 

e tre grandi lotti p er fabbricar
ci, situati alia fine di Wes( 
Fourth Street, 

Per informazioni rivolgersi 

Th. f. Van der Muelen 
28 W. 4th St., Dunkir).<, N. Y. 

~~ 

• 
~~J~..o""~..CO 

~ MONUMENTI § 
;i OTTO MOLDENHAUER s 
~ Cor. Third & Washington Ave. ~ 
8 Dunkirk, N. Y. . § 
§ Di granite di marmo, fatti arti· S 
S sti:camente ed a prezzi bassi S 
~.#"~J'"..#".r..-.rJ~ 

Calzoni da Lavoro Per Uomini 
Calzoni di Genuino George Brown da Lavoro, venduti 

regolarmente al prezzo di $ 1.95, ora -·--············ $ 1.49 
Calzoni Extra Pesanti di Lana e Cotone Mischiati, con

fezionati di buona stoffa, venduti a $2.69, ora $ 1.95 
Una partita, inclusi MolesKin, Corduroy e Horse Power 

cloth, garentiti durabili valore reg. $3.25, ora $ 2.49 

Calzoni da Festa Per Uomini 
Incluso in questa partita ve ne sono a striscie, a qua

dretti, tutto ad un fondo, colori chiari e scuri, e mate
riale tutta lana. 

Valore Regolare $ 3.50, ora ...................... $ 2.49 
Valore Regolare $ 4.00, ora . ............. ....... $ 2.95 

Valore Regolare$ 4.50 e $ 5.0, ora ............ $ 3.50 

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL 

Kushner's Surprise Stoi'e 
317 Main Street Phone: 6040 

JUST KIDS-Possibilitiest . -

t1A9.CI1 N
1
APRIL ~MAY 

tt' ruNt. At{Tti'E::Ii VACATION1 

· , .Je~ 1'1"\IN\< TOMMY 0\..E' MA~ 
·. 0!1L'( fOVR MOI'tTI1~ 5\:.FO~E 

Q.CO"O · OLO SIJMI"ll:.R TIMd! 

Dunkirk, N. Y. 

By Ad Carter 

l M'HOW - BUT ìl-tiN l< 
OP. \\ow MPI~Y L\CKIN'S A 
F lH.li:R k'IN GET 1 t-l 
l"OOR MONTI'\S l 

· Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Latte e cream 
"di 

Dh·etto1·i di Funerali e 

FURNITURE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Prima Qualita" 
Ordinatelo alla 

Reliable Daìry & Milk 
co. 

2652 Hazel Ave., Erie, Pa. Fredonia, N. Y. 

~J'"..#"J'"J'"J'"J'"J'"J'".#"J'".#"J'"~~.,..,.~~..,.~~ 

l Ospedale Italiano Fabiani l 
§ 10th and Carpenter Sts •.... PHILADELPHIA, PA. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Oc-chi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie, 

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

FARMACIA 

w- OPERAZIONI ..a 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, eee. du 
grante l'operazione. II Dr. Fabiani esce peer viidte mediche e 

operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

•• 
J O H N W. R Y A N 

TAILOR 
Dunkirk, N. Y. 

-

LATTE 

puro e fresco tutti i giorni por
tato a casa vostra prima 

della 7 ordinatelo. 

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

WJ-IY SU~E YOU KNOW! ArTER I 
Y\IRJTE' A LE T TER, I ADO 
SOMETHIN(r. THAT:S A POSTSCRIPT! 
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b'FWMW'Z »n ao· srmsn x .- wr ,.._. e >h~' > 'b t.V$C"W9 .... .,.....~ -:· .. - ..... 
s.,ivato la numero~a famiglia compo-l c Pasquale B:·unetti, pur csf:i i::1:m-l 
sta di ben otto bambini, dei v:c:cchi tati, sono st:;.ti a:;:;olti per in~uffìc:.m
genit~ri, della mog-lie e della f'orella. za di prova. 

Di Punta e di T aglio DALLE CITTA' D'II ALIA 
Manzoni e l'amm·e CONIUGI COLTI DA ASFIS

SIA D'ACIDO CARBONICO 

a ricerca del Tramontano, i poliziot
ti r:usc·vana a scovarlo nella m::~ltti

nata. !1 delinquente, però, negando 
ostinatamente ogni ac.hlebbito, · cercJ
va di ingarbugliare le inda·gbi. I 
funzionari di P. S. non si cìette<·o p~r 
v"nti e con abile rr novra :ri~tscirono 

3. ca1·pirgli la confe ,ionr, f n J a fa_-

Lo spettacolo, ver:;~.mente terrifi- Tutti g;'imputati s~no di Gioia del 
cante, ha impressiona;;:> straordina- Colle. 

Un collaboratore della "Chiosa" fa riamt!nte la popolazione accorsa. 

uno studio su "Manzoni e l'amore". ROMA _ Gli cperai del cantiere 
Risulta da questo che l'illustre Orlandi, recamlosi, come di consueto, 

scrittore lombardo, n fatto di amo- al lavoro, h~nno trovato con loro 

Bilancio: tre c~se distrutte e 250 
mila lire di danni. 

re, fu sempre un uomo impacciato. 
Difatti, a sedici anni era stato pre

so da una pura e forte passione per 
;una giovinetta bella e modesta. Due 
anni dopo, notava come "quella pas
sione aveva esaurite tutte le forze 
della sua anima". 

Innamoratosi poi di una signorina 
trentenne, dimenticò la di'fferenza di 
età, (aveva appena diciotto anni) si 
presentò coraggiosamente alla donna 
amata, ne chiese la mano. Ella co
raggiosamente gli rispose: 

"Senti don Alessandro, io vi rin
grazio, ma all'età vostra si pensa a.d 
andare a scuola e non fare all~a

more". 

---o--
BJ111B t\ CHE MU RE SOFFO· 

CATA IN LET'.iO grande mer.J.v JgiJa, c:,; il guarJianc 
di notte Giuseppe '1 mwnel.i, di ann1 
28, da Andria, non aveva aperto la si indicare il nascor r-;.i.> cL·n .. Jv~. 
pol'ta della costruzione. Dopo un Jun- v:~r ~ ; i dr- ~ri ruba~i. :nr.~N? - Sveg:·andosi nelìa 

tt d 
- d' f 1 In un bPco "Cav·lto nePa p~rete j stla abJtl;ZIDne la ve:iova Anna Moro 

go aspe are, ec1sero 1 orzare ::1 • • ' • • " T rf , - 1 · -

rt d ]l b
·ta - dietro un m bile, nell'ab:taz;on-. del a • ..:.~1 , .1a avuto lo strazw d1 c~n-

po a e a sua a 1 z10ne. - · -
Una volta dentro ti·ovarono il Ti- _Tramontano, fu, infat.ti, rintracciata statare l'avvenuta morte per soffoca-

monelli e la sua ~oglie, Antonietta la prezio_s~ borsa, contenente la _so~- mento, di una sua b.'mba di appena 
Santomauri di anni 22 da Bari se- ma quas1 mtatt.1. L~ j_Joche centma1a t:-c anni che el:a s~lev!\ '.:.:~ere a dor-

' ' ' d" ·1· eh ' t ù min con sè. mi •asfissiati e non davano più seo-no 1 !re e manc Y:l7!0 erano s.a c a-
., t lj ha ff ,. Si suppone che durante la notte di vità. e a. o c u eur com: .l"~. 

Il signor Vitelli rie-.trava, c:Jsì, in la bimba, di temperalffiento agitato, 
Un puzzo di acido carbonico, li ave

va .. op1·affatti, e per tale ragione, fu
rono portati d'urgenza all'Ospedale 
di S. Giacomo, ove dai sanitari di ser
vizio, sono fu1·ono .trattenuti in osser-
vazione. 

possesso del suo denaro, e i due auda- dimenticandosi nel letto, sia rimasta 
ci aggre~sori, che avevano studi•:!·'.:J avvolta dalle coltri pesanti, t rovan
così bene le abitudini dzllo spedizio- do la sua tragica fnorte. 
niere, venivano inviati al carcere. La povera madre, è quasi pazza 

-- dal dolore, e non sa darsi pace per la 

BISCAZZIERI TRATTI 
IN ARRESTO 

PALERMO - In una casa tenut:>. 
d:t certo And::-e:.:. Lo Bramo fu Da 
miano, di anni o<~, pregi-udicato, S01!0 

stati scoperti ed an,-ta.i, rr. ·:1h' 
giocavano d'azzardo: Alltvll;o .t'u!(>J J 

di Andrea, Francesco Paolo Salamico 
ùi Placido, Michele Dia fu Vito, Fi
lippo Teriaca di Giovanni, Giuseppe 
Giordan:> fu Giuseppe, Tommaso Di 
Maio di Em:muele, Giuseppe Rizro 
fu Innocenzo, Antonio Soggio di Sal
vatore, Domenico Seranella di Nicolò. 

La polizia gli ordito un bel pr.~ces
so, od ora, giucatori e padrone del L-
cale, se la dev..ono veJere con la , . .i
gnora Giustizia allorch~ si f1rà il 
dibattimento. 

~ p% !?, 

NOT A CYCLONE---BORERS 

A ventitr~ anni il 'Manzoni sposa
va a Milano, Enrichetta Bionde!, una 
bella, soave ragazza che lo rese pa
dre di ben dodiei fi2;li.... ma nulla 
più. 

Dalle indagini 
rità, è risultato 
disgrazia. 

SUCCHIONI DI EMIGRANTI mis~ra fine della sua bimba. 
da parte delle auto-

che trattasi di una ARRESTATI GIUSTA coND:\NNA DI UNA 

A field of sweet corn ruined by the European corn borcr. The 
damage was so great in this field that no marketable ears were ob
tained. The borer tunnels up and down in the stalk causing it to 

Connazionali! break and preventing the ears from ma turin~:. ·-----

Mortagli la Blondel, dopo 25 anni 
di matrimonio, egli sposò, ·a 4 anni di 
di'Stanza, Teresa Borri, vedova Stam
pa. A qualcuno ciò parve strano per
chè alla morte di Enrichetta aveva 
tanto sofferto da meditare il suicidio. 

L'amore in genere, non fu, per il 
Manzoni, come per la maggior parte 
dei poeti e scrittori, la prima delle 
sue aspirazioni. 

"L'amore - diceva.- è necessa
rio a questo mondo, ma ve n'ha quan
to basta e non fa mestieri che troppo 
ci si dia la briga di coltivarlo ed e
saltarlo". 

Questa è bellas 

A bordo di 1\lna torpediniera c'è un 
nostromo che non sa leggere e scri
vere, e c'è anche un intelligente ma
rinaio che sa leggere e scrivere. 

Un giorno il nostromo ricevette u
na lettera della mogÌie, c voleva sa
perne assolutamente il contenuto sen
za però farlo sapere a nessun altro. 

Per questo chiama il marinaio sud
detto, lo porta in cabina, gli spiega 
davanti la lettera aperta e gli dice: 

AUDACE GRASSAZIONE 
BEN PREPARATA 

NAPOLI - Di un'audace grassa
zione è stato fatto segno lo stimato 
spedizioniel'e Luigi Vitelli, di anni 60, 
abitante alla riviera di Ghiaia, No. 
95. Il signor Vitelli, che usa lasciare 
il suo ·ufficio verso le 7 pomeridiane 
e, portando seco i valori della cassa
forte, ritirarsi a casa in compagnia 
del nipote Vincenzo Mezzacapa, l'al
tra sera, come al solito, scendeva dal 
tram N o. 2 alla Torretta, per diriger
si a piedi verso la sua abitazione. 

Poco distante dal suo palazzo, ebbe 
a notare un side-car, fermo, il cui 
conducente attendeva sotto il portone, 
qualche persona che evidentemente 
gli interessava. Il cav. Vitelli non vi 
fece caso e, daccanto con suo nipote, 
tirò per i suoi casi. Non fu però, che 
a pochi centi,netri di distanza dallo 
sconosciuto, quando un terribile urto
ne lo fece stramazzare a terra. Ria
vutosi subitamente dette l'allarme. Il 
guidatore del side-car urtandolo s'era 
impossessato della borsetta di pelle 
che lui aveva sotto il braccio, e den

NAPOLI - Sono stati arrestati 
Vincenzo Jannaco da Bracigiliano, 
Amedeo Pisani, da Napoli, Rocco Ca
iazzo da Seiano, Alfredo S'Pirito da 
Corfù, Alfredo Giordano, Carlo Lan
di e Luigi Lombardi, da quì. 

I sunnominati facevano parte di 
un'associazione delittuosa per l'im
barco clandestino. 
Sono state sequestrate 20 mila lire 
truffate ad Antonio D.e Filippo, Giu
liano Leone, Pasquale D'Ascoli, Al
fonso Aliberti e Antonio Albano, tut-
ti operai e contadini. 

--~ 

TRE CASE DISTRUTTE DA 
UN VORACE INCENDIO 

REGGIO GAL. - A S. Eufemia 
d'Aspromonte, si è sviluppato un gra
vissimo incendio nel rione Purgatorio. 

L'incendio ha a''uto ini:r;io nella c:t
sa di tal Filipp~ Mancini dove ci era 
un depos.ito di paglia e quindi ha at
b<:cato la casa <!el signor Pietropao2o 
Vincenzo dj Gerolamo, divampand() 
con una violeHza tale, da distrug-gzre 
in pochissimo tempo la casa del Pie
tropaolo e dandogli appena il tempo 
di saltare dalla finestra, dopo avere 

BANDA DI RAPINATORI 

BARI - Una banda di rapinatori 
è compar~a dinanzi al Tribunale per 
rispondere di una serie molteplice di 
furti. Essi sono stati trovati colpevo
li e condannati con condanne varie. 

Gerardi Filippo, e 3 anni; Don vito 
Vito, a 3 anni; Giuseppe Milano, a 5 
anni; Domenico D'Addabbo, ad l an
no e 6 mesi; Michele e Rocco Puti
gnani ad un anno ciasc11no; Rocco 
Sans.olino a cinque mesi; Donat:mto
nio Francione a un anno e 9 mesi ; 
Vincenzo' Falcon& a 10 mesi; France
sco Pugliese a un anno. 

Tali Giovanni Cupiti e Pasqu3le 

QualunqNe ''Atto Notarile'' vi • 
possa occorrere. recatevi all'uf-~~ ~..r~~~~~..o-..r;J:OC 
(icio de "Il Risvei'lio" e sarete 

~:r:i;~r~;,~~~i~··•ima esattez- l . r er Lavori di Stampa 
Gli Agenti de "Il Risveglio" l 

l
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rivolgetevi sempre alla 
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Mr. Placido Presutti 
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"IL :. ISVEGLIO " 
n East Second Strcet 

DUNKIRI(, N. Y. 

- Senti, tu devi leggernri forte 
questa lettera; però devi prima tu
rarti gli orecchi, perchè non voglio 
assolutamente che tu senta alcuna 
parola. 

tro la quale trovavasi la vistosa som- ....,...,.....""'""-"""""'""""""""'""'""""~,. 

ma di lire 40 mila. 

La fotografia che qui sopra ripor
tiamo, ~ del Sig. Placido Presutti, al 
quale si deve la grande circolazione 
de "Il Risveglio" nella città di Erie 
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Al M.onte di Pietd! 

Intanto lo chauffeur ladro era sal
tato sulla vetturetta, lanciandola a 
corsa vertiginosa, verso Capo Posil
lipo. 

Senza perder tempo, zio e nipote, 
saliti su di un taxi, che trovav:~si in Un signore dice a un usciere del 

Monte di Pietà: quei pressi, si dettero ail'inseguimen
col signor di- to. Però tutto fu vano. Del side-car - Vorrei parlare 

rettore. 
- Il signor direttore è impegnato. 
- Anche lui? - esclama il signo-

nemmeno l'ombra! Il ladro aveva 
sa.puto far perdere le sue tracce. 

re con aria di sorpresa. 

C orte sia per C<Yrtesia l 

Un creditore dice alla sua vittima: 
- Ecco, per un riguardo persona

le a voi, sono disposto a dimenticare 
la metà del vostro debito. 

- Ed io - risponde la vittima, -
per contraccambiare la vostra corte
sia, procurerò di dimenticare l'altra 
metà. 

Denunziato il grave fatto in Que
stura, i migliori agenti si dettero, 
nella notte stessa, alle più attivissi
me ricerche. Si identificò la vettu
retta e lo chauffeur che fu rintrac
ciato dopo ricecrche pazienti e diffi
cili. Lo chauffeur stesso identificato 
per tale Alfredo Carosello, confessò 
la sua partecipazione all'audace col
po. Però fece il nome del principale 
autore: tale Gaetano Tramontano di 
San Giovanni a Teduccio. Messisi al-

~-X~x x x _ x x-x_ x _ x x_x-x~~ 

00 x 
:·: ~e sarete colpito dalla sventura, non dimenticate di 1111 

llll rivolgervi al vero amico degli Italiani :·: 
~ 1111 

00 x 
x 00 

1111 A. B. SUPKOSKI =·= 
x 00 
m1 DIRETTORE DI POMPE FUNEBRI .·. 
:·: ED IMBALSAMATORE 
1111 201 Zebra St., - o:o- Dunkirk, N. Y. 

l ili 

:lil Telefono: 2242 (l!! 

l~x-x-x=x~x-x x-x x = x x x x 

Koch's Soft Drinks 
Sono garantiti di essere assoluta 
me.nte puri, fatti coi Migliori E
stratti 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 

PER LUNGA DURATA 

i nostri plumbing hanno pro
vato la loro superiorità. 
Buon materiale ed ottimo 
)avoro ha sempre messo una 
fine alle grandi spesate. Il 
nostro nome ha un valore 
inestimabile nell'arte dei 
plumbing: questo significa 
che voi potete fidarvi di noi 
per qualsiasi qualità di lavo
ro che sarà eseguita con pre
cisione e scrupolosità. 

Casale & Company 
226 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Telephone: 2198 

3 Treni Express 
Giornalmente Tra 

DUNKIRK e BUFFALO 
Servizio di treni express tra 

Buffalo, Dunkirk e Erie con tre 
treni limited ogni giorno ogni via. 
Carri parlor lussuriosi. 

Viaggiate con la B & E per con
forto, convenicn:r;a e per rispar
miare moneta. 

J Treni lasciano I Treni lasciano 
Buffalo Dunkirk 

9 A.M.- l ... M. l 0:36A.M,- 2:36P.M. 
e 5:00P.M. e 6:36P.M. 

RAILWAV COMPANY 

Grande 

e paesi vicini. 
Egli è sempre autorizzato da que

sta Amministrazione a collettare vec
chi e fare nuovi abbonati, ingaggiare 
avvisi e trattare qualsiasi affare che 
concerne il giornale stesso. 

Qualsiasi cortesia che gli amici gli 
useranno, sarà considerata come fat
ta a noi stessi. 

Vendita_ di Libri 
a Buon MerCato 

Ci e' arrivata una grande partita 

di_ Libri che noi vendiamo a • preZZI 

a-ssolutamente bassi. • 

Venite a fare la vostra scelta di ·un 

buon libro se volete passare le 
• 

lunghe serate. 

Libreria· de "Il Risveglio" 
4 7 East Second Street 

DUNI(IRK, N. Y. 

~~~.,..0'"~~~~~~ ............... ~ l Ora e' il tempo di comperare 

Articoli lnver 1ali 
A Prezzi. Ridotti 

GRANDE ASSO T 
DI SCARPE 

ENTO 

Il Nostro Gmnde Assol'timento di Scarpe è adatto 

ad accontentare qualsiasi membro della vostra 

famiglia. Venite a fare la vostra scelta 

e ad esaminare i nostri prezzi bassi. 

t This Office 
ADDIO 

PREZZI ALTI PEL SERVIZIO DI ACQUA CALDA • 

DOPO TUTTO 

UN RISCALDATORE AUTOMATICO PER 

L'ACQUA CALDA CHE COMPETE CON 

I PREZZI CON UN RANGE BOILER 

$ 1.00 A vanti 

$3.50 

MENSILMENTE 

AVETE 

VOI 

"QUESTO" 

Servizio di Acqua Calda Perfetto 

Republic Light., Heat & Power Co. 
DUNIHRK, N. Y. 

ILRISVEGL SPAY 
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IL lU~.V~Lì.Lio 

eppure io spero, con tal mezzo, di sco
prire la veritA. Telephone 5036 

John A. Mackowiak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per parnire una casa 

Il Figlio del Mistero 
- Se non ti ama•ssi, - disse - se 

non 1ni curassi di te, forse che m'im
porterebbe sapere quello ehe fai? 
Vuoi dunque dirmi dove sei stata? 

-No. 
Il conte, che non si aspettava quel-

colloquio con Carlo .tornava alle sue 
angosce, ai suoi terrori. Le lacrime 
tornarono a sgorgarle dagli occhi. 

In tale stato la sorprese Clarina. 
- Che ha, cara signora? - disse 

la governante, chinandosi verso lei. 

un ricciolo bruno, ta~rliato da Emma 
al ragazzo prima ehe venisse messo 
in collegio. 

Mentre Emma con gli occhi umidi 
osservava quelle reliquie, si udì la 
voce di Giovanni, che ehia.mava: 

N ascose la scatoletta in volata con
ti-lmando a borbottare: 

- Quando me ne sarò servita, la 
rimetterò al posto e la cara signora 
non se ne accorgerà neppure! 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

1 

Direttore di Pompe Funebri 

Ella sollevò la portiera per dare il 
pa;sso al conte e l'accompagnò fino 
in antiet.mera senza dire una parola. 

Ca.rlo era furente. Pure, prima 
d'andarsene, volle fare un ultimo ten
tativo. 

- Mi perdoni, Mary? JOHN A. MACKOWIAK 
60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y. • - Vattene! - dioss'ella fredda

"'----------------· mente aprendo l'uscio che metteva 
sul pianerottolo e chiudendolo tosto 

----------------1 dietro a l'Ili. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Laroro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostre 11pecialità nel 
l'aUaccare tachohi di gomma. 

I>ateoi un ordine per prova 

l.ike-Knu Shoe Repair Shop 

8&7 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Poi si premè le mani sul petto an-
sante. 

- Miserabile! - mormorò. 
Tornata in salotto, vi trovò Casi

miro. 
- Ebbene, avete sentito? - gridò 

la cortigiana, convulsa. 
- Ho sentito tutto, e vi ammiro. 

Mary, non perdete nulla perdendo 
quell'uomo: egli non ha cuore l 

- Oh! Mi vendicherò di lui .... 
- La più bella vendetta ve l'ho of-

ferta; bisogna sapere che abbia fatto 
di quel fanciullo. 

fl'" ... ._-._--.,.-,-,-.-.-,-.,.-.... -._-.-,-,-..,.-.-.-~-.... ---.... -.._-.-,-.. --.-:. Mary gli domandò sottovoce, scru-

TELEPHONE 543<.' 

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 TAVANI 
1516 W. 18th St. Erie, Pa. 

ta.trice: 
- Dite la verità: voi ne siete il 

padre. 
Casimiro rimase calmo. 
-No;- rispose- ma ero un a

mico di lui ed ho preso il suo posto. 
- E' dunque morto? 
- Sì, ed io ne faedo le veci. Non 

è questo però che deve interessarvi: 
a voi basti che io lo mantenga le pro
messe fatte. Potrebbe darsi ehe quel
la silrJlora da voi veduta in compa
gnlia d.i Carlo e che credete sua aman
te, sia a parte dell'intrilgo che ebbe 
lo scopo di fare .sparire un innocente. 
Cercate di sapere chi è colei. 

- Lo saprò; ho trop.po interesse io 
stessa di saperlo. Agirò senza indu

----------------, gio e vi comunicherò le mie scoperte. 

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

R. J. Dengler 
Direttore di Funerali 

e Imbalsamatore 

Dunkirk e Silver Creek 

NEED ANY 
PRINTING? 

CALL 4828 

Essi 'Si separarono. 
Casimiro era triste. 
Ormai non poteva pil) dubitare del

l'esistenza di quel fanciullo, che non 
era del conte. 

Carlo gli aveva data il suo nome 
sposando Emma? 

Allora, perchè farlo sparire? 
Una circostanza stava contro il 

conte Mentari. 
Allo11chè sposò Emma, egli era ro

vinato. 
I milioni d1 Arnolfo Campo l'ave

vano certo sedotto; sposando Emma, 
aveva fatto un affare e poco si era 
curato dell'oltraggio che macchiava 
l'innocente gio;yinetta. 

Una volta però suo marito~ egli 
f()rse aveva voluto sapere chi fosse 
l'uomo che l'aveva posseduta prima 
d.i lui, e siccome la povera Emma non 
poteva rispondere, il conte aveva for
mulato dei sospetti destituiti di fon
damento. 

Carlo dubitava di Fausto Liazzo. 
Chi era oco~stui? Forse qualcuno che 

aveva corteggiata Emma? 
Per avere nelle mani il padre, il 

conte fece sparire .il fanciullo, e per 
certo la contessa taceva. onde non su
scitare uno scandalo. 

Ma quanto doveva soffri'l'e quella 
povera madre l 

Casimiro, così: pensando, soffriva 
atrocemente. 

A costo di rimetterei la vita, sareb
be andato in traccia del fanciullo. 

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear an d Healthy 

'Write for Free "E~e Care" 
or "E;ye BeDur,y" .Book 

)brine Co., Dept. B. S.,91!. OhioSt.,Cbica'o Ma prima di porsi all'opera voleva 
sapere in quali rapporti era stato il 

:-----------------.piccino col conte Mentari. 
LE DUONE FOTOGRAFIE 
si possono avere solo rivolgen

dosi al rinomatO 

LEJA ART STUDIO 
4.61 Roberts Rd., Cor. Courtney 
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y. 

Feen:almint 
LASSATIVO 

CHE POTETE 

MASTICARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

-NELLE FARMACIE 
-SS0,2SO 

Ba bi es 
Lo ve 
l t 

Per tutti i disturbi intesti· 
nali e stomacali prodotti dai 
denti non v'è nien~e di mi
gliol"e del Purgativo per 
Bambini. 

Mas. W'INSLOW'S 

SYRUP 

Abbo.~atevi a "D RiiVeaHo" 
• 

Ca'Simiro decise di recMsi nella 
va;lle d' Aoste, al castello del conte, 
dove era avvenuto il matrimonio, per 
assumere informazioni. 

E, senza dir nulla ad alcuno, parti 
il giorno seg;uente. 

III. 
Rientrata nella sua camera, dopo 

la visita al medico, la contessa Em
ma, con una sorpresa mista a.d un 
certo tirmore, vi trovò il marito. 

I loro sguardi s'incrociarono ed a 
Carlo sembrò che Emma arrossisse; 
gli parve che gli occhi .Ji lei luccicas
sero più del solito so~to il velo del 
cappello e fosse pallida. 

- Di dove vieni? - chiese brusca
melllte. 

Emma eluse la dot'11"nda. 
- Ho forse tardn~ ? - chiese a 

sua volta, mentre s: '. ({lieva il cap
pello. 

- Ti chiedo di d· v_ ·;ieni, - ripe
tè il conte con voce :.· ·1eriosa. 

Emma possedevr. :· t to il suo a-
spetto delicato, t: 1 :·gia non co-

comun-e. la n egativa, Credendo di aver intene-
Buona, generosa con tutti quelli rita Emma, sentì nascere il dubbio 

che amava, era bensì capace, al mo- che Giulietta gli aveva messo nell'a
mento opportuno, di una fermezza nima: sua moglie aveva un amante! 
tale, da .far fronte a chicch,essia. Tuttavia seppe fr-enarsi. 

Ella fissò il marito. - Allora, addio, - diS'se freddo e 

- Chiedo io forse a te, - disse - grave. 
dove passi le notti e quasi 1-e intiere Ed •USCÌ dalla stanza . 
giornate? Emma sedette sopra una poltrona; 

Al conte sembrò che lo schiaffeg- la sua energia era svanita~ piangeva. 
giassero. -No, n~m è amore il suo, - pen-

sava - ma un terribile egoismo: non 
- Io sono padrone di recarmi dove mi ha mai amata! 

voglio! - esclamò. - Ma tu devi Che aveva ella fatto, <povera crea-
dirmi quello che fai. Mi credi forse t ura, perchè tante sventure si accu-
un imbecille come tuo (padre? mutassero nella sua vita? 

- Rispetta mio padre, - di.ss'ella Era stata .priva delle carezze della 
freddamente, altrettanto energica per madre. Un mi!serabile l'aveva oltrag
quanto si era mostrata timorosa en- giata ed era sparito senza lasciar 
trando nella camera. traccia di sè. 11 suo primo figlio, il 

Il conte, come al s olito, non misu- caro innocente, era morto lontano da 
rava più le parole. lei. Suo marito non si curava più di 

- Non fu lui che tenne mano ai lei, cercava ogni occasione per avvi
tuoi amori da ragazza? Ed ora tu lirla e rinfacciarle una colpa che non 
credi che io voglia chiudere gli occhi aveva. Il padre da qualche tempo si 
sulle tu-e scappate da maritata? Dim- mostrava oltremodo pensieroso ed e
mi: di dove vieni? vita va, perquanto era possibile, d.i 

L'aveva afferrata per i polsi e la trovarsi col conte. 
scuoteva brutalmente. Emma non aveva un'amica alla 

Emma rimaneva muta. quale confidarsi. 
- Ma vuoi che ti uccida? - gridò. Aveva creduto di trovar la in Giu-

Carlo nella collera che l'accecava. lietta, ma una voce interna J'avverti-
Emma rispose con molta calma: va che la moglie di Liazzo non era 
- Fa' pure: non sarà questo il tuo sincera. 

primo delitto. E poi era parso ad Emma d.i sor-
Ella aveva parlato a caso, sconvol- prendere delle occhiate sospette fra 

ta da~ quella brUitalità. Ma il conte, suo marito e Giulietta. 
atterrito a quelle parole, lasciò anda- Ciò nonostante Emmà faceva buon 
re la moglie ed indietreggiò livido, viso a Giulietta, ma evitava, per 
sopraffatto. quanto le era possibile, di recarsi da 

Che sapeva Emma per pronunzia- lei. 
re quella frase? Suo padre le aveva Ella dunque si ·trovava come isola-
rivelata la sparizione di Pio? ta nel mondo. 

- Che vuoi dire? - chiese alfine, Aveva, è vero~ trovato un cuor no-
con accento rauco. bile al quale confidarsi, un uomo che 

- Voglio dire, - ripetè Emma la comprendeva e che sarebbe pronto 
fissando su lui i suoi belli occhi az- a dare la vita per lei. 
zurri - che il tuo primo delitto è sta- Donato .... 
to quello di avermi sposata senza a- • Evocando il nome del medico, Ero
marmi. Tu fingesti, nei primi anni ma fremette e impallidl. 
del nostro matrimonio, la più ardeDJte Aveva fatto male a recarsi da lui, 
tenerezza per me e per il mio figliuo- a confidargli le pene del suo cuore, 
lo: m::~. poi ci prendesti in odio en- a mostrargli il suo timore per la 'Sa
trambi. Quel poverino è morto, e tal- lute del padre? 
volta, Dio mi perdoni, •penso che tu Ella aveva compreso che Donato 
abbia affrettata quella morte. l'amava; ma quello muta adorazione, 

- Emma! ... - balbettò il conte fatta di sacrifizio e di dovere, non po-
con voce supplichevole. teva offenderla. 

La contessa prosegui: Donato era il migliore degli U()mi-
- Di me, dopo la nostra venuta a ni. Al pari di Emma, possedeva una 

Torino, non ti sei più curat{) che per di quelle dignità" altere che impedi
insultarmi, e da qualche tempo ti è scono qualsiasi debolezza. Per cui 
venuto a noia anche Giovanni. E do- trovavano entrambi, nel reciproco ri
po che ci trascuri cosi, m'insulti per- spettoso affetto, una soddisfazione 
chè non voglio dirti di dove vengo, più grande di qualsiasi ebbrezza ma
semplicemente per il modo con cui me teriale. 
l'hai domandato, ed insulti mio padre, Donato aveva saputo trovare delle 
al quale tu devi tutto. E' questo l'a- frasi sublimi per consolarla, ed Em-
gire di un gentiluomo? ma era uscita dalla casa del medico 

Egli le si avvicinò. con l'animo sollevato. Ma dopo il suo 

Telephone 4828 

- Clarina mia.... - balbettò Em
ma con voce soffocata, prendendo u
na mano della onesta donna. - Car
lo non mi ama più. 

- Non l'ha mai amata! - disse 
l'altra fra i denti. - Basta, v.uol dir
mi perchè piange, ora? 

- Carlo voleva sapere dove fossi 
andata, ed io nop. gliel'ho detto. Al
lora è andato sulle fur~. 

- Lei ha fatto bene. Era meglio 
se si mostrava sempre così. Se lo ri
corda quando suo marito voleva con
durre in viaggio Pio e che io le dissi 
di non la•sciare andare il fanciullo 
con lui? Ella non mi dette retta! 
Credeva a tutto, credeva! 

Emma si era alzata. 
- Sì, ho fatto male; ma chi p()te

va prevedere che Pio morisse? 
- Almeno gli avrebbe chiuso gli 

occhi lei, a quel poverino, l'àvrebbe 
veduto esalare l'ultimo respiro! 

Emma afferrò le mani della gover
nafit~. 

- Che pensi? - chiese. - Tu du
biti che vi sia qualche mistero nella 
morte di Pio? 

- . No, - rispose Clarina pentita 
di aver destato un sospetto nell'ani
mo della padrona. - Ma se ella aves
se dato retta a me, avrebbe a-VUJto 
quella suprema consolazione .... 

Emma si era rimessa. 
- Hai ragione l - mormorò. 

Ed invece non mi resta altro confor
to che guardare di tanto in tanto il 
ritratto del mio Pio, tutti i piccoli 
oggetti che gli appartenevano. 

- Meno male, - osservò Clarina 
- che suo marito le lascia conserva-
re quelle reliquie. 

- Con qual diritto me le togliereb
be? Guardale. 

Aprì un cassetto di un elegante 
mobile, e mostrò alla govern·ante una 
quantità di ninnoli, di balocchi, tutti 
appartenenti a Pio. C'era pure il ri
tratto di lui in uniforme da collegia
le, ed una scatoletta che conteneva 
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- Mamma, mamma ! 
Eml!la si rivolse vivamente .... e ba

stò: Clarina, con atto rapido, tolse 
dal cassetto la scatola che conteneva 
i capelli di Pio. 

- Mamma! - ripetè Giovanni, 
bussando all'uscio. 

- Vieni, amore! - gridò Emma, 
richiudendo lesta il casset to, dal qua
le tolse la chiave, senza accorgersi del 
furto di Clarina e d~l pallore di lei. 

II fanciullo entrò. 1 Era vestito di 
bianco ed aveva i capelli cadenti sulle 
spalle. 

Quei eapelli erano l'ambizione. della 
contessa, sebbene Carlo ripetess.e ogni 
giorno che gli fossero t agliati, perchè, 
con quei capelli lunghi, Giovanni era 
l'immagine vivente di Pio. 

Ogni 'giorno si accentuava vieppiù 
quella rassomiglianza che tanto spa
ventava il conte. 

Ecco perchè egli non poteva più ve
dere il suo proprio figlio, e soffriva 
ai baci, alle carezze di lui. 

Clarina lasciò che Emma si occu
passe di Gi()vanni e corse nella pro
pria camera. 

- Finalmente, - mormorava con 
voce soffocata - saprò tutto! D.evo 
avvertire il signor Arnolfo? Ma no, 
è meglio che tenti io sola! Il signor 
Campo direbbe che è una sciocchezza; 

Clarina scese nell'appal'tamento di 
Arnolfo, il quale avrebbe voluto re
carsi di nuovo a Genova per assume
r.e informazioni; ma ì'onesta donna, 
divenuta la sua confidente, ~rli disse 
che era meglio attendere per avere 
qualche indizio sicuro per mezzo di 
Pietro o di altra persona. 

Quando Clarina entrò nell'apparta
mento di lui, lo trovò seduto vicino al 
largo camino, dove ardeva ,un gran 
fuoco. 

Egli si accorse che Cl<arina era più 
animata del solito. Ella sedette di 
faccia a lui, e disse sottovoce: 

- Io spero di poter sapere domani 
qualche cosa sul conto di Pio. 

Arnolfo sussultò. 
- Tuttavia, - soggiunse la donna 

- permetta che •per ora non le dica 
in qual modo potrò scoprire certi 
fatti. 

(Continua) 
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