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Where do obtain your knowledge of current events science,
politics and the greater part on your education?
'
From your newspaper.
When your merchants need business, through what medium do they obtain i t?
Th1:ough your newspaper.
When the community and churchs, schools civic and welfare organizations of the community need co~munity action
and, cooperation to w hat do they appeal?
Your newspaper.
These arè some of the reasons why the- newspaper is your
n.ewspaper ~nd why communities are only as strong and progressive as the1r newspapers. If there is one quick cure for community sm;nnolence it is a wide-awake newspapel'.
The f1rst duty of a newspaper is to transmit to its l'eaders
the thoughts and activities of humanity at home and abroad but
~~e value of that other department of the newspaper advert~smg .should be o~elooked by none. The puDlic anticipates
1ts shoppmg by scanmng the advertisements in the newspapers
and .t~e merchant~ _anti~ipate their business by newspapers advertlsmg. Advertlsmg 1s a mutuai proposition between ali concerned.
Before the rise of present intensive newspaper advertising
t~e p~blic ~as powerless ~o pla~ its buying. Money, time, and
d1ssatlsfactwn was the pnce pa1d. At the same time the merchants had to be content to wait for business and the most of it
carne Satùrday afternoon and evening, seldom on Monday and
never in the morning. Newspapers and the universal employment and appreciation of newspaper advertising permits the
eublic to plan its shopping and has made business for every
weekday.
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mentari decretato dall'allora direttore del d.i'Partimento sulle derrate alimentari, Herbert Hoover.
Questo signor Hoover, che ci hanno
ora regalato quale candidato repubblicano alla presidenza, era stato fino all'epoca in cui H presidente Wilson, spinto forse da potenze straniere, lo chiamò a suo coadiu<vatore durante la guerra, un resid-ente di Lon<lra ed un fedelissimo servitore dell'Inghilterra. Si dice anche che avesse accumulato parecchi mmoni mediante . il suo controllo delle cosìdette
:spedizioni di soocovso in viveri e materiali diversi, ai 'sofferenti d'Europa
~d'Asia. La carità organizzata è
sempre proficua a chi la dispensa!
Il 1920 cercarono di presentare
Herbert Hoover quale candidato democratico alla 'p residenza. Poi, lo
trasformarono in ~epubblicano e lo
misero innanzi per la stessa carica,
ma fiascheggùarono nel modo più
strepitoso. Ora lo hMlno esumato per
farne il candidato repubblicano alla
presidenza della repubblica. Questo
lavoro si deve unicamente &l presidente Coolidge che, sll!pendo di non
poter esser rieletto per una seri•e di
ragion~, fra le quali la tradizione
Washingtoniana che non si può servire quale presà.dente tre termini successivi per non creare una autocrazia
di governo alla quale le nostre istituzioni e trad,izioni repubblicane si ribellano, ha cercato di scegliere il SIUO
successore e di imporlo ai politicanti,
che vivono unieamente di sfruttamento, perchè lo nominassero a candidato
presddenziale.
Lo stratagemma d.el presidente
Coolidge è riuscito, come riuscì quello
dei pezzi grossi del paJrtito r~ubbli
cano nel 1912. Ma il pericolo della
formazione di un terzo pal'tito è fortissimo, con la probabilità che i nominati, in vista del generale malcontento del paese, potranno riuscire a vincere la più impressionante batiaglia
elettorale che si sia mai combattuta
negli Stati Uniti di America del
Nord, o che la democrazia }iberista
ritorni al potere a ripetere quello che
feoe nel 1893 e nel 1912.
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Discrllninazione odiosa
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A GOOD PLACE TO LIVE
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Gli emendamenti alla
legge d'immigrazione

AL

Work for and your home town.
Beautify it. Improve it.
::;tesso privilegio i mariti di cittadine 1Hake it attractive. Help make it the kind of a town that you
americane sposati prima del 1 Giu- really want to live in.
The best advertisement of your business is the town you
gno 1928; prima dell'emendamento
appartenevano anche loro alla cate- live in if it's the kind of a town it should be.
Cities gett reputation as well as. men. Repetition makes
goria preferenziale.
reputation.
Make your city's reputation· one that will attract
La procedura secondo la nuova legg e. Informazioni prelimdnar.i sul mo- favorable attention. It will thus draw people, and where people
·
do di procedere secondo la nuova leg- come thereìs prosperity.
Help rid Dunkirk of one yesore after another. Clean up
I recenti emendamenti alle leggi ni l'articolo 6 della nttova legge p-1·e- ge indicano che gli stranieri residenti
immigratorie votati al Congresso e scrive quanto segue :
negli Stati Uniti non hanno bisogno vacant lots, and plant them in gardens. Make a clutte1·ed up
resi in seguito esecutivi dalla firma
1. NeWemettere i visti d'immigra- d i 1·iempire il Modulo No. 633 per ot- yard a disgrace and an unpainted house a reproch. Cut out the
del Presidente portano alle seguenti zione verrà data la preferenza, non tenere dal Commissario Generale di .veeds, clean the street and fix the sidewalks. Wash the store
varianti:
oltre il 50 per cento della quota an- [mmignzione la preferenza in quota windows and discountenance the flaring sale sign. Be fara to
Preferenze ent1·o quota prima del- nuale, stabilita p·er la nazionalità per conto dei loro congiunti. I Conso- your public officials and pay your taxes without grumbling so
l'emendamento. La Legge <l'immigra- stessa ai seguenti stranieri, conside- li Americani s'incari.cheranno loro '<hat they may g·ive the best service possible back to you.
Make public opinion too hot for those who knock, refuse to
zione andata in vigore il Lo Luglio rati come immigranti che contano stessi di concedere i. visti alle nuove
co-operate
for generai good and who will not help.
nella quota, senza priorità di prefe- categorie d'immigranti e li distribui1924 prescriveva quanto segue:
Our
city
should be one where folks are friendly, where proNel rilascio di un visto ad emigran- renza fra le differenti classi:
r anno come hanno fatto per il passall candidato a presidente del partif;ressive:tless is appreciated, where proper sanitary methods are
to
per
gli
agricC>ltori.
(a).
Ad
un
immigrante
in
quota
to repubblicano è generalmente nomi- ti nella quota, la prererenza dev'essec·onducive to healthfulness, where attractiveness is considered
re data ad un immigrante in quota che sia il padre o la madre o il mariMiglia.ia di persQne che dichiararonato coi voti dei delegatd degli Stati cne sia il figlio o la figlia non sposa- to in seguito a matrimonio avvenuto no di essere la moglie od il figlio di an asset, where education fits for the future, where recreatio~s
democratici. L',a;mministrazione reare plentiful for all, where government is efficient and popular,
pubblicana controlla il maochinario ti ed al di sotto di 21 anni di età, il dopo il 31 Maggio 1928 di un cittadi- uno straniero residente ne gli Stati U- where living conditions are good, where the helping hand is expadre, la madre, il marito o la mo- no degli Stati Uniti di 21 anni o più niti sono già registrate nei libri dei
politico e la nomina degli uff,iciali fetended to the unfortunate, where employment is pleatiful, where
consoli americani i quali concederand•erali alle diverse cariche rimunero- glie di un cittadino americano degli di età.
investments are sound, where intolerance is un1mown, and
Stati Uniti di 21 anni o più di età;
(b). Ad un immigrante in quota no i visti secondo !'.ordine di presen- chm·ch spires point the way to Heaven.
tive. E coloro che sono cosi favoriti ad un immigrante in quota che coche
conos-ca l'agricoltura ed a sua tazione delle domande. Sarà dov>ere
non possono fare a meno dall'obbedi- nosca l'agricoltura ed a sua moglie e
That's the kind of a home town we want!
re gli ordini che vengono dall'alto, figliuolanza dipendente, al di sotto di moglie e figliuolanza dipendente, ad di ogni console americano aocertarsi
*·
*
ammenocchè non siano disposti a cor- 16 anni di età che lo accompagnino o di sotto di. 18 anni di età, che lo ac- e verificare le dichiara:m.oni di parenREMARKABLE SERVICE OF AMERICAN RAILROADS
rere il rischio di perdere la posizione lo seguano per unirsi a lui. Tale pre- compagnino o lo seguano per unirsi a tela e l'ammissione legale negli Stati
lui. Tale preferenza non sarà appli- Uniti del padve o del marito che un
ed n· pr.ofi•tto, cosa del tutto impossi'
.
.
'
.t. ._. d"
'l
l
d'
_.,
ferenza non sara apphcab1le ad Jm- cabile ad immigranti di qualsiasi na- dato immigrante desidera raggiungeAmerican railroad rates are among the chea~est in the
1
b.1 e ne caso 1 po L 1can..1 1 p r ....es-. m1gl'an
.
t'1 d'1 qua1s1as1
- . naz10na
·
l"tà
1 1a nazionalità la cui quota annuale sia t e. Se dopo le dovute investigazioni world, in spite of the fact. their wage-scale, and hence their upswne.
.
t
l . . f .
300
il Console troverà che la richiesta keep, is the highest. Last year the railroads received an ave~
La nomina di Hoover e la strana CUl quo a annua e S!a m er~ore a ·
· inferiore a 300.
La preferenza non eccedera :q•el caso
. .
.
.
.
2. Le mogli ed i figli non sposati dell'immigrante è giustificata e se age of 1.08 cents for hauling a ton of freight a mile, and an
poSlZJone che. 1l part1to r.epubbhcano
d'
.
.
t'
d.
ta
d.
·
·
. . .
1 1mm1gran 1 1 quo
1 qua1sJasJ al di sotto di 21 anni di età, eli stra- l'immigrante sarà trovato in buone average of 2.896 cents for transporting a passenger the same
ha preso a ngmardo deHa prOlbJZJone
.
. , . .
,. d t . l
f .
nazwnahta 11 cmquanta per oento del- ni•eri che sono stati legalmente am- condizioni di salute fisica e mentale, distance.
'
e. de Il m ust r!Ea algntemcoa, :::__no tonàere la quota annuale stabilita per la na- messi negli Stati Uniti, ma che non ecc., otterrà il visto in quota. ConseThis enviable record was made in the face of enormous difa
1pe"""
po. r• a- z10na
.
l"tà
, d ava.
, - ne1 caso
d 1 tein!pes a.
.
.
1 stessa e sara
V'ere effetti del tutto d1osrustros1.
ci·1 . - t·1 t d"1 ,., 1 · 1· hanno ottenuta la cittadinanza ame- guentemente i mariti e padri residen- ficulties. Such questionable legislation as the La Follette revalricana, possono ora entrare in quota t i iegalmente negli Stati Uniti ma utation act has cost the Jines, as well as the taxpayers, a great
In uesto aese non si tollerano
~mml~:an .m quo a
'1 u~ S!a5
q.
P .
.
.
nazwnahta, nel mese nel quale e sta- preferenziale nella secon<la metà del- non ancora cittadini a>mericani devo- deal of money which must be made up in revenues. The rail.
dtttaton,
1 1
1.1 d.1r1·'tto a11 a pref erenz :t, se non la quota stabilita per la nazionalità n:> consigliare le loro mogli e figli a roads' tax burden, which is greatel' than dividends, must be
. nè serv1.. E la
. stor1a d1moh . b'l'to
strerà m modo
ch1aro. 1l danno
c . e 11. s1a
. s ta'--<
te emesso 1-1 nut
.
.
w comp1e amen
. d'.
· stessa. Questo emendamento permet- fare subito domanda per il visto nel- raised by freight and parsenger rates. In spite of such over-d . . t'
signor Coohdge ed 1 suot serv1ton
mero e1 V!S 1 conso1an_ 1mm~g~az10- teJ·à l'entrata negli Stati Uniti di un la quota preferenziale ai Consoli dei head entirely beyond their contro!, the lines have improved their
hanno fatto alla nazione.
.
ne che possono essere nlasc1at1 m ta- gran numero di mogli e figli mino- rispettivi paesi com'è stabilito dalla service and kept the cost of ti·ansportation remarkably low.
L I b e r O le mese ad immigranti in quota di ta- renni che finora attendevano il loro nuova legge perchè chi primo arriva
Those who feel that the cost of hauling freight or passenle nazionalità; altrimenti nel mese turno nella quota generale. Tutti· co- meglio alloggJa.
:rers is too hi!:rh, should piace the blame w h ere i t is due: on
seguente.
~
~
In quanto ai visti fuori-quota la extremely high taxes and restrictive legislation. Maximunm
.
. . . loro che attendevano per il visto in
I n segutto al1e rec91-ti modt1tcazw- quota regol are dovranno aspettare 1Jrocedura rimane la stessa, in ,a ltre iprovement and cost reduction will result from constructive
fino a quand o non Earn.nno esaurite le parole si dovrà continuare a fare la E"OVernment policies and tax relief.
richieste delle mogli e dei figli mino- d-omanda al Commissario Generale di
*
renni al disotto di 21 anni di età eli Immi<J'razione a W ashington su McTHE MINER'S STANDPOINT
ze sanitarie da prendere.
stranieri 1•esidenti negli Stati Uniti. dulo No. 633. Non è però più neces- ·
Il distaoco della navicella si spiega
3. Se la quota di una data nazio- sl.rio che i cittadini americani risieThe recent disaster in the Mather Mine, which cost 200 uncosì: essendo l'a.eronave rimasta in- nalità non fosse esaurita. in seguito dano negli Statd Uniti al moment6
fortunate
rniners their lives, casts an enlightening, though lurid
sori Pontremoli e Malgren, i motori- debolita dalla violenza dell,a bufera, alla concessione di tutt.e le 'domande della domanda per un visto fuori-quoglare, upon the mining situation as a whole. It shows that the
Nobile
considerò
la
opportunità
di
un
sti Caratti, Pomella e Angiolebti e
di visti da parte degli immigranti ta per conto dei loro congiunti.
miners, when they clamor for shorter hours, higher wages and
atterraggio di fortUIJ.a e lo tentò.
l'attrezzatore Alessandrini.
I cittadini americani che fecero già l·etter living conditions, seek not only adequate compensatiop
specificati nei para:grafi 1 e 2, il reLa
navi-cella
,andando
ad
urtare
La navicella distaccatasi, preci!pitbasto sarà disponibile durante lo stesso la domanda per far venire a loro fi- :or their labor, but also require a just recompense for the huge
va su1l'impa.oco infrangendosi. Due contro un picco di ghiaccio, si stacca- anno, 'Zd altri immigranti in quota gli dad 18 ai 21 anni di età in quota
risks that their line of work calls for.
va, tl'a~Scinando nella sua caduta No- della s~ess~ nazionalità pqtranno ot- preferenziale
rimasero feriti alle gambe.
0 le donne cittadine aA miner's life is a dismal affair at best. Compelled to work
L'involucro si sollevò di nuovo, poi, bile e 8 persone dell'equipaggio.
tenere 1l VIsto.
.
. mericane che fecero la domanda per where the sun does not shine, where his lungs are ruined by coal
Gli altri 7 membri venivano portati
sventrato dal vento e da folate di ta(a). ~a preferen~a prescritta nel fare venire i mariti nello stesso modo, dust and gas, where the joy of labor does not and cannot exist,
glienti ghiaccioli, andò a cadere 30 in alto dall'involucro trasformakosi in paragrafi 1 e 2 ~ara ~~ta ~el _m_ese non hanno bisogno di fare altre dowhere drudgery alone is his portion, the miner's life is embiir
aerostato.
chilometri lontano, verso l'oriente.
solare nel quale e stab1hto 11 d1r1tto mande per il visto fuori-quota loro tered and shortened, often by tens of years. But that is not all.
Da quel momento Nobile perdette
Prima che avvenisse il distacco del- a na pref €l'enza, se non sia
· s t a t o com- conces~ o dalla nuòva legge. Gli stesThe danger that attends his labo1· is rea!, vast and ever-present.
il contatto con sette membri dell'equi- la navicella, Nobile avend,o percepito pletamente eme~so il numero dei vi- Si Consoli Americani peilS'aranno a
He lives in an atmosphere of costant perii. A leakage of gas,
paggio.
il pericolo, ordinò ad Alessandrini di sti consolari d'immigrazione che pos- passare i loro cC>ngiunti dalla categoVi sono dunque due gruppi di sper- operare uno strappo nell'involucro. sono· essere rilasciati in tale mese ad r ia preferenziale a quella fuori-quota. an explosion, a cave-in, a fire, these are the thoughts that occur
duti: quello di N obile e l' alotro del Que&to andò così lentamente sgon- 'immigranti in quota di tale naziona- E' probabile che i Consoli degli Stati to him constantly as he labors to tear from the earth the black
bread of industry. No field of labor reaps as many victms as
Rrof. Pontremoli.
fiandosi. In questo modo il secondo lità; altrimenti n•al mese solare se- Uniti si prendano l'inca;rico di avvidoes mining. Nowhe1·e ;:tre there as h1any accidents.
La cabina dei motori eonteneva la gruppo, dell'equipaggio, capitanato guente.
sare tutti i congiunti di cittadini aThe ·Mathers Mine was considered among the best-equipped
parte di viv>e.ri, armi ed indumenti, dal Pro f. Pontremoli, andò a cadere
Cambiamenti •importanti sono stati mericani che fecero la domanda, circa
and safest in the country. Nevertheless a catastrophe occurred
per cui il secondo gruppo può dirsi lontano.
.
anche fatti nell'Articolo 4 della Leg- il cambiamento d•ella legge e che conthere which cost two hundred men their lives, and leaves two
bene equipaggiato. Ambedue i gruppi
E' stata intensificata a Kings Bay ge d'Immigrazione del 1924, concer- cedano loro il visto fuori-quota imhundred families without bread.
si spinsero verso la Terra del Nord l'opera di soccorso. E' attesa colà la nenti gli immigranti fuori-quota. Primediatamente.
Should not this element of danger enter into consideration
Est. I ghiacci su cui si trov.ano i due spedizione svedese. La spedizione ma dell'emendamento veniva concesso
in
deciding
upon a fair compensation for the miner? Should h e
gruppi continuano a alScendere alla russa, concordata col governo italia- il visto fuori-quota ai figli di cittarli- ~ ~ ~... ~
not receive a wage that will enable him to purchase sufficient
ATTENZIONE 1
deriva.
no, si dirigerà direbta;mente all'isola ni americani al di sotto di 18 anm di
insurance to protect his family in case the ever-present shadow
Attuwmente Nobile ai trova a 80 di Foyn.
età, e dai 18 ai 21 anni i figli di ciiL'andare
a
spendère
moneta
of
death .s~ould materialize?
.
.
gradi e 37 minuti di latitudine Nord,
I g'()Verni francese e finlandese si tadini americani potevano soltanto
Il mmmg can_n?t afford a fmr re~urn to the .operators. as
e'"27 gradi e 10 minuti di longitudine sono offerti di organizzare spedizioni. venire in quota preferenziale; pre- in quei negozi che non vogliono
Esrt, a 6 miglia dall'isola di Foyn.
Domani l'apparecchio Dorner Wall, f·arenziale; presentemen.c tutti coloro ins;erire il loro avviso in questo well as a decent llvmg wage to the mmers, there 1s somethmg
Il medico della "Città di Milano" pronta e bene equipaggiata per il vo- che appartengono a quest'ultima c:l- gi~rnale, che è il vostro portavo- wrong with its organizatio~ and its scale of prices. If _Pri~es
gli ha inviato messaggi dandogli i- lo polare, partirà per la Baia del Re, tegoria potranno ottenere il visto ce il vostro strenuo difensore, è are too low, let them be ra1sed. Industry as a whole, w1th Its
vast profits, can well stand the burden.
struzioni dettagliate sulle provviden- pilotata dal comandante Penso.
fuori-quota. Godranno anche dello u~a vera pazzia.

Come avvenne il disastro
del dirigibile "Italia"
ROMA
L'Agenzia Stefani comunica ai giornali Je seguenti notizie
circa il disastro del dirigibile "Italia"
direttp dal Generale Umberto Nobile,
nella spedizione polare:
"M<entre gli aviatori norvegesi sorvolano la Terra di Nord Est per avvistare i naufraghi e gettare ad essi
messagi di confol"to, e mentre si attende allo Spitzbergen l'arrivo del
"Savoia 55", pilotato dal comandante
Maddalena - che per la sua più
grande autonomia potrà fare il volo
di esplorazione SOI(lra un ra;ggio più
vasto - il Generale Nobi•le continua
a rimanere collegruto, a me:z;zo del Radio, con la "Città di Milano".
Nobile comunica che durante l'atterraggio forzato, cousato dalle formazioni di ghiaccio che avevano r.ppesantito il dirigibile facendolo predp~tare sull'dmpacco di gelo, l'urto de<lerminava il dista«o della navicella
dall'involucro dell'aeronave.
Nella navicella si trovavano in quel
momento Nobile e 8persone dell'equipaggio.
Le rimanenti sette, compreso il Dr.
Lago, erano nella cabina dei motori,
e cioè nella parte superiore del dirigibile. Col Dott. Lago erano i profes-
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Una copia . ... ................ ....... 5 soldi

La Convenzione Nazionale Repubblicana ha testè ,compiuto i suoi lavori -che sono stati in molti rispetti non
dissimili da quelli del 1912 che causarono la sconfitta del partito e la depress:ione economica della nazione che
la guerra sola riuscì a sanare.
RicOrdiamo. Theodore Roosevelt,
che era stato per due termini uno dei
migliori capi I€<S&utivi della nazione,
dopo un intervallo di quattro anm,
durante i quali il suo successore, Presidente Taft, fece del suo meglio per
distruggere l'edifizio che egli aveva
costruito, decise di posare di nuovo
16 sua candddatura. Ma i caporioni
del partito, temendo H rito1rno del coraggioso colonnello al potere, ·si cacciarono a capofitto nella pastetta elettorale e rigettarono un numero di
delegati favorevoli a Roo&evelt, mentre accettarono quelli, dec~samente irregolari, che sostenevano il Taft.
Quale risultato, Taft fu rinominato e
Roosevelt battuto.
Ma la sconfitta di Roosevelt dinanzi alla convenzione non fece che inasprire maggiormente l'animo del focoso ex presidente. Quale risu·l tato,
un nuovo partito sorse, il Partito
Progressl.s ta, che nominò Theodo1·e
Roosevelt a suo candidato alla Presidenza.
Durai\te il periodo che intervenne
dalla nomina alla elezione popo<1aTe,
Theodore Roosevelt andò in giro a
spargere il suo verbo, co-raggioso e
convincente. Ma si trattava solo di
pochi mesi e pochi mesi non bastano
in un pooSie come questo, a catechiz.
zare tutti. Il risultato non poteva,
quindi, essere che una vittoria pernonaie per Theodore Roosevelt, ma una
sconfitta di partito. Roosevelt polverizzò Taft, ma fu a sua volta polveriZZ~ato dal candidato democratù.co,
Woodrow Wilson, che, benchè riportasse quasi un milione e mezzo di voti meno dei .due suoi competitori riuniti, :rùuscl eletto alla presidenza, con
la conseguente approvazione della tariffa liberi~Sta Underwood e la completa demoralizzazione•delle industrie
Americane.
La guerra Ellir~ea, intervenne,
proprio quando le condizioni economiche di questo plliC'Se erano divenute
di&perate, a distruggere la concoTrenza estera ed a rendere le industrie
nazionali più che proficue. Si cominciò a lavorare instancabHmente a fornire le potenze belligeranti di materiale da 'guerra e da bocca, al prezzo
che si voleva. La tariffa !iberista non
poteva fare più danno. Infatti, nessuno, all'infuori di questo paese, poteva produrre materiale manifatturate e generi. alimentari per esportazione. Più tardi, con la sconfitta del
candidato a!ppoggiato dal p;residente
Wilson, il Cox dell'Ohio, e con la elezione di un Congresso repubblicano,
la tariffa Underwood fu revocata ed
una nuoV'a tariffa pr·o tettiva approvata dai legislatori nazionali e firmata dal presidente. EsSli contribuì a
_ristabilire l'equQlibrio, nello stesso
tempo che strozzava il consumatore
locale, incluso l'•agricOoltore, al quale
la ,g uerra aveva apportato un grave
disastro economico, appunto a causa
dell'arbitrario ribasso dei generi ali-
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"IL RISVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA

Professional Directory
Local Phone

A Joseph Blandi, il colto ed intelligente figlio del Sig. Giacomo Blandi
del Num. 747 Washington Avenue,
di questa città, che da diversi anni

studia nel John Hopkiru; University
di Baltimore, Md., di questi giorni gli
è stato a<:oordato il degree of Bache-Scientifico Chiropractico
Elettrico Therapeutico Vibro e Spina lor of Science in Economies con granTherapeut1co
de onore, avendo egli superato gli e310 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. s ami con i maggiori punti, distinWoolworth Building
quendosi da tutta l'intiera classe.
Mr. Blandi si prepara di ritornare
Ore d'ufficio: dalle 10 alle 12 A. M.
2-5 e 7-8 P. M.
nel medesimo Istituto - dopo le vaAltre ore per ap11untamento ec- canz;e - per ri1)rendere il corso di

Dr. D. T. Fridena

MR. JULIUS WEINBERG
FIDANZATO NEL WIS.

--o-

S

dannato a 6 mesi di car,cere, mentre
il Porpiglia, che aveva meno colj.>.:t, a
soli tre mesi. L'avvocato .John ' ~o
Sullivan, poco dopo, era stato ing• ,,_
giato per promuovere l'appello, e ne
aveva ottenuto la Jibertà provvisoria.
Ora che il Giudice Ottaway ha r~spinta la domanda d'appello, noi eradiamo che iJ Sullivan ricorrerà ad <.ltre corti superiori, per ottenere quel10
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Il signor Domenico Saglinbeni, del

No. 433 Leopar{} Street, di questa citta, da Domen1·ca scor·sa la ser·a ad og
DUE BEI MASCHIETTI
gi: e l'uomo 1)iù contento che e,;i,;U:
.
J k M
d" w .te nel mondo. Qua,lcuno potrebbe anche
11 signor ac
ancuso 1
a1
Cross Road, il quale si è sempre di- dire: e perchè? Il perchè ve lo diciamo noi, e subito. La sua lmona e.
stinto per essere un buon coltivatore

LEGGETE E DIFFONDETE
"IL RISVEGLIO"
--~
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Or

'~nth~ny ~en_ovese, m~~tre

La piO• ' Grande vend•t1 a
di• tutti• 1• tempi•
•

,\

.

POCHE DELLE NOSTRE SPECIALITA':- .
CAMICIE CHE NON SCOLORISCONO ············ $1.29
$ 3•!!
FE. ··········································-·······
·
CALZETTINI PER
STA ........................................
.39
BELLISSIME SCARPE PER SIGNORE ......... $2.66
CALZETTE DI PURA SETA ..................................
.84
PANTOFOLE DI FELTRO PER SIGNORE
· .23

g~~6~i~Ep~i ~~~~A········································ ··········

L'anno scorso, il sig. Tripodi Luigi
di Vincenzo, partiva da Toledo, Ohio,
alla volta d'Italia, e diretto pro1nio a
S. Eufemia d'Aspromonte, poar riabbracciare il suo c:uo padre ed i parenti che non vedeva d:t molti anni.
parecchi-nor
Venerdì della scorsa settimana, ritornò in America c0l Vapore Conte
Biancamano. E gli non tomò solo, ma
a l suo lato portò una belh e grazio, 'l
sposina, una giovinetta •alegante, proprio vero tipo Eufemiese. Ella è la
quintogenita figìiuola dei Signori
GiuseJ)pe e Mariangiola Mileto, ed il
suo nome è Rosina, veramente una
bella "Rosa" di nome e d·i fatto.
La b èlla coppia, fra giorni partirà
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59 East Third St.,
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Dunkirk, N. Y.
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Ebbene, usate ilManru Coffe che viene
usato da tutti i buongustai.
Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio

~~

~~ ~

:-:

Ladies Shoes and Hosiery Men's Shoes and Furnishings
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SSS . ·
WHOLESALE AND RETAIL
.
S
SS
VOLETE SORBIRE UNA BUONA
S
§SS
TAZZA DI CAFFE'?

s
gS

~

-al-

203 Centrai A venne
DUNIURI{, N. Y.

ID'".NJV~..r~..r.#"..r~.#"..r~.#".4GO""..r.#".#"..rJ"~~

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 Ave.,

Erie, Pa.

Biancheria di tutte Qualita'
per Uomini
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Negli ultimi giorni della scorsa settimana, avvenne una brutlta disgrazia che costò la vita ad un piccolo
RAILWAY COMPANY
' -- - - - - - - - - - - - - - ' bambino di 4 anni.
Frank ·1 vi ~p 0 paffuto ragazzino
.
TI
figlio di
si
U
trastullava col suo p1ccoJo tnc1cletta
1~---------------: nelle vicinanze della sua a bitazione,
un truck guidato da certo Fredrick
SI VENDE un grandioso fabbrica- Hanbury, dopo che ~veva scaricato
d"vers · nego della merce nel nego:1'11o del Genovese,
to a d a tto pel· H 0 t e 1• con 1 · 1
·
·
d a 11o Alley, e
· " t tt. b
d"d
t.
'tuato in· si .accmgeva
a d usc1re
ZJ gm u '
ene ren 1 a 1• SI
"t'
tto l
t"
te
1
·tt'
1 ruo ,
11- ffa · abbon se o Calpl o· so ed" te p esan
punto d ell. a Cl, a ove
1a amen.•~ e.
. tg a ·1 nun prez- uccidendol o 1mm
d ano, e SI puo acqUl ti are pe ·
C rto h 1-1 d ·
h
·
zo abbastanz,it basso, perchè i pad ·oe ' c e
~Jvh:r _ no~ . a quasJ
lt
"ttà nessuna colpa, po1c e 1 p1ccmo, cor- per Toledo, Ohio, ove fi sserà la sua
. d
t
f . . .
n1 evono ras enrs1 m a ra Cl •
• "cl
1· ·
d'
residenza,· ed intanto, continuerà a
t"
"t al nostr·o rendo col ISUO tnc1 e, g 1 SJ an o a
· t . te
S e s1e
·
· qm, a B rooklyn,
. . e md rassa
d 1, vem e . .
h ·a ficcare sotto le ru~e, ma con tutto g oders1· d et· b e1· g10rm
UffICJO a oman are magc"\"tOrJ .··c I - ciò, è stato arrestato, e messo sotto assieme a numerosi parenti della sporimenti.
- - - - - - - - - - - -- cauzione, per poi dover com'Parire da- sa e speoialment>e col f rate 11 o F ranvanti alla Grande Giuria, e spiegare cesco Mileto, il quale non vedeva la
LEGGETE E DIFFONDETE a.d essi il come avvenne la terribilo propria sorefla da una quindicina di
"IL RISVEGLIO"
disgraz;ia chè costò .] a vita a quell'in.- anni.
nocente creatura.
Intanto, auguriamo alla coppia feCome se il dolore causato al padre lice, una lunga e dolce l)lna di mieìe,
Amabilità coniugale!
che si vide il figlio schiacciare sotto con prOSIJero avvenire e una lunga
Una moglie e marito avevano per- le ruote del pesantissimo truek non carena di .... figli maschi.
duto il calTo elettrico, e w::pettando ba, tasse, lo Sc.eriffo e due agenti feLouis Albanese
l'altro carro, così intavolarono un derali, traevano anche questi in arre- ...,...~-."",..,..._,,..,.,..,...,.,vvovvovv""""""'
sto, per possesso illegale di bevande
dialoghetto piccante:
Gli Agenti de "Il Risveglio"
- E che fa1·emo adesso? - disse a lcooliche, e dopo avergli distrutte
circa una trentina di casse di home- ·.
la moglie.
brew, lo rimandarono in carcere per
- Che vuoi fare, mia cara? - ris pose il marito. - Attenderemo l'a1- dover comparire davanti al Federa.1
Commissione:.
tro carro.
Al ragazzino vennero f·atti impo- Ma tu sai che mi stanco a stnre
nenti funerali Sabato scol'W la matti
su due piedi.
- Appoggia a terra anche gli ~, I - na, e ;:2ppellito nello ste so giomo.

AV VlS( f

1111
:·:

Jill

Venuti dall'Italia

DA SILVER CREEK, N. Y.
Bambino di 4 anni ucciso da un
pesantissimo Truck
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di campagne,
. volta
ha d·a to
prwa
di essere questa
un ott1mo
procreatore
ed allevatore di figli.
Pur essendo ancoi'a giovane e padre di otto figli, Domenica scorsa, la
sua consorte, signora Rosina, lo rendeva padre felice di altri due bellissi-

:11·1:1
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Tariffa bassa per viaggi di andata e ritorno a Erie, Buffalo
o Niagar·a Falls, in effetto dal
29 Maggio. E dal l.o Giugno,
ogni treno farà delle fermate
locali. Domandate agli Agenti
del B & E maggiori spiegazioni.

-·
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N
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RATE SPECIALI PER
ESCURSIONI ESTIVE

1111

.E ' DIVENTATO PAPA'

Gli auguriamo che il suo sogno,
venga coronato dal più grande e lu-

Civile-Penale e Criminale
singhiero successo.
207 Commerce Bldg., Erie, Pa. JACK MA~USO PADRE DI
............._. _

D. Costello
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S
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Avvocato Italiano
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Un messaggio da Milwaukee, Wis.,
annuncia che Mr. JulilllS Weinberg,
figlio a Mr. & Mrs. Adolfo Weingerg,
comproprietari del più grande DiparE' qtù pervenuta la notizia, che il timento Store del North Western
Giudice della Contea L. L. Ottaway, N ew Y ork State, si è fidanz;a.to con
ha dato fuori la sua decisione, rigetuna bella e ricca Signo1;ina di quella
tando l'appello chiesto in favore del città, Miss Marjorie Alshuler, figlia McKees Rocks, Pa. - P. Colantoni -~
oi g~à sapete che noi .si~mo provvisti di tutto quanto
ragazzo diciwssettenne Paul Porpi- ad una ricca e stimata Signora di
Noi abbiamo fatto il nostro dovere
puo ab~lSOgnar~ alle. famiglie, e quel che c~nt~ maggiorglia del No. 206 Park Avenue, il qua- colà Mrs. Frenk Alshuler.
e vi abbiamo servito per come desimente e eh~ nol abbiamo stoffe buone e prezzi assolutale, pochi mesi fa, venne arrestato as~
mente bassi·
Congratulazioni e buona fortuna.
derate, mentre voi però, non avet e
sieme all'aùtro ra,gazzo Joseph Pater--{)-fatto il vostro. Ci capite?
SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
no, i quali erano imputati di aversi
70 E. Four~h. Street
.
Dunkirk, N. Y.
pre&a un'automobile, e fattasi inno- VICmo all Stazwne del Cano Elettrico.
centemente una passeg1gi.ata, senza @li!!fi!lffilliW!~~~Ii!!ffi!~!ffiilli!mliilml~li!!li!!Ii!!li!!fi!lffilliW!!!ffi!Iiillil!J~ffi!J[i]~!ffiilli!mlii!lfiilllillillJii!!li!!mffi!JE~ ID'"J'".,.#"..r~..rJ"J"~J"~J'"~J"~~~.;GODDDDDDDODD
farne consapevole il padrone.
Per tale reato, il Paterno fu con·· :·:
:·:--:-:
:·:
:-:
:·:
:·:
:·:
:-:
:·:
:-: _ :·:
~-~-~..._._,.~

DOMANDA DI APPELLO
RESPINTA DALLA CORTE

13

GIOVANETTI ITALIANI
CHE SI FANNO ONORE

res

Andy

--{)--

20

Thomas Barone della vicina Fredo47 E. Second Street, Dunkirk, N. Y. nia e Fred Ge~ger di Erie, Penna.,
Telephone 4828
p ochi giomi fa, comparvero davanti
all'U. S. Commissionel" Frank S. Stegelske, per rispondere dell'accusa di
Subscription Rates:
possesso e trasporto di liquori in vioOne Year ............ ...................................... $1.50
lazione della legge proibizionista.
Six Months .........,................. ..... ... ... ... $1.00
E ssi furono aiTestati Mercoledì
scors.o in Main Street, Westfield, dalJOSEPH B. ZAVARELLA l'ufficiale Federale Gerald Cha~pman,
Editm· and Business Manager e gli venne confiscato un bel Buick
Sedan e 12 casse di William Penn
Wiskey.
Saturday, June 16th 1928
Gli fu imposta una cauzione ciascuna di $ 1000.00, e dovranno ricom"Entered as second-class matter
parire - per un hearing - Martedì
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
prossimo 19 Giugno.
Dunkirk, N. Y ., under the act of
March 3, 1879."

F

Ci pregiamo rammentare a
quelle divel·se centinaia di abbonati che ancora si sono messi in
.
.
.
.
.
.
.
l'egola con questa Amministra- S
F1·utb,. Con~ezw?ena, Sigari, Sigarette e Tabacchi.
zione, che siamo arrivati alla S Feno-Chma B1sler1, Fernet Branca ed Olio d'Olivo immetà di Giugno, ed essi pur a- S portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche
ven~ogli ~oi rivolti parecchi a~-~
S rostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di alc.
pelli, contmuano a fare orecch1e
da mercanti.
Quelli che non lavorano e naa
possono paga1·e, sono perciò da Ss
noi compatiti. Ma quelli che in- 8 101 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
yece lavor~no e che perciò son? ODGOGDDDCIDCICIDD~~.N".#"~J".#"~J"..r~
1n grado di poter pagare, perche •
non ci rimettono quella miseria ~.,~~.N".N"~J'"J'".#"J'".#"~~..rr.#"~~
di quel DOLLARO E ME~ZO'? 8 FATE LE VOSTRE COMPERE QUI' E RISPARMIERETE
Staremo a vedere quanti sono S
,
.
~
.
quelli che sanno leggere quì !
S AB uo~o di fare posto p~r le n~ove stoffe c~e dobbla-.o-8' mo acqmstare per la prossima primavera, abbiamo mesp 1C C0 L A p 0 S T A
~ so. _in vendita tutto l'intier.o stock delle mercanzie esistenh m questo nostro negozio.
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IL RISVEGLIO PUB. CO.

mi maschietti, che, siamo sicuri, saranno il suo miglior passatempo, a
tenerli seduti sulle ginocchila.
Coraggio, signor Mancuso a mettel'e al mondo nuovi pargoletti, ma però, arrivato alla dozzina, farm ltevi,
che se no, poi sono too many.
Il Dottore Frank Ognihene, è ~ta
to il Dottor·e fortunato .~he ha assistito a questo doppio parto.
Congratulazioni.

.
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Published by

I VJOLATORI DELLA .LEGGE
DEI PROIBIZIONISTI

AGLI ABBONATI MOROSI!

virtuosa consorte, signora Maria, lo
ha r·e;;o padre affettuoso e felicissimo, avendogli reg. Li>tto un bell'amorino di bimba, alla quale sono già stati
assegnati i bei nomi di Natale-Mary.
Madre e figlia, godono ottima salute.
Essendo questa, il primo frutto della loro unione matrimoniale, tanto
D{)me~ic~, . co_m: anche sua moglie,
sono hett mfm1tamente.
E noi ci associamo alla loro gio;<l.

IC
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lndependent
Italian Weekly Newspaper
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Noi abbiamo un grande e completo assortimento di
biancheria per Uomini consistenti in Maglie· mutande ad
uno e a due pezzi. Athletic Union-suit con maniche lunghe o curte, con coscie lunghe o curte, di Nainsook, Pongee, Balbriggan e Broadclaoth. Ottima manifattura e ne
abbiamo di tutte grandezze.
A Questi Prezzi Ridotti

39c 59c

69c 89c

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL

Kushner's Surprise Store
317 Main Street

Phone: 6040

Dunkirk, N. Y.

DIPARTIMENTI
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
U tero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X,
Iniezioni 606, Elettr-icità
FARMACIA

Il Corrispondente

tri due, cara!

OOO'".,..o--.#"..r..r~.r..r.r.,~.r..r..oP..r..r.#"..r..r..IO'"..r..r..r.#".#"AI'".Ai"'J"J"..r.400""~,
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Per Lavori di Stampa

l

rivolgetevi sempre alla

l

Tipografia
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"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

DUNKIRK, N. Y.

l

Il Signor J oseph Domini ci è il nosiro Agen te-Corri ~p ond ente per la
città di Jamestown, N. Y., e dintorni,
autorizz;ato a riscuotere abbonamenti
vecchi, farne dei nuovi, ingaggiare
avvisi e trattare qual sia..~ affare che
riguarda "Il Risveglio".
Lo raccomandiam:> agli amici.

•

A Prezzi Ridotti
MARCATE IL POSTO
per sempre col bello che dura
pex molti anni. Diamante duro,
liscio rome un satinè è quello

GRANDE ASSORTIMENTO
DI SCARPE
Il Nostro Grande Assortimento di Scarpe è adatto
ad 'a«ontentare qualsiasi membro della vostra
famiglia. Venite a fare la vostra scelta
e ad esaminare i nostri prezzi basst.

TELEPHONE 4828
DUNKMtK, N. Y.

IL

RlS,VB.GLIO

Di Punta e di Taglio DALLE Cl TT A' D'ITALIA

epilo~o.
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volgervi ali vero amico

:-:

d~li

Italiani.

A. B. SUPKOSKI

:·:

Ilil

Direttore di Fynerali_ ed
Imbalsamatore
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201 Zebra Street
DUNKIRK, N. Y.
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Telefono : 2242
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Welding
Cutting

Builders'
Hardware

SERVICE H RDWARE CO.

Successori della Luce Hardware Company
--o :o-Dunkirk, N. Y.
29 E. Fourth St.,
Telefono: 2631
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puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
della 7 ordinatelo.

F. J. BRILL, Dunkirk, N. Y.
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Bott9ni da Polsi
Nuovi Disegni
da 75c a $ 5.00
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Questo Cupo ne
Esso ha un
Grànde Valore
ARONSONS
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Coltello Tascabile
:·:
Gold Filled Bianco ~~
da $ 1.50 a $ 5.00

n
x

Questo N ego zio è ricolmo di Bellissimi Regali adatti
per STUDENTI che si Gradueranno. Detti regali sono
troppo nume1·osi per poterli elencare in questo avviso.
.
Venite ad esammarli personalmente.
-o:O CESELLAMENTO GRATIS O:o--
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328 Main Street
Dunkirk, N. Y.
Ispettori di Orologi per la N ew York Centrai R. R.
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Pescatori Attenzione a Questa Notizia! ··· Speciale Solo Per Oggi Sabato
STIVALONI A GINOCCHIODI GOMMA U. S. DI PRIMO GRADO. TRE QUARTI E
E ROSSE DEL PREZZO REGOLARE VA-TUTTA LA GAMBA LUNGHI CON SUOL
RIANTE DA $ 4.00 A $6.00.
$ 2.69

$2.98

$3.98

KINNEY'S SHOE STO RE
306 Centrai Avenue

FINALMENTE!
Finalmente ci siamo trasferiti nei nostri nuovi ed
ampii locali.
Venite a farci una visita.

Koch's Soft Drinks

LEVY'S
Fourth St., & Park A ve.
DUNKIRK, N. Y.

•

Sono ganmtiti •i Ullere assoluta

Dr. G L E N R. F I S H
Optom etrista.
Ore d'ufficio dalle 8 alle 6
Di s&ra per appuntamento.
332 Centrai Ave.,

•

mente puri, fatti coi Hi!{liori Estrat ti

e Zueehero Concentrato

Granulato ecl Acqua Distillata.
N ~suno li supera

Pochi 80ne quelli 1taoai

Dunkirk

Telefono: 5305

•
J OH N

w.

RYAN

TAILOR
Dunkirk, N. Y.

Fred Koch Brewery
17 W. C.11rl..,- St., Dunkirk, N. Y.
Phone 2194

,

IJII

~ Po~::o::.i
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W alker Pittshurgh
Storage System"

DUNKIRK, N. Y.
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24 Ore al Giorno

Republic Light, Heat_ &
rower Co.

,:~

;.;

x

LATTE

VENDITA SPECIALE DI STUFE 'A COMBINATIONE
Stufa di $ 185--smaltata a combinazione, Speciale $129.00
Stufa di $ 125 smaltata a combinazione, Speciale $ 89.00
Stufa di $ 195 Acorn a combinazione, Speciale $ 139.00
OTTIMO RANGE A GAS PER$ 35.00

~~

1

Mr. Placido Presutti

SERVIZIO

(!~The

Grandioso e completo assortimento di Orologi dove si
può scegliere a volontà.- Prezzi ragionevoli che variano
da $ 24.75 sino a $ 60.00.

~

·.·

Telefono
--edAcqua Fredda

Comperate Ora a Prezzo di Vendita
All'Ufficio del Gas
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FAMOSI OROLOGI BULOVA
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Lo Stesso Come la
Vostra
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STUDENTI GRADUATI
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Elettricita~
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Servizio di Acqua
Calda

:·:

·Regali per

~JJ

Il Signor Placido Presutti, AgenteCorrispondente per la città di Erie,
iil~li!!ffilliilffi!ffi!lii11i!lli!lli!lJ:ii!Ii!ll~ffi!/i!l[5!/i!!/iimilffi!liillmi!lffi!lli!!ffilliilffi!ffi!lii11i!lliilffi!liii!Ii!lli!!Jiilffi!li!l[5!ffi!Jiim~ii!ffi!li!!Ii!1..Jil!Ji!lJ Pa.,
e paesi vicini.
Mr. Presutti non ha bisogno di racmandazioni, perchè conosciuto da tutti, è autorizzato a trattare qurulsiasi
affare che riguarda l'Amministrazione de "Il Risveglio".
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Bianco di 18 Kt. Speciale $ 25.00. x
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JJJJ
turate edper
incartab
di r ecente.
Si af:•: fittano
un prezz:>
ngJOnevole.
JJJJ Per schiarimenti, rivolgetevi all'ufficio de "IL RISVEGLIO".
:•:
Notate bene che si danno per un
Jlll prezzo molto basso a chi ne fa subito
:·: richiesta.
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DIAMANTI SPEfiALI

lill
:~: ce elettrica e cellaio. Sùnu state pit- :•:

"Dunkirk's Best and Western New York's
Greatest Department Store"
~
CENTRAL AVENUE,
DUNKIRK, N. Y.
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IMPORTANTISSIMO!

SI AFFITTANO due appartamenti:
:·: uno di 4 ed uno di 6 stanze, con tutte

:·:

:·:

OO

T h e Safe Store •'
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:·: - :-:

mente Perfetti. Montati su Oro

1111
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Abbonatevi a "Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 ~ li~

:. :
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Diamanti Blue Bianco Assolubv
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:•:

GENOVA - Il carbonaio Fra.w:esco di Maio, di anni 44, abitante in
Via Scanni al No. 26, essendo brillo,
ha a,lteroato col suocero Antonino
Orso, di anni 67, pensionato che ahita in casa del genero.
I due, dopo uno scambio di invettive, sono venuti aJle prese, colpendosi
a vicenda con un bastone e lanci.alndosi oodosso delle sto;yjglie.
Sono stati costretti a recarsi all'ospedale di San Saverio dove il medico di servizio ha riscontrato in entl'l:unbi, diverse contusioni e ferite
Jacero-contuse, giudicate guaribili in
cinque ed otto giorni.
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però al Giampino

:·:

Se sarete colpiti daUa sv$n-

~Il
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SUOCERO E GENERE ALLE
PRESE

:-:
li~

au~:~!ic~~~hiesto
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:·:

presso .la locale agenzia della Ditta I,JK
Berkel, fattricante delle note bilancie Il

:. :

ALTRI CAPPELLI INCLUSI MILANO, PANAMAS E 111;
LEGHORNS, SONO STATI MESSI AI PREZZI CHE VA- :·:
RIANO DA $ 4.85 A $ 6.50.
JIJJ~
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DI CUI NE DISPONIAMO UN GRANDE ASSORTIMEN- 111
TO DELLE PIU' POPOLARI MODE ORA IN VOGA.
.·~
1
ELEGANTE MODE PER UOMINI E GIOVANETTI, i1
SONO STATI MESSI AI PREZZI BASSISSIMI CHE VA- ~· ,i
1lh
RIANO DA $ 1.85 A $ 2.85.

Dunkirk, N. Y.
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CAPPELLI DI PAGLIA DI ECCELLENTE QUALITA'
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Westerling Motor S_ales

225 Centrai Ave.,

:·:

Automatico

Willys= Knight
& Whippet
Ottimi Carri a Motore
AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO

:·:

:. :

:·:
NAPOLI - A Somma Vesuviana, IJJI
la diciottenne· Giuseppina Di Pabnt,

lunque pulce, quindi, messa in quelle era corteggiata da tal Nicola Mollacondizioni, fa la stessa cosa e non si ro, che la molestava con una petulanrichiede quindi affatto la fatica di te insistenza. Poichè la Di Palma opSisifo per ammaestrarl<e.
'poneva sempre, u~ reciso rifiut:o alle
profferte d~ll assiduo .corteggiatore,
Fra amici
questi meditò una cunosa vendetta.
· non appena la giovinetta è usciI en,
Io discendo da una stirpe di
Il
·
b 't ·
il Molla
soldati: il mio bisnonno era un colon- ;: ~: :g:;:xi~: :r~:~~on;; rasoio e~
nello na.poleonico.
manovrando destramente l'arma, le
- Bella roba! Io ho, fra i miei ha tagliuzzato tutta la gonnella.
antenati, un ammiraglio il quale coAlle grida della poverina, che con
mandò le forze navali del mondo in- la gonna a brandelli era ridotta in
tiero.
condizioni alquanto critiche, accorrev,a no alcuni contadini, mentre l'ag- Perdiana! E chi sarebbe?
- Noè!
gressore si dava alla fuga.
-------------La giovinetta è rimasta illesa sebLEGGETE E :PIFFONDETE bene vivamente emozionata per lo
"IL RISVEGI.JO"
spavento e la vergogna e, coperta alE' IL VOSTRO DIFENSORE la meglio con dei panni, ha potuto

:·:

C

LA CURIOSA VENDETTA DI
UN INNAMORATO

:·:

AL

così tre~e~:o. ~er ~~~~u~ ·.· :
Santlm fo.sse a u
no o pe
..
111
natura violenta e il suo carattere hti- 1:•:
gioso e testardo, nessuno lo credev.a jjjj
ca,pace di raggiungere, per ~n motivo futilissimo, un eccesso cosi folle. 1:1·1:1
--o--

:·:

U
A

tempo di più, sta di fatto che le cosìdette pulci ammaestrate, che si vedono nei baracconi, non sono affatto
ammaestrate.
Tutto il loro.... ammaestramento
consiste inf,atti nel trascinare un le.ggerissimo carrettino di filigrana, e il
trucco, la pazienza e l'abilità, consistono solamente e semplicemente nel
legare gli insetti in modo che non
possano fare altro che camminare e
trascinare con sè il carrettino. Qua-

:·: -

IE

Gli occhi sono un mirabile specchio,
nel cui lucido cristallo si riflette la
ROMA - In Picovano, in un'ost,amultiforme anima con la sua miriade
ria,
si trovavano a giuoc:.ue allt! c~.rdi sentimenti: amore, odio, collera,
te l'ottantenne Francesco Santini e
benevolenza, tristezza, .gioia, voluttà,
un tale R. Beneghir. Assisteva quale
sc<~nforto, freddezza, crudeltà, estasi,
semplice spettatore alla partita l'opepassione1 invito, promessa.... !
raio Agostino M.oltoni. A un tratto
Sono un cielo che riflette gli abissi
tra i due giocatori si acce&e una dipiù oscuri dell'anima, attraversato
sputa per la questione dei punti. Il
dai lampi terribili della collera, dalle
Moltoni
fu l'ichiesto del parere e dieaurore celestiali dell'amore, dalte tede ragione al B erenghi. Di ciò il Santre Ruvole del rimorso.
tini si risentì al punto, che cominciò
Sono un oceano ·sconfinato dove navjgano i nostri più audaci sogni di ~u~:!en::~~r= ~~:ul!~~~a i~:::~nd;J·=·,·,?~=-= :·: _ . : - : - :-:
gloria, le nostre più tetre immagini
reagire, mentre l'oste, intervenuto , •
di morte.
per sedare 1~ questione, .i:I_tvitava il . · .
Infiniti sono gli sguardi. Non vi
1111
furono mai, da che esiste l'uomo, due Moltoni a usc1re dall'esercizio.
IJ
Moltoni
Ulderì
all'invito
dell'oste
•'•
sguardi perfettamente uguali, giacchè la espressione umana è fuggevole e si avviò verso la porta per u scire. 1111
Fu ,costretto per far ciò a passare vi- :•:
ed individuale.
L'occhio è parte essenziale della cino al Santini, il quale, estratto un JJJJ
bellezza. Gli artisti ne considerano la coltello con mossa fulminea, che non :·:
forma ed il colorito, avendo per più fu notata neppu:re dai presenti, tanto JJJI
fu rapida, gli vibrò un tremendo colbelli gli occhi grandi.
:·:
L'occhio, inoltre, è lo specchio doel- po al petto in direzione del cuore.
n povero Moltoni, co.}Jpito .a morte, JJIJ
' l'anima.
cadde a terra, mentre il Santini si :·:
"Come si vede quì alcuna volta
"L'affetto nella vista .... "
allontanava. Il ferito trasport&to al- 1111
(Par. XVIII)
la sua abitazione, vi moriva poco do- :·:
Ed il Petrarca:
po tra lo strazio della moglie e di 8 JJJJ
"Non vedete voi il cor negli occhi figli tutti in ten~11a età. Carabinieri,
(miei? militi e squadre di cittadin<i si misero :•:
(So. CLI) subito sulle traccie dell'omicida, che 1111
Magnus pretendeva che gli occhi si era allontanato verso Castel MUida- :•:
più attraenti siano i puri azzurri, ma ma. Le strade e le campagne cireo- JJJI
quanta seduzione nei meno de:finib ili.' stanti ful'Ono battute in tutti i senS>i. :•:
Dopo il pianto vi si concentxa l'ani- La caccia è durata vario tempo, se~- IJJJ
ma: ammaliamo nel sorriso e nel 1ie- za alcun risultato decisi~o .. Il ~an.tJve strabismo, quando brillano penso- ni era scomparso quasi mgh10ttito :· :
si o quando rovesciandosi le iridi, dalle ombre della notte. Dovette a.ver 1111
la~guiscono ~ell'estas.i!
trovato qualche rifugio sicuro oppure :•:
il~~~~~~~~~
scosto da quelli che lo ceroa;vano.
:·:
Le pulci ammaestrate
L'indignazione suscitata dal tragi- IJJJ
Indipendentemente dal fatto che ci co fatto è vivissima. Nes~uno si, spie· à d'
L
ma· da un motivo COSI tra- :•:
possa essere qualche vanet
l pu ce ga co~e
. l.
.
un JIIJ
che si riesca a tenere in vita qualche scurab1le SI s1a potuto arrivare a .

C

OMICIDIO PEL GIUOCO
DELLE CARTE

dice Istruttore, è stato ucciso con un le lire 240 da versare, diceva, quale
colpo di rivoltella da certo Luigi Ve!- cauzione aDa ditt,a, c- precisamente
la, mentre si trovava ll'e! suo ufficio. alla sede di questa, in via Roma, seSembra che il Vel!<a vole se da lui condo tronco.
una spiegazione circa il ritardo e la
Ottenuta la somma, dal troppo filentezza con cui egli conduceva la ducioso elettriciJsta., il Bologna pochi
istruttoria contro m1 suo ex-associato giorni dopo, asserì di aver tutto comd'affari.
binato ·~ fu perciò che il Giampino si
Non wvenuo ricèVILta una rispo:;tal presentò alla Ditta Berkel, per inforsoddisfacente, L ha. ucciso.
marsi intorno alla sua assunzione.
---()-Appena apprese di essere stato inTRUFFATORE ARRESTATO gannato, il livornese pretese la reotituzione dal suo denaro ed il Bologna,
P AL ERMO Fu arrestato tal pe1· taci tarlo, gli consegnò una carte!Bologna Angelo di ignoti, di anni 23, la di Prestito del Littorio per la somda Castellammare del Golfo e quì re- ma già detta, titolo che risultò però
sidente, perchè responsabile di una inesigibile.
truffa di lire 240 in danno di GiamDa quì la denunzia ed il oonseguen:iliJ pino Vincenzo fu GiUJSleppe, di anni te an~esto, compiuto in via ArgenbeLivorno, quì domiciliato.
ria dal Maresciallo Santagata del
:·:JJ 21,Lada truffà'
fu consumat:l dal BoÌo- Commissariato di Pubblica SicurezIl gna con un abile raggiro.
ia Castellammare.
:·:
Egli infatti, vantando delle impor1111 tanti aderenze, aveva promesso al

SO

Il significato degli occhi

le solite scenate, che però ebbe un
epilogo alquanto movimentato in
quanto le due donne si accapigliarono
percuotendosi a vicenda.
f.ar ritorno al proprio domicilio.
A lotta finita una delle contendenti
Il Mollaro è attivamente ricercato e precisamente la suocera Ghezzi, ridalla Pubblica Sicurezza.
mase suì campo a.vendo riportato nu-o-mel·ose escoriazioni al viso che la coTRA SUOCERA E NUORA strinsero poi a recarsi a P.:~,mmllitone,
dove, il Dott. Nizza, le prodigò le cuGENOVA L'incompatibilità di re del ca:so, giudicandola guaribile in
carattere che da tempo l'egnava fra una settimana.
la c:1salinga Clotilde Ghezzi fu Vincenzo, abitante in vico Berettini al
Giudice Istruttore Ucciso
No. 5, e sua nuora Maria Siccardi, di
anni 3;3, provocò l'altra sera una delMILANO - Giovanni Guidi, Giu-
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Appendice de "Il Risveglio" :'i2

Il Figlio del Mistero

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

•
~..._.... ....... _.. •

UN
:MEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
516 W. 18th St .
E r ie, Pa.

Abbonatevi a

Venite dentro a vedere
Vestiti che noi vendiamo
per $25.00.
~-

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

--

N. L. KINN
Mercante Sarto
55 East Third Street

Provate Quest'uomo
Se volete vendere o compr are
case, lotti o negozi consigliatetevi con

"Il Risveglio"

$ 1.50 all'anno

TELEPHONE- 806·F-4

Si vendono farme o si cambiano
con pr oprieta di cit ta

....,..

Ili,

cv-~~~.,r.,r~~J:II
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JOHN A. ST APF & SON
I Migliori Gioiellieri
Casa Fondata sin dal 1878
307 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

~..oG
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'----------·::~ .

~A~S~·: &:·: S~:N

NEE ANY
PRINTING? ~
CALL 4828 l

Riparazione di Orologi
Lavoro di Optometrì3ta
.
415 Centrai A venue
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NON POTETE

1 comperare

l

un CARBONE
migliore di quello eh; abbiamo noi. Un ordine di

l

prova vi convincerà.

S DESMOND COAL CO.
S
S 36 E. Front St. Dunkirk 8

LEJA ART STUDIO
.('1 Rober ts Rd., Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.

~~

IMPORTANTISSIMO J

Recandovi a fare le 1/0Btre compere
presso quei commercia-nti eh• hanno
'l loro avviso in questo giornale, non
di-menticate di menzionaqoe il n•me de
"Il Risveglio". Sarete serviti bene •
gioverete al vostro giornals che vi difenderà in tutte le occasioni.
Librl -

Feen=a:mint
LASSATIVO

TA

LE BUONE FOTOGRAFIE
Iii possono avere solo rivolgendosi al rinomato

DOC'"..cG'"~~~

AU

•

sS

Telefono: 2195

H

Murine Co., Dept. H. S., 9E. Ohiq St., Chioal•

Ss

L

C

Night and Morning to keep
them Clean, Clear aod Healthy
Write for Free "Eye Care"
or "Eye Beaut)l" Book

Libri -

Libri

Slanciarsi sul conte, rovesciarlo a
terra, porgli un ginocehio sul petto,
le mani alla gola, fu la cosa di un sécondo. Il vecchio era terribile nella
sua ira.
- Vile, assassino! - gridò.
- Lascialo, babbo, te ne scongiuro,- disse Emma terrorizzata.
Arnolfo si rialzò.
- Tu hai ancora pietà di lui, éhe
ti ha insultata, avvilita? - esclamò.
- Ma non sai chi sia quell'uomo?
- Quell'uomo è il marito di vostra
figlia, - disse il conte con furore
concentrato, sollevandosi più livido di
un cadavere, con gli abiti scomposti,
gli occhi stralunati. - .E d ha tutt~ i
diritti su lei.
- Non quello di ba-tterla, viglia.eco! - replicò Arnolfo in tono imperioso.
- La batterò fino a che mi piacerà.
- Ma taci dunque, sciagurato; tu
sei in casa mia, compl'endi: io solo
sono quì il padrone. Esci!
- Ebbene, me ne andrò, ma Eroma verrà con me.
- Emma resterà presso suo padre,
- gridò Arnolfo al colmo del furore
- e se farai un solo passo per 11.\iVVicinarla ancora, ti denunzierò come

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIII!I!III'II

Proprio oggi abbiamo ?icevuto una
grossa partita di bellis8imi Romanzi =
della celebre scrittrice "CAROLINA
INVERNIZIO".
Gli amanti della buona lettura, potranno venire a fare la loro scelta.
:5

Lehigh Old Company Coal
E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUTTRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE ATTENTAMENTE PULITO E PRONTAMENT!Ii PORTATO SINO A CASA VOSTRA.

CHE POTETE
MASTICARE
COM E GOMMA
SOLO SAPORE DI
MENTA

Riparazioni Generali
Gassolino ed Olii
Ji'RANCIS GARAGE
8 West 4th Street
DUNKIRK, N. Y.

O'Donnell Lumber Co.
100 Ruigles St.,

Dunkirk, N. Y.
Telefono: 2240

M s.W'INSLOW'S
SYRlJP

~aaaoaacaaoaaaaaaaaaaD

FRANK THE TAILOR
D ry Cleamng
·
and
Pressing
75 E · v~~::th St.,
Dunk1'rk
Telefono: 3275

~-------------~
-.w
w

RemeÌnber
toSay

KRAFT

before you say

~ CHEESE

li E. Front St., Dunkirl<, N. Y.

Phone: 2271

~

ATTENZIONE!
Dovendo comperare il vostro anello matrimoniale od
altri articoli di 2'ioielleria,
recatevi da
FRA N K F. STA P F
Gioielliere e Optometriita

57 East Third Street

Latte e Crema
Puro

5iliiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

e di Prima Qualità

Analizzati per la Tube1·coline
Portati in casa vostra tutte

Palmoli41e
Sha.,ingC~

Ile mattine pre&tisliimo.
UCCIDE MOSCHE
MOSCHERINI

6[NllY& R[NK[N S

Altri Insetti Casalinghi

62 E. 6th St., Dunkirk, N. Y.

ttKIDS"

-

WEST DRUG
STORES

MDM) l CANr
Gcr OU'fll
TH1 T013. THE

30~ Centrai A venue

FUt'S RONN IN~

-e--

P,v.ftW \'>IlTH

853 Centrai A ve. a t 4th St.

,__

'l·~'h'C:.L

~~

~~o~
~v~~~.,.o

~~~J.o"'~ Same

Prlce

lor over 3S years

ZS ounces for zsc
USE LESS

than of high
priced brands
MlLLlONS

OF POUNDS

USED BY OIJR GOVERNMENT

•

THEM DAYS ARE GONE FOREVER
t..,A.~'\ \<nç, t 9to..W 'tOO 4JA.~ tiJ
1-(?~CX- · S"-' l &l-~·C.~>...~ "fOU fO~"'(

Per tutti i distur bi intesti·
n al i c stomacali prodotti dai
de1ti non v'è nien te di migliore del Purgativo per
J:n .nbini.
'lo

S

prezzi bassi

OTTO MOLDEMHAUER
Cor. Third & Washinrton Ave.
Dunkirk, N. Y.

LAKE CITY ICE & FUEL
COMPANY, Inc.

NELLE FARMACIE

-ssc,zsc

l

Di
sticamente ed

-da-

N

S

za Arnolfo.

Fingere di ignoral'e tutto ed accettare quell'e redità dE!lla quale aveva
bisogno?
Perchè da qualche tempo si l.l'OVava in una situazione singolare.
Non et~a solo il giuoco che consumava il patrimonio della moglie, del
figlio.
Carlo era ritornato da Mary, e la
cortigiana, riafferrandolo, ·gli faceva
subire un vero ricatto.
Perchè, conscia ow.1mai del segreto
di quel f•anciullo, bramosa di vendicarsi di Carlo per l'abband<mo inflittx>le e che non gli perdonava, lo toeneva nelle sue mani, minacciando di denunziar lo, di fa1· pubblico il suo disonore, se egli non l'avesse cop eTta di
oro.
Per certo, Casimiro, spingendo
quella donna verso il conte, non avrebbe immaginato una vendetta più
raffinata.
Carlo si trovava sull'orlo dell'abisso, e ripc,.teva fra sè ch e doveva accett a.re quell'improvvisa fortuna.
Ma capì in che ginepraio si sarebbe messo.
Per raccogliere l'eredità di Casimiro bisognava che producesse l' atto di
morte del povero Pio....
E, non potendo farlo, era lo stesso

TY

cooooa
R
VOI

Che fare?

OEAN ELfCTRICAL
COMPANY

~at~ ~rti.
s~ :a~t~diUm~m~,
a

Allorchè avete bisogno del
BUON CARBONE
mandate il vostro ordine

20

Dateci un ordine per prova

O

I FIORI
per Sposalizi, Ba ttesimi ed altre
occasioni ordinateli da
A. M. JESSE, Fioirsta
2~7 Robin St., Dunkirk, N. Y.

~DCIDIIDIIDIIIMD~DDDDDDIIDICDIIIMD~D~IGDIOCIDICDICDIID:MD~DDIDDGDCID~Ot
"Il Carbone che Soddisfa"
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Y

Laroro garentito e prezzi ragionevoli. Nostre specialità nel
l'attaccare tachohi di gomma.

IE
T

TELEPHONE 5·43('

C

Cucite o con chiodi

no; egli
senza
fermarsi.
E' rese .il saluto
t
d.
d ·
lsse uno eJ
.. rovJna 0 • gJOvam.
__:::_ No;-~i-~redo,- _::_ rispose ~ -~-

SO

Si Riparano Scarpe

U

JOHN A. MACKOWIAK

60 Lake Rd., Dunkirk, N. Y.

I. .
Era tornato l'inverno rigidissimo.
La neve caduta in gran copia ingombrava le strade, impedendo il passaggio delle vetture.
Sotto la Galleria Subalpina, alcuni
giovani eleganti attendevano il passaggio delle lavoranti che stavano
per uscire da un magazzino di mode.
In quel momento passò accosto al
gruppo ·un signore ancora giovane,
biondo, col cappello a cilindro, il bavero di pelliccia. I giovani salutaro-

AL

Direttore di Pompe Funebri

C

Furniture di prima classe
a prezzi bassi

A

Tutto ciò che può abb!sognare
per guarnire una casa

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

U

John A. Mackowiak
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Telephone 5036

- ParJ.a pure, ti ascalto.
Egli prese una sedia e le si avvicinò.
- Mi dirai ancora che ti è ignoro
il padre di Pio?
La co;ntessa non seppe mentire.
- No, - rispose con la voce leggermente alterata- lo sventurato si
è alfine scoperto.
Carlo gettò un urlo.
- Lo chiami sventut1ato! - esclamò brutfllmente. - Oh, il tuo cuore è
molto generoso! Forse da lungo tempo tu eri d'intesa con lui. E chi mi
d'l ce c he an ch e G.10vanm· nQnl s1a
· s angue suo?
Emma si sen·t ì ferita al cuore dall'atroce insulto.
Ella avrebbe potuto mostrare la
lettera di Oasimiro al marito per sua
completa giustifi<lazione, ma il suo
orgoglio si ribellò: non voleva umiliarsi dinanzi a Carlo, perchè in quel
momento egli non lo meritava.
Rimase in silenzio.
Il conte scop}>iò in· una risata.
- Non rispondi? Dico dunque la
verità? Si, sì, tu sei sempre stata
con me mentitrice, ~perversa. Io .fui
il tuo zimbe.llo, semp1·e. Ah! ah! Colui lascia i miei figli eredi del suo
patrimonio: i miei figli! Quale irania e quale vergogna! L'infame ha
voluto in tal modo pagare i tuoi baci.
Ma non so chi fu più miserabile: se
210 Centrai Avenue
lui o tuo padre.
DUNKIRK, N. Y.
- Basta! - esclamò Emma scattando in piedi. - Questo sorpassa ·oT&lefono: 2440
gni mi.• ura. Se quell'uomo fu infame, '--------------~
voi lo siete più di lui, perchè insulta- .............._. ~
te la vittima che era vostro dovere,
proteggere. In quanto a mio padre,
non ebbe altra colpa che quella di avervi creduto, al pari di me, un gentiluomo.
La sventurata non ,finì: il conte
l'aveva colpita in pieno viso.
In quell'istante entrava nella stan-
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tro. - Mary non può avere ingoiato
in cinque o sei mesi il mezzo milione
che ricavò dalla v;-ndita del suo casteUo, quando si fu separato dalla
moglie.
- E' che, dopo la separazione egli
si recò a Montecarlo con Mary e giuocò come un d•a nnato.
PARTE QUINTA
- Ma il motivo della sua separazione si è saputo?
- La contessa era stanca della viPer il denaro. - La fine di una ta condotta dal marito: un vero gauCortigiana. Il dolore di
dente.
una madre.
(Continua)
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6300 Hardware Stores si sono uniti per mantene1·e

diritto a tale rinunzia. Ciò spetterà
a vostro figlio, o a chi il tribunale
additerà per tutore.
Senza aggiungere altro, Arnolfo uscì <!talla stanza per recarsi da Emma, che, assalita dalla febbre, d>elirava.
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che tradirsi.
Non gli passò per la mente che
quel testamento fQosse un tranello tesogli; ma all'idea che quella fortuna
gl sfuggiva irremissibilmente, la sua
collera accrebbe, e quando si presentò a sua moglie, era così alterato, che
Emma tremò.
- Ho da parlarti, - diss'egli, trucemente.

assassino, dirò a tutti, come a lei:
Pio è morto per mano di quell'uomo.
Emma gettò un grido di orrore.
- Egli l'ha ucciso.... - b!ilbe_ttò
smarrita.
E si ripiegò nelle braccia del padre.
Arnolfo, fuori di sè, toccò il bottone di un c:wnpanello.
Accorse Clarina, a cui Arnolfo affidò la figlia. Indi, rimasto solo col
conte, gli si avvi cinò minaccioso.
- Dentro oggi, - disse ra.ecogliendo tutte le sue forze per non dare .alcun segno di debolezza - lascierete
questa casa col vostro complice, e non
ci rimetterete più il piede. Se cercast e di avvicinarvi a mia figlia, vi farei arrestare senza indugio. Tengo
tutte le prove del vostro delittd. Intanto farò i passi necessarii per la
separazione legale da vostra mogli,e.
Giovanni rimarrà presso sua madre.
Ad un padre assassino, si toglie la
tutela. Uscite, miserabile!
Il conte alzò gli occhi, che avevano
una luce crudele.
..
- Miserabile voi, - gridò - pel'ch'e accettate 1·1 1egato d'1 cas1m1ro
· ·
Valzo, che la morte ha sottratto 'alla
mia vendetta!
· · aveva
Arnolfo si scosse: •sua f1gha
dunque oonfessato?
Ebbene, giacchè Carlo ormai lo sapeva, erano inutili i mi steri.
- Sapete - disse Campo a. denti
stretti _ perchè volete rinunziare all'eredità? Per il timore di perdervi.
Come pl'Odurreste l'atto di morte del
povero Pio? Ma voi non avet e alcun
~
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- Povero amico mio, - disse a
voce alta Campo - io non credevo
davvero che morisse prima di me! Mi
ricordo appunto che un giorno, scherzando, mi disse : "Voglio lasciarti ttutto il mio patrimonio". - "Che ne farei?" risposi. "Ormai sono vecchio e
quello che possiedo mi basta".- "Dimentichi che hai dei nipoti," soggnunse egli. Non replicai, ma si capisce
che quel pensiero noon l'ha abbandonato più.
- Ma il signor conte, se non m'inganno, non ha che un fi·glio, - disse
cortesemente Donato, senza che la
sua domanda rivelasse alcuna ironia.
Lo sguardo leale del medico si fissava, cosi dicendo, in quello di Carlo.
- E' vero: - rispose egli - il
maggiore è morto.
Il notaro aveva sentito.
- Dunque, l'ered e e' uno solo. Per
certo il signor Casimiro l'ignol'ava....
·
C ampo - a 1- I n f a t ti,· - r1spose
lo l'che· V alzo m1· parlo• del suo testamento, mio nipote Pio viveva ancora.
Il conte rimaneva muto.
Egli non arrivava a comprendere
quella generosità di Casimiro.
A meno che....
Un rossore intenso oolorì le sue
guance a quel pensiero, e i suoi occhi
mandarono un lampo feroce.
Egli si rivolse al notaro.
- Per ora io non accetto, nè rifiuto l'eredità per mio figlio: mi riservo
di riflettere.
E salutando appena si ritirò, lasciando il notaro sbalordito.
Il conte era in preda ad un'agitazione furiosa.
Se Casimir.o aveva fatto quel testamento in favore dei suoi figli, non era per solo impulso d'animo generoso.
Un altro motivo l'aveva spintx>.
Si ricordava che Casimiro era stato
un libertino senza freno, che aveva
consumato dietro le donne tutta la
sua gioventù.
p,oi, ad un tratto, si era ritirato
dal mondo, comp:1-rendovi ad intervalvera ombra d1 sè stesso.
,
, Ma se. egli ~osse stato. l'~uto_re dell oltragg1~ patJto ?alla ~1g!1a d1 C~mpo, perche non ch1ese di npararlo.
Vi era in tutto questo un mistero
che Carlo non comprendeva, ma che
es altava J,a sua immaginazione.
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