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Malinconie 

secuzione. 
In Italia, così, si combatte 1~ ma

.-.fia anti-ufficiale. Por quanto rigu'lll'
-..rda la maffia ufficiale, si coniano, o 

.>i fondono, nuove croei. E quando 

1
.alfine il COll'SO ·degli eventi renderà 
possibile il redde rationem, non si 
durerà molta fatica a cercare i colpe
voli. Come i cimiteri mostrono i mor-
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EDITORIAL NOTES 
CHARLATANS 

The Acting Secret~ry of Labor, W. W. Husband, has ap
proved an order to go mto effect July l providing that ali im
migrants, except those who come he1·e solely for study will be 
furnished with identification cards to be issued by Àmerican 
Consuls at ports of departure. This is the first time in the 
history of American immigration that such a step ' has been 
taken with the single exception of the issuance, beginning about 
15 years ago, of certificates to Chinese of the so-c~Jled immi
grant class w~10 were admitted to the country. 

The Acting Commissione!' of Immigration, George J. Harris 
who prepared the o1·der, declares that "it will greatly simplìfy 
the work of immigration officers charged with the duty of in
vestigating and apprehending aliens unlawfully in the United 
States liable to deportation". 

The identification cards will bear the name, description, and 
photograph of the immigrant. 

* ... * 
THE AGRICULTURAL REVOLUTION 
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Page 2 RISVEGLIO 

«1L RlSVEGLIO " ATTRAVERSO ALLA COLONIA Il giovinetto PuLyino, oltre alle con· 
gratulazioni, ha ricevuto an e ~n 

gran numero di regali, molti dei qua
li di gran valore. 

l'intervento dì un .grandio,o illUmero loro unica bambin<t Flavia. 
di parenti ed anùci. Essi furo110 cordialm nte c ,igno-

colentissimo pranzo, l)repa·rato daUa. 
vi l'tuo, a e gentile Signora Antonina 
Fabrizi, e detto pranzo era inaffiato 
da quella sostanza liquida di color 
rosso, che fa1'€bbe perdere la testa al 
più arra,bbiato proibizionista. 

btdependent 
ltalian Weekly N ewspaper 

Published by 

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

Telephone 4828 

Subsct·iption Rates: 
One Yoor ..................................................... $1.[>0 
i ix Menthll ....................................... ·· $1.00 

JOSEPH B. ~AVARELLA 
Editor and Business Manager 

SatUl'day, June 30th 1928 

"Entered as second-class matter 
.A;pril 30, 1!12i at the postoffiee at 
J)unkirk, N. Y., under the act of 
March 3, 1879." 

Professional Directory 

• 
IL CONTINUO PROGRESSO 

DEGLI ITALIANI 

Le Scuole si sono già chiuse. Mer
coledì scor.so la sera, esse h!amno ono
rn.tp conveniente:m.e.nte la gioventù 
con una solenne cerimonia indimenti
cabile all'indirizzo dei Graduati. 

Apriamo l'elenco e ci sentiamo con
fortati. L'atmosfera di gelosie me
schine si annienta e davanti v'è un 
solo solQ: il dorn.a.lli. 

Chi viene in nostro conforto sono 
proprio i figli degl'immi.gmti ibalia
ni, che anche quest'anno oono un nu
mero magnifico, splendido. 

Leggiamo questi nGmi. Sono più o 
meno gli stessi che possiamo trovare 
nello eltenco di assidui, costanti, in
stancabili lavoratori nostri. 

Sono nomi consacrati dal sacrificio, 
intimamente collegati .aù progresso .di 
questo Paese. Sono nomi di famiglie 
quì immigrate da tutte le parli d'Ita
Ha, non escluse la solatia Sicilia, il 
gentile Abruzzo e la bella Napoli, 

!--------------- nonchè di altre regioni. 
Sono i nomi d'immigranti che ieri 

Local Phone 

Dr. D. T. Fri6iena 
Scientifito Chiropractico 

Elettrico Thenl\)eutico Vibro e Spina 
Tiie:rapelttJco 

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

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

.Altra ore per ap11untamento ec
cettuato la Domenica. 

BDWARD PETRILLO 
Avncato Italiano 

Ci...-ile-Penale e Criminale 
297 Conamerce Btdg., Ede, Pa. 

RATE SPECIALI PER 

E~CURSIONI ESTIVE 

Tariffa bassa l'er viaggi di an
data e ritorno a Erie, Buffalo 
o Niagara Falls, in effetto dal 
29 Maggio. E dal 1.o Giugno, 
o~ni treno farà delle fermat~ 
lecali. Domandate aaJi Agenti 
del B & E m!lggiori spiegazioni. 

RAILWAY tOMPANY 

soffrivano pigiati nelle stive della 
terza classe di un vapore transatlan
tico gremitG di uomini naviganti ver
so la terra della speranza. 

Domani, molti di questi nomi figu
remnno fra i professioni~ti degli Sta
ti Uniti. Qualcuno emergerà, risuo
nerà sugli altri, sarà più intimamen
te collegato bolla storia delJa prosperi
tà dell'America. 

Gioiamone. Dobbiamo gioirne tut
ti. E' un fatto importante e confor
tante. E' progresso. E' vita. E' ele
vazione della massa, la più sana af
fermazione d'ltalianità in America. 
Il resto non conta. Tutte le altre im
prese, le 'altre discussioni, le altre i
niziative sono di importanza seconda
ria. La scuola è la migliore polestra, 
il tempio per la nostra gioventù. Si
no a che gli immigrati nostri sapran
no - sia pure con sacrifici enormi 
- mantene~·e .a scuola i loro figliuoli, 
possiamo guardar~ con fede sicura 
•.• .n'avvenire delle no4re comunità. 

Eccovi intanto l'elenco confortan
tissimo dei Graduati nostri connazio
nali d.'ambo i sessi: 

Vincent Costantino, Elisabetta L. 
Oa;ruso, Charles C. Barbuto, Mary L. 
Gatto, JÒseph Pulvino, Michelina Za
varella, FDank De Stefano, Sarah 
Leone, Charles Moscato, Nellie Man
cuso, Samuel Patti, Elisabetta Mi
gnoli, Angelo Pagano, Frances M. 
Modica, Russell Polieto, Mary E. Mu
saa-to, Samuel J. Speziale, Rose L. 
Pann:~.ggio, C. Samuel Barone e J a
mes Valone. 

I·AVVIStl l f()ONOMICII 

Dopo la cerimonia avuta nell'High 
School Auditorium, Mercoledì sera, 
durante la consegna dei Di1>lomi, in 
casa di ogni Graduato, ci furono fe
ste dmponenti coJ concorso di )Jarenti 
ed amici più intimi delle loro fami
glie, che •accor.sero a congratullarsi 
con essi. 

SI YENDE un grandioso iabbrica
'M adatto per Hotel, con diversi ncgo-
3i già tutti bene ren.didati, iiituato in 
,unto della città -ove gli affari abbon
èano, e si può acquistare per un prcz
~e abbastanza baS!O, pe~·chè i p ad c·o
lli devono tra~ferirsi in altra città. 
Se siate inter11ssati, venite al nostro 
Vfficio a dQmaudare mag.;iorì .-eh; l
rir.enti, 

--o--
IL RISORGIMENTO ELEGGE 

l NUOVI UFFICIALI 

Domenica scorsa, ebbe luogo una 
grarnde ed importantissima riunione 
della Loggia "IL RISORGIMENTO" 
dell'Ordine Figli d'Italia in America, 
ove pl'€sero parte tutti i componenti 
di essa, i quali, d{)po aver discusso i 

--~--"-----~----- più importanti af:fìa.ri sociali, passa-
LEG<iETE E DIFFONDETE rono alla scelta ed elezione dei nuovi 

"IL RISVEGLIO'' Ufficiali che dovr.amno reg1gere le sor

ltohlag Skln 
Qu~e·l~ Relievetl 
Don't eufii!I' with Eczema, Dendl'Uff, Pim
plet, Blemithee and othl!l' annoying ekiD 
irritatiooe. Z.mo antlseptic liquid is the Nfe 
eure way to relief. Itchin& olten disappeare 
overnight. Splendià for Sunbum and Poi&on 
lvy. Ali dn~ggists 35c, 6oc, $1.00. 

z m o 
II'Q.R SKJN lftRITATJONa 

ti della Loggia stessa durante la ge
stione del 1928-1929, che risultò co
me seg-ue: 
Chas. Polizotto, Venerabile 
Chas. Meti9illl:l Ass. Venerabile 
Joseph Biscaro, Ex Venerabile 
Antonio Zaccari, Seg. Archivistlal 
Achille Novelli, Seg. di Finanza 
J oseph Pusateri, Tesori era 
Frank Di 'roma o, Oratore. 

CURATORI: 
Carlo Saglinbeni, J?rank Mulè, Do

menico Valvo, Alberto Selhri e Fmn
cesco Casella. 

CERIMONIERI: 
Antonio CoV'.atta e Stef. Ortolano. 

.. 
... .,.~.4-'"J'-'~.N'.N'JJ""..r.r.,;..r.r..r.N"...o-"-o:-..r..r;.,..,.o-;J>/":(J.." 

l Per Lavori" di stmpa ~ 
rivolgete " sempre alla 
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"IL RISVEGLIO " 

4 7 East Second Street 

DUNKIRK, N . . Y. 

TELEPH NE 4828 

Sebastiano Teresi, Sentinella 
COMITATO AMMALATI: 

Vincenzo Leone e Oalogero Gatto. 
COMITATO ARBITRO 

Al Graduato i nostri migliori augu
rii di sempre ere ·cente progresso, ed 
ai fortunati genitori, le nostre vive e 
sincere cogratulazioni. 

Non mancò l'orchc tra cl1c S\ol~e rilmente rkc.-uti da tutti 1 compaésa
un bel repertorio di'"' musica classica, ni quì residenti, f•1cendogli accoglicn
Ice-crenm, Oake, rinfreschi diversi, ze festose, che difficilment~ saranno 
vino e birra, venivano dispf!IJSati a dimenticate. 
tutti i pre. enti a profusione. I coniugi Monterosso, hanno deciso 

Anche Elia ricevette, oltre alle con- di fissare la loro stabile dimora quì 
Fu una giornata di obtimo diverti

mento indimenticabile. 
AUio Arlotta, Concezio Novelli, Do- * * * in Brooklyn. Congratulazioni ed augurii renza 

fine. menico Flagella, Francesco CageJla e Mr. & M7·s. Anthony Pulvino, pn-
Luigi Za.varella. ch·e e mad?·e del festeggiato, et mezzo 

Gli diamo il nostro b~nvcllilto, as
sieme a·ll'augurio di buona fortuna. --o--

Questi Ufficiali' eletti, entl'€ranno de "IL RISVEGLIO'' mandano a tut
in carica nella prossima riunione di ti coloro che hanno voluto ono?·arli 
Luglio, la quale si prevede anche af- con la loro J11'eRcnzct, i loro più diMin
fo•llata, poichè sarà anch'essa una ti c me1·itc·voli 7·ingraziamcnti. 
riunione straordinaria. 

Louis. Albanese 
-o--

---·-------

DA ERIE, PA. 

LUTTO LONTANO 

Lunedì scorso, la Posta d'Oltre O
ceano, portava oa.l Signor Laurino Fa
bri:r.i un laconico messaggio, porbam
dolo, dalla gioia, al più triste dolo1<e. 

AVVISO A CHI TOCCA! 

Il Dipartimento Postale, di questi 
giorni ha mandato un Agente Gover
nativo ad ispezionare i nostri regi
stri, il quale ha trovato che un buon 
numero di abbonati non ha pagato 
l'abbonamento goià scaduto dJa tempo 
ed ha trovato anche, che molti lentori 
ai quali è scaduto di recente il loro 
abbonamento, non hanno inviato nep
pure l'importo pel rinnovamento di 
quello già in corso. 

Egli voleva immediJatamente fer
mare a tutti quelli arretrati il gior
nale, - perchè le leggi postali così 
impongono - ma noi 'lo abbiamo pre
gato di concedere a tutti essi un altro 
mese di tempo, al che l'agente posta
le ha acconsentito. 

Perciò, avviso .a chi tocca! A tutti 
coloro che durante il mese di Luglio 
non avranno rimesso all'Amministra
zione di questo giornale l'impoTto del
l'abbonamento, verrà loro sospeso 
l'invio dello stesso. 

Chi vuole continuare a legg€re "IL 
RISVEGLIO" è nell'obbligo e nel do
vere di rimetterne l'oi~orto dell'abbo
namento. Non facendo ciò, il giorna
le gli sarà sospeso e non sarà colpa 
nostra. 
~ 

Brillante Festa in Casa Pulvino 

Mercoledì scorso la sera, non appe
na ultimata la cerimonia della conse
grm dei Diplomi ai Graduati della 
Dunkirk High School, la casa dei co
niugi Mr. & Mrs. Anthony Pulvino, 
al No. 87 E. Third Street, fu presa 
d'assalto da uno stuolo di parenti ed 
amici accorsi da ogni dove, per recar
si a congratul•.lre col giovinetto Sig. 

Joseph Pulvino 
il quale ha ottenuto ancl:'egli, con 
piacere immenso suo, d ei suoi genito
ri, parenti ed amici tutti, il suo ma
gnifico Diploma. 

Una bella Orchestrina rallegrava 
tutti i presenti, gli amanti della dan
za, femmine ed uomini, si dal'ono a 
ballare, mentre rinfreschi, di ogni 
quaJità, cake, Ice-cream, smdwiches, 
vino e birra, venivano dispensate a 
grande Pl'ofusione. 

Chi usciva e chi entraya e le stret
te di mano e cçmgratulazioni, si suc
cedevano. 

La bella comitiva si è trattenuta a 
festeggiare il nuovo GradU'ato, ;;oino 
alle ore piccole del mattino. 
..,:1'>w,.. ......... ,.. .... ,.,.,.. ... ~ ...... _.,. ......... ....,...."""" 

LEGGE'fE E DIFJi,ONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

Michelina Zavarella Festeggiata 

Anche la Signorina Michelina Za
varella, figlia adorata al nostro · Di
l'ettore, Mercoledì scorso la sera, do
po aver ottenuto anch'essa il suo bel 
Diploma, per aver completato con o
nore e speditezza il suo corso del
l'High School, in casa dei suoi Zii 
Mr. & Mrs. Louis Zavarella, .gli fu 
improvvisato una magnifica festa con 

!t~9~~~~~ 
IMPORTANTISSIMO! 

Michelina Zavarella 
gratulazioni degli intervenuti, una 
grande quantità di regali, per i qua'i 
Ella porge a mezzo di queste colonne, 
il -·uo ringraziamento a tutti. 

l.Ja Signorin::~. Zavarella ha con >k 
un recordo di studio che la fanno an
dare orgogliosa. Iniziò la sua via 
crucis di andare a Scuola allGrchè a
veva 4 anni di età, ed ogni anno ha 
pta.ssako una classe, in modo, che a 
soli 16 anni, ha ottenuto il suo Di
ploma per aver ultimato il corso di 
Studii dell'High School. 

Augurii e Congratulazioni. 

AL FONTE BATTESIMALE 

Sabato scorso, in cas.1 del nostro 
carissimo amico Sig. Lauriano ffiabri
zi, si svolgeva una bellissima Festa 
tra la intimità della famiglia, per a
ver portatn la sua ultima p.argoletta 
al Fonte Battesimale. 

La bambina, che è bella come un 
fiore primaverile, è stata chiamata 
Gilda-Annunzioata e ne sono stati 
Compare e Com mara il Signor J o~eph 
Giallorenzo e la sua consorte Signora 
Tomassina. 

Per tale occasione, a quei p<>chi in
timi che presero parte alla festicciuo
la, venne servito un magnifico e sue-

La lettera gli annunziava la morte 
della sua ca111 Madre Signora Mari (\; 
Fabrizi, nata Gualtieri. 

La Pia donna, che fu madre e con
sorte affettuosa, era nabru in PraJtola 
Peligna il 22 Settembre 1867, ed è 
spir.ata, tra il compianto g-enera!~, il 
giorno 11 Giugno 1928, nel medesimo 
paese ove era nata. 

Al Signor Laurino Fabrizi e fMDi
glia quì, ed ai :f1amigliari in Italia, le 
nostre vive e sentite condogloianze. 

ll Corrispondente 

N. cl. R. - Alle condoglianze del 
nost-ro Co1·rispondente, aggiungiarm.o 
anche quelle di noi tutti dellu fami
glia de "Il Risveglio". 

SI AFFITTANO due appartamenti: 
uno di 4 ed uno di 6 stanze, con tutte 
le comodità moderne, non esclusi il 
bagno, acqua calda e fredda, gas, lu
ce elettrica e cellaio. Sono state pit
turate ed incartate di recente. Si af
fittano per un prezzo ragionevole. 
Per schiarimenti, rivolgetevi all'uffi
cio de "IL RISVEGLIO" . 

·~~_,..,...,...ocF=:cr~es~...OOQh ~B~.-au~.-at=:ct~.-ae~.-ocreJOdiC"" ..... ~Pop~..cooco..,roo.nGOCV"~ 
La Colonia Eufemiese sempre 

in aumento R 

DA BROOKLYN, N. Y. 

Notate bene che si danno per un 
prezzo molto basso a chi ne fa subito 
richief:.ta. 

l Frutti, Confezioneria, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 

mediatamente. 

Proveniente da Rochester, N. Y., è § Feno-China Bisleri, Fernet Branca ed Olio d'Olivo im
quì venuto il Signor Giuseppe Monte- S portati direttamente dall'Italia. Pinozze sempre fresche 
rosso fu Diego, con la sua Signora! § l'ostite giornalmente e Vino Chinato col 22 per 100 di aie. 

. Maria Eufemia, nata Bog:ato, e a ~ 

~-11111-llllll-llllll-lllll-llllll-llllll-llllll-llllll-llllll-llllll-llllll-llllll-llllll-11111-111111-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ!'1~ 
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East T~r~ s~~~ D. Coste ~u~rk, N. v. 

Lehigh Old Compa~y Coal ~~~~~~~~~~~ 

E' STATA SEMPRE LA PIU' SOLIDA PRODUT· ~;=:;1 
fRICE SIN DAL 1820. TUTTE GRANDEZZE AT- ~ All'uopo di fare posto per le nuove stoffe che dobbia-
TENTAMENTE PULITO E PRONTAMENTE POR- l mo acquistare per la prossima primavera, abbiamo mes-
l'ATO SINO A CASA VOSTRA. so in vendita tutto l'intiero stock delle mercanzie esisten-

- ti in questo nostro negozio. 

O'Donnell Lumber Co. § pub~btÌ!o~~~~ ~1~: Fa~i~~~oèp;~;tv~~! ~~~f;t~i;;i~~ 
100 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. S mente è che noi abbiamo stoffe buone c prezzi assoluta-

Telefono : 2240 =s mente bassi. 
= = SOLOMON'S DEP ARTMENT STO RE 

~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIIII~IIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIìff 70 
E. Fou~~~~:1~f~tazione de~ Carro Elet~rl:.irk, N. Y. 

Vestitevi Elegantemente 
FOURTH OF JUL Y 

pel 

Patent Pumps e Oxfords per Signorine e Ragazzine 

$1.69 e $1.98 
Patent Pumps di tutte styles e tutte qualità di tacchi, 

ottima manifattura, per Sig-nore 

$2.69 e $2.95 
OXFORDS PER UOMINI 

di colore Tan e N ero, Goodyeor W el t, Counte1·s di Pelle 

$2.95 
Scarpe "Gym" di colore Bianco e Brown per Ragazzi 

79c 

VOI POTETE SEMPRE FARE MEGLIO DAL 

Kushner's Surpr·s 
317 Main Street Phone: 6040 

Store· 
'"Il' u lij'o ]\ijjl o• • ,'llllll'll'llllllll! 1.. .llilahl! , ,,,./1111!1 Ili 1 

v~"-"-"~.N'-"-"-"-"-"-"-N".N'J".N'~..r.,.;...GO""..ooo.N"..oaaaaaaaaaaaaa 

r
cooo..r~~~.N"~...GO""..r~~.AOOOO 

· WHOLESALE AND RETAIL 

i VOLETE SORBIRE UNA BUONA 

~ TAZZA DI CAFFE'? 

SI Ebbene, usate ilManru Coffe che v1ene 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

l -al-

i1 203 Centrai Avenue 
S DUNKIRK, N. Y. .. 

VA"J-'-"-'"'"'-'~-'J.;oooo.N'.N'~.,.-...GO""~..O'".N'~~J"J".ao8 

Telephone 355 

Terwilliger & 
Salzer 

Diretto1·i di Funerali e 

F.U R N I TU RE 

Imbalsamatrice Diplomata 

Fredonia, N. Y. 

Latte e cream 
di 

Prima Qualita' 
Ordlnate•o alla 

Re l i ab le Oaìry & Milk 
co. 

2652 Hazel A ve., Eri e, Pa. • 

'•: :·: :-: ;==:: :-: ~ -=- =·= ~~;-:~:-: _:-: -= :-:~= :-: -:--- :-: - _:-: --=- :-: _:,~~ . 
' :.: Se voi avete una lotta pagata, :•: VJ".,q"J'.A:f".,..rJ"J'".N'~.A:f"..r..AOO"".N'J"J"..r..O'"J"~J"J".#".N"...GO"",.,.~ 

~~i ev\-~; ~~b:~~~~~~~ee;~lOu:ll;ò c~~ [~J l Ospedale Italiano Fabiani 

Il Signor J oseph 
tro Agente-Corl"ispondente per la 

città di J amzstown, N. Y., e dintorni, 
autorizzato a riscuotere abbonamenti 
vecchi, farne dei nuovi. ingaggiare 
avvisi e trattare qualsia.o;.i affare che 
i'iguarda "Il Risveglio". · 

Lo raccomandiamo agli amici. 

~{ :-: :-: :-: :·: :·: =;.;; 

PER 
:·: Fi ·estone 'l'it·es di Ottima [l!) 

Qualità JJ[J 

:·: 
Ili l 
:·: 

Bisogna Rivolgersi 

-da-

Ili l 
:·: 
1111 

JOSEPH SCA VONA 
5 Wright St., Dunkirk, N. Y. 

Telcfo 137 

volta come ~e pagaste la rendi- i.l,l.i § 10th and Carpenter Sts. PHILADELPHIA, PA • ..,.. 
ta '"' una casa :.;fiitlala. lJ 
L'avori di muratura, di Fale- 1'11'1 ~ 

Ili l 
:·: 
Ili l 

gname, di C<!mento, Marble Tile 
e 1\IosaicJ, Blocchi di re1ncnto c :·: 
(jUant'altro \·ì potri aùb1sogna~ 111~ · 

re, venite da noi ro ::.arct~:o accon--

1

:

1

.

1

:

1 

S 
tentati come ùesiderate, e per 
un prezzo giuf>to.. • · :--: 

Dateci un ,. · ·' • per prova. 1111 

x x 
1111 BISCARO BR_ . 1111 

~: 21:! So;.,z~~:~~:~L :~~~~~~:~~~:~T~:1:~r~; N.,.~~) l 
MARCATE IL POSTO 

per sempre col bèllo che dura 

peJi molti ann i. Dio:J.mante duro, 

liscio come un satinè è quello 

che usiamo nei nostri memo

riali. Noi ci specia izziamo ::~el 

lavoro e nei disegni. IJ vostrÒ 

problema è il noo;tro· problema 

e noi saremmo lieti • di aiutarvi 

a risolverlo. 

L. 6. Weidner Monument Co. 
Dunki1·k, N. Y. 

D lP ARCf'IMENTI 
Medico-Chirurgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite 

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

FARl\lACIA 

~::v- OPERAZIONI ...&~ 
GLI AMMALATI VENGONO OPERATI SENZ 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

Urinarie, 
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.. , -
Di Punta e di T aglio 1 DALLE CITI A' D'' ITALIA 

IL MULO E IL MEDICO 

Tabaren, l'arguta maschera vene
ziana vissuta nel1a prima metà del 
Seicento e tl'asmigrata a Parigi, nel
le sue "Pièces Tabarinesque", in un 
dialogo col maestro si stupisce di un 
medico che dovendo visitare un am
ma;lato, lasciò il mulo alla porta. 

- Avxeste voluto che facesse sali
re il mulo nella stanza? - gli obbiet
ta il mruestro. - Ma Tabaren di ri
mando: 

- Sarebbe stato più degno di sali
r" che lui l 

- Oh, lo stordito! Non t'accorgi 

LA TRAGICA FINE DI UN 
POVERO CICLISTA 

panti (tlla sua baldoria, che doveva 
avere un epilogD ccsì doloroso. 
~ 

UNA GRAVE SCIAGURA 
MARINA11A 

ROMA - Una orribile e raccapric 
ciante sciagur.l i è svolta, , ... and., 
già l'alba aveva colorato ùi larghe 
pennellate bianche, il cielo, in via 
Casilina. MESSINA - Una flottiglb di 13 

--o--

L'AMORE CHE SERVE 
PER TRUFFARE N e è rimasto vittima un uomo ~ u i barche partiva dal vilìaggio Pace, con 

quarant'anni che per le orribili ferik a borJo circa un centinaio di P-~ca
riporta.te, cessava poco dopo di vivere tori, senonchè a seJu , nel tratto di P A L ERMO - Certo France.~co 
all'ospedale di S. Giovanni. ~~ar.e ~avanti a Spartà,.si l.evò u~ fu- Bologna di Vincenzo, di anni 26, pa-

Ma veniamo ·alla cronaca. nosJssJmo vento che mJse m pericolo recehio tempo addietro riusciva ad 
Certo Francesco Del Bello verso le la sabilità delle barche stesse, alcune !liVVicinare la dome>,.tica Antc~1etta 

ore 5 di ieri mattina, percon_:eva velo- delle quali, prudentemente t ornarono Pinbaro, di anni 32 cd a farle credere 
cemcnte in bicicletta la via Oasilina. alla oipiaggia. Rimasero in mal·c sei di am::trla follemente. 

che la tua as..<erzione è fuori del sen- b h t' d' t · Il Del Bello n~>cLalava con lena, do- are e con UI'IJ::t ven ma 1 pesca, on La Pjntaro tanto si illuse che rice-

-PER-

Una Sola 
Setti~ana 

-SU-
so comune? Un medico che fa visita- .-- b d All' ' Jb d' t 1 te vendo recarsi al lavoro. a Ol' o. a a 1 i' mnan:?, a m- v..:ite in ca:"a il Bologna, dandogli al-
Ie l'ammalato dal propxio mulo, e lui ta tò ù' · t 't ' · Giunto però che fu oal quattordice- pes .aumen 1 m emn a e 1 con- loggio e da mang·iare. In pochi gior-
rimane alla porba? · t d · · 1 t· cl b"t · simo chilomet1·o, il poveretto per un gmn ei penco an 1 Je a · ano nel ni il Bologna riusciva a spillare u•lla 

- Io trovo che dovrebbe essere il 'll · d 11 · · M · F sobbalzo imp'rovviso della biçicletta, VJ a.ggl e a l'lVlera essma aro, semplici<m:~ la bagatella di circa tre Mr. Placido Presutti 
Accessori Thor per Lavare 

mulo a visitare il paziente. Ma dite- · d · tà 1 rte dovuto ad una buca del terreno, an- erano 1n gran e .ansie per a so mila (L. 3,000.00) Lire. 
mi, caro maestro, perchè proprio il degli uomini in mare. Man mano che A~cot ... esen:e d1· essere ~~-ta truffa-dava a cozzare violentemente contro ~ c ,...... 
medico deve visitare jl malato? le ore passavano, l'.a.ttesa divenmva 

- Perchè egli porta con sè 1a dot- un parac.aa-ro sito a destra della stra- spasmodica ed aumentava il dolore ta, la Pintaro denunzia'V'a il poco fe
dele e truffatore amante, il quale è 
già stato tratto in arresto, ed OJ'a de
ve fare il conto con 1:1 giustizia. 

Il Signor Placido Presutti , Agente
Corrispondente per la città di Erie, 
Pa., e paesi vicini. MACCHINA THOR LA V ABILE 

trina e lascienza, per domare il male dia. All'urto .l'infelice ro. tolav. a nel.la 
d dei parenti dei pescatorj che si crede-

e arrecare giovamento al paziente. polvere ove nmaneva privo ~. sensi. voano partiti. Finalmente, da un ma-
- Parlando così voi difendete il Poco dopo lo sventurato vemva soc-

' t.,_ l n rùnaio, a circa cinque miglia <Laàloa ri-
mio punto di vista, perehè dalle vo- corso da alcuni passamJti cm:: o so e- E 

va vano delicatamente e con un mezzo va, fu scorta veroo le isole • onie una 
stre asserzioni io traggo un argomen- b · · to d' ff l L Case e Farme da· V t~ndere 

Mr. Presutti non ha bisogno di rac
mandazioni, perchè conosciuto da tut
ti, è autorizzato a trattare quwlsia.si 
affare che riguarda l'Amministrazio
ne de "Il Risveglio". 

AL PREZZO BASSO DI 

$79.00. 
.... di locomozione lo tr.a:sporta.vano al- arca m procm 1 a on( are. a 

to infallibile e cioè che il mulo piut- l' -~ 1 d' San Giovann·. tempesta imperversava ancora terri-
tosto del medico debba viiSitare l'am- osp.,.a e 1 1 b' 1 ad -- d' 

In quella sala del pronto soccorso i lh.nenie. ' .ma. gr o CIO u.n gruppo . l 
Se avete deciso di comperarvi una 

bella casa o una farma con vigna ed 
altre buone comodità, rivolgetevi pre
sto a noi. Ne abbiamo una lunga lista 
di tutte grandezze, in diverse località 
e di tutti prezzi. Venite all'ufficio di 
questo giornale, o pure telefonate co
me segue: 4828. 

MACCHINA THOR e STIRATRICE 
malato. Voi mi dite che il medico vi- b sanitari riscontravano al Del Bello .a:n1mOS1 s1 1m arearono m una scla-
sita l'ammalato perchè porta oon sè 1 d t tt f 

gravissi.me contusioni a tutto il corpo u.ppa e, reman o a u a ~rza, r.a. g-
1a dottri:rl!a e la scienza, ma il mulo d 1 1 e la frattura oomplcla daLla g.a:rnba .gmnge.vano co~ gra:J1! e penco o !m-
non porta forse la scienza, la dottri- b 1 te 

destra. Le condizioni dell'infelice atp- areazione peneo an ·, 
na in uno col medico stesso? Furono salvate cos1 otto persone 

Dal dia1ogo di questo curioso tipo parivano veramente d:isperate. 
· che, non appena al sicuro, racconta-

di guitto che divertivai 1 popolaccio I sanitari tutto mettevano m opera 
l l :tto rono La tragica vicenda in oui quat-

del suburbio parigino oon lle sue inge- per trarre a re v.a:rnento i povere , 
· ' · sto t tro loro compagni, imbarcati su altre 

nue trovate traspare tutta.via la sa- ma ogni ten<ta.t1vo e r1ma pUl' rop-
Inf · , ·' tard' ·1 scialuppe, avevano trovata la mOfl'be. 

tira •anche se que&ta è grossolana e po vano. atti, Ul't ora plU l l 
d · Oltre questi quattro morti, si de-

imperniata su di un ingenuo giuco di Del Bello cessava i Vlvere. 
parole. n cadavere è stato posto a disposi- plora la scompal'Sa di altri cinque pe-

zione dell'autorità giudiziaria. scatori, sulla sorte dei quaJi, pw-trop
po, non ci sono che vaghe speranze. -o-

I bagni frequenti e la carestia 
d'acqua in Inghilterra LE GESTA DI UN AUTOMO

BILISTA UBBRIACO 
La media degli inglesi che prendo-

no bagni f1:equenti è tlllllmen.te aumen- MILANO - U'I'IJa automobile pub
tata da far prevedere una 'Prossima blica, che procedeva a corsa pazza e 
carestia d'acqua, secondo l'opinione a lumi spenti, in corso Roma all'al
di Lord Sesborough, Presidente del tezza del No. 47, iniVestiva violente
ConsigLio di Am.minist1'azione della mente lo spazzino Giuseppe Colombi
oo.mpagnia dell'acqua potabile di Lon- ni fu Luigi, di anni 54, dimorante in 
dra. via Generai Govone No. 27. Il povero 

"Il proVV'edere }',acqua in quantità uomo, lanci®to a qualche metro di di
sufficiente è diventata una cosa mol- stanza, veniva .soccorso dal vigile not
to preoccupante, ha dichiarato Lord turno Campagna e da due carabinieri 
Sesborowgh, dato il grandissimo n.u- e trasportaito all'ospedale maggiore, 
mero di oatse che sono state cos truite ove i sanitari di gua.rdia lo giudica· 
con sale da bagno e la quantità sem- rono in condizioni pericolose di vita. 
pre crescente di personie che prendo- Lo stesso vigile notturno riusciva 
no bagni almeno urua o due •volte alla a notare il numero di posteggio del
settimana". l'automobile investitrice, e in tal rno-

"ll consumo dell'acqua. aumenta, e do lo chauffeur che aveva sperato di 
noi ci trovexemo presto di fronte ad sottrarsi con la pronta fuga alla swa 
una gl'ande difficoltà per provvedere respolùSIIl.bilità, è stato identifica<to e 
alla mancanza dell'oramai prezioso arrestato dal Dott. Gatto di servizio 
liquido. a San F.edele. Si t.ra.tta di certo Ba-

Perchè essi si siano salvati dovrebbe 
essere capitato che fossero ~&tati rac-

Dr. G L E N R. F I S H 
Optometrista 

Ore d'ufficio dalle 8 alle 6 
Di sera per appuntamento. 

332 Cen~ral Ave., · D>unkirk 

Telefono: 5305 

FINALMENTE! 
Finalmente ci siamo tra

sferiti nei nostri nuovi ed 
ampii locali. 

Venite a farci una visita. 

"IJ T~a~mingi, co'ìl.clucle Lord Sesbo- lilla Simonetti di anni 23, dimorante LEVY'S 
1·ough, fornisce a Londra il sessanta in via Londonio No. 5. 
per cento dell'acqua consumata dalLa H giovanotto era stato assunto pro-
città ed è soltanto questa gigantesca prio ieri in servizio, e nella serata, Fourth St., & Park A ve. 
risorsa d'acqua che ha permesso che con amici, avev.a voluto festeg8'ia.re DUNKIRK, N. Y. 

JOH N w. RYAN 

T A ILOR 
Dunkirk, N. Y. 

Koch's Soft Drinks 

• 

Sono garantiti tli esa.ere asseluta 

mente puri, fatti coi Migliori E

stratti e Zucchero Con'-lentrato 

Granulato ed Acqua Di&tillata. 

N uune li iupera 

Pochi sen• quelli buoni 

Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney f!K., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2194 

un cosi enorme conglomel'1alto di ahi- l'avvenimento, bevendo a dismisura, '---------------....: 
ltanti, i quali oggi raggiungono i set- cosicchè s'era ubbriac!llto, sciup,ando •••••••••••••••••••••=-•••••••111 
te milioni, si formasse e continuasse circa 200 Jire che aveva incassato 
a crescere". durante la giornata. Quando ha inve
--------------- s tito il povero spazzino egli ritornava 
LEGGETE E DIFFONDETE .ruppunto da Corso XXVII Ottobre ove 

AL PREZZO BASSO DI 

$99.00 
Pagate A vanti Quello 

che Desiderate 

Il Resto a Pagamenti 
Mensili · 

·· Stands per F ~rn Gratis ·· 
:All'Ufficio del Gas 

Republic Light, Beat & 
Power Co .. 

DUNKIRK, N. Y. 

lf You Want GOOD RINTING 
Get it Done at this Office 

"IL RISVEGLIO" aveva accompagnato uno dei parteci-

QUESTA E' LA PIU' GRANDE OPPORTUNITA' 
Willys= Knight 

& Whippet 
Ottimi Carri a Motore 

l 

· AUTORIZZATI PER LA VENDITA E SERVIZIO 

I•Westerling Motor Sales 
225 Centrai Ave., -o:o- Dunkirk, N. Y. 

\ii.==:-: - :-: :-: :-: :-: :·: ~ :-: :-: ~ :-: == :-:- :-: ;;;;; ;~; 
:·: 
1111 
:·: 
Ili l 
:·: 
lllt 
:·: 
1111 
:·: 
1111 
:·: 
1111 
:·: 
1111 
:·: 
1111 

colpiti dana sven

dimenticate di ri-

a;l. vero amico rlegli 

201 Zebra Street 
DUNKIRK, N. Y. 

~:=~ :-: :-: :-: :-:- :-: :-: 
l Telefono: 2242 , . 

- =·= - =·= :·: - :·: :·: ;;;;;;;; :·l 

Welding Builders' 
Cutting Hardware 

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 combinaziop.e, Speciale $ 139.00 

OTTIMO RANGE A GAS PER $ 35.00 

SERVICE HARDWARE CO. 
Successori della Luce Hardware Company 

29 E. Fourth St., --o:o-- Dunkirk, N. Y. 
Telefono: 2631 

PER I COMPRATORI DI DUNKIRK 
· Migliaia di Dollari di Mercanzie per Ragazzi, 

Ragazze e Signore 

Vestiari - Necessita' -

; 
! 

Saranno Sacrificati Senza Guardare a PROFITTI • COSTI PERDIT 

Cominciata 

"Venerdi', 22 Giug ...... 
L'intiero Stock di Alto Grado del Negozio di A. M. Boorady situato al No. 81 East ,3rd Street, Dunkirk, è stato messo in ven

rlita al pubblico di queste vicin·anze, messo a prezzi così bassi con una sola mira e ciQè quella di vendere queste mercanzie il più 
che sia possibile in questi prossimi 16 giorni - infatti molti degli articoli sono stati messi a prezzi più. bassi ancora del costo. 

PER RIGUARDO del poco spazio che disponiamo, non possiamo dare un elenco degli articoli messi in vendita a prezzi cosi 
bassi. Però, ogni artiColo è stato marcato chiaramente a prezzo di vendita così basso, che ognuno può vederli in mostra. Perciò 
VENITE AD OSSERVARE COI VOSTRI PROPRI OCCHI QUE~TA GRANDE ESPOSIZIONE DA NOI PREPARATA. 

Grande Opportunita' Di Risparmiare Ai Compratori Di OUNKIRK E Paesi Vicini 

(APERTO TUTTE LE SERE) DUNIURK, N. Y. 
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IL GLIO 

Appendice de "Il Risveglio" 54 CAROLINA INVERNIZIO 

Phone: 2022 

WEINGART HARD W ARE CO. 
311 Centrai Ave. Il Figlio del Mistero· Dunkirk, N. Y. 

MACCHINE DA LA V ARE 

Speciale 

Campo conosceva ormai tutta l'e
nergia di cui era capace sua figlia. 
Per oui non esitò a raccontarle quan
to aveva fatto nella sua gita a Roma, 
le sue inutili ricerche, tutto, infine, 
all'infuori dell'ultima e più tremenda 
certezza: che Pio fosse il fanciullo 
trovato nel Po. 

Machina da Lavare "One minute Eelectric" .................. $ 67.50 
Macchina da Lavare "Haag Vol'tex" ................................. $119.50 
"One Minute Eelectric" (Macchina Grande) ............... $129.50 

Emma ascoltava, con angoscia. 
- Dunque, - diss'lelila - mio Macchina da Lavare con Motore ad Acqua ..................... $ 22.50 

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ glio potrebbe essere ancora vivo? ___ Arnolio non volle toglierle ogni 

.OOIIDIIIDCUID.DDDIDIIIGIIIIDDDDQ spevanza. 
Telephone 5036 - Forse, - mormorò. 

Connazionali! - Ebbene, lo cercheremo. John A.. Mackowiak Qualunqwe "Atto Notarile" vi - Non mi sono stancato di farlo 
possa occorrere. reNtevi all'uf- fino ad oggi, ma inutilmenre. 

Tutto oi~ che può abbisognare 
per guar _ire una casa 

F1.1rniture di prima classe 
a prezzi àassi 

i>irettGre di Pompe Funebri 

JOHN A. 1\IACKOWIAK 

68 Lake Rd., Dunkil'l{, N. Y. 

T'ELEPHONE &·43C' 

I FIOR : 
per lpoeali'zi, Battesimi &d allire 

ocll8sioni ordinateli da 

A.. M. JESSE, Fioirsta 
2t7 l'tobin St., Dunkirk, N. Y. 

UN 
JJML V:ISTJTO FATTO 

ALL'·ULTIMA MODA 
ordM!Illtelo da 

ANTONIO TAV ANI 
ili W. 18th St. Erie, Pa. 

TELEPHONE 806-F-4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

•n prop.rieta di citta 

vol~le ve•rlere o comprare 
case, lotti o negozi consig

liatetevi con 

FRANK M. HAMANN 
.. Se. Rlilborts Rd., Dunki1·k N. Y. 

NEFD ANY 
PRINTING? 

CAL 4828 

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

Write for Free "Eye Cat'e'' 
or "E)'e Beaut)l" Book 

W arino Co~ "lopt. B. S .• 91!. OhioSt.,Chicoto 

(,E BUONE FOTOGRAFIE 
li )tossono avere solo rivolgen

dosi al rinomato 

(icio de "D Risveglio" e aarete _ Hai interrogato Carlo? 
t'lerviti con la massima esattez- , - S1, ma inv;ano. 
~a e serupolosità. Emma si torceva le mani. 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con ahiodi 

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

Dateci un ordine per prova 

Like-Knu Shoo Repair Shop 

337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "Il Risveglio" 

$ 1.50 all'anno 

LATTE 

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

della 7 ordinatelo. 

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

- Ebbene, proverò a recarmi da 
lui a s111pplicarlo, perchè mi restitui
sca mio f•iglio; per ri!werlo, cederò 
metà delle mie sostanze. 

Arnolfo scuoteva il capo. 
- La tua umiliazione non riusci

rebbe ad altro chle a farti iTlSilJLtare 
maggiormente .... 

Emma alzò la fronte. 
- M'insulti egli quanto vuole, pur

chè mi renda mio figlio ... ! 
- Non lo riacquisteraà, stanne si

cura. Il conte non teme cosa alcuna; 
egli è certo che non vorrai SUJ..."'Citare 
uno scandalo, il quale ricadrebbe sul 
capo innocente rli Giovanni. 

Le lacrime soffocavano Emma, le 
im'Pédivamo di rispondere. 

Suo padre aveva ragione. 
Ella non poteva, nè doveva suscita

re uno scandalo. 
Ma tuttavià non voleva rinunziare 

alla speranza di ritrovare suo ff.g>lio, 
se viveva ancora. 

Emma, suo padre, il piccolo Gio
vanni e Clarina rifecero il virog1gio 
fatto un giQil'no dal conte e dal bim
bo; ma ~enza risultato. 

Arnolfo continuava a celare alla fi
glia la verità. 

Aveva promesSIO a Donato di ta
~IOCIOIIOCMIOCilOI:.OOCIIOCilOIIIOOCIIOCIIII cere. 

JOHN A. STAPF & SON 
I Migliori Gioiellieri 

Casa Fondata sin dal 1878 
307 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

~-~A~ S ~: &:·: S ~:;=:-:~ 
JJIJ Riparazione di Orologi :·: 
:·: Lavoro di Optometrista mJ 

1111 ,(15 Centrai Avenue :•: 
:·: DUNKIRK, N. Y. 1m 
{§ :·: === :-:-:·:-:-::::::: :·: ~ :·: ~ .~ 

VOI NON POTETE 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab
biamo noi. Un ordine di 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

0'"~~..-.N"~ 

IMPORTANTISSIMO/ 

Recandovi a fare ls v•stlr• eompsre 
presso quei commM'eicnti eh.• hanno 
d loro avvilo in fl«<lt. 1ionuù•, n011 

Le !prove che entrambi tenevano 
non eliano ancora tali da prodursi. 

Al ritorno dal loro viaggio, Emma 
ricevette per la posta una lettera rac
comandata, l'indirizzo della quale era 
scritto da suo marito. 

Lacerò la busta e ne trasse un 
grosso foglio piegato in quattro. 

Era l'atto di morte del povero Pio. 
Emma svenne. 
Quando riaprì gli occhi, si trovò 

distesa sul tappeto. 
Qu.anto fosse rimasta così, non sa

peva. 
Rialzandosi, vide la busta ed il fo

glio pa:esso di sè. 
Li raccolse, lesse novamente l'atto 

di decesso con un'orribile stretta al 
cuore. 

L'atto di morte era datato da Ro
ma e portav,a il bollo di quell'ufficio 
di stato civile. 

Eppure a Roma avevano detto a 
lei, come a suo ' padre, che il decesso 
dèl fanciullo non era ivi tato se
gna.to! 

Emma si recò nelle stanze del pa
dre. 

Arnolfo st.:wa scrivendo; ma nel 
vedere la figlia ·pallidissima, agitata, 
depose la penna e si alzò dallo scrit
toio. 

- Che hai? 
- Guarda, - disse la contessa 

siendendogli il foglio. 
Arnolfo rima•se atterrito. 
- Ma quest'atto di morte è faLso l 

dime"tioote di meMonare il nMn• de _ esclamò. _ Non capisco come Car-
LEJ·A ART STUDIO "~l Rillv•glio". Sare~e •e.-viti be~e .• lo abbia potuto procurarsi questo fo-

,(U Roberts Rd., Cor. Courtney gwverete. al vo11tro gwrn~le .che vt dt- glio bollato, che egli stesso deve a.ver 

_.A._P_:-:-:-:-:-t7-:-:-i-a_D_u_'~-~-~-~-R-i:-v-e-Ng_·li-.Y-o-:,-· ~:~l riemp~~ Dio, è ]_}ossibile che Call'lo 

L 'h · L'h · Lib · abbia potuto commetJtere una cosa 

Feen~i:mint 
LASSATiVO 

CHE POTETE 

MA~ TI CARE 

COME GOMMA 

SOLO SAPORE DI 

MENTA 

NJ<;LLE FARMACIE 

-ssc,zso 

1n- 1r1- r1 

Proprio oggi abbiamo ricevuto una 
grossa partita di bellissimi Romanzi 
della celebre scrittrice "CAROLINA 
INVERNIZ!O". 

Gli amanti della buona lettura, po
tranno venire a fare la loro scelta. 

Riparazioni Generali 
Gassolino ed Olii 

FRANCIS GARAGE 
8 West 4th Street 
DUNKIRK, N. Y. 

~~~~~~~~ 

GRANDIOSI RIBASSI 
-per-

ABITI E SOPRABITI 
pronti per essere indossati 

-per
SIGNORE E SIGNORINE 

Haber's 
77 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

- Forse iò stessa sono la causa di 
tutto! - mormorò. - Non dovevo 
sposarlo. Ero così tranquilla vicina 
a te, a mio figlio l 

- Ti resta Giovanni. 
- Hai ragione, babbo. Ohi il mio 

piccino resterà sempre presso di me; 
nessuno me lo toglierà. 

Qualche mese dopo, una mattina 
che padre e figlia diseorrevano insie
me, furon<J interrotti dall'entrata di 
Clarina, che annunziò come fosse 
giunta la signora Liazzo. 

Una leggiera contrazione apparve 
sulvolto di Emma. 

- Non vorrei riceverla, - disse. 
- Fai male, - rispose Arnolfo. -

Quella signora non è oa.ttiva. . 
Emma arrossì. 
- Ella è stata !'.amante di mio ma

ri'to. 
- Non lo dire; se per un momento 

si lasciò cor.teS'giare da Carlo, fu p:er
chè credeva che il tuo seduttore ;f()SSe 

stato suo marito. 
Emma chinò il orupo: un amaro sor-

riso le contorse la bocca. 
Poi, volgendosi a Clarina, le disse: 
- Dove l'hai lasciata 'l 
- E' in salotto. 
- .Dille che vengo subito. 
Arnolfo baciò sua figlia. 
Emma si recò nel salotto, e fu col

pita diel camb~a.mento di Giulietta. 
Era pa!Jidissima, ed il profondo 

cerchio che aveva agli occhi daNa in
dizio di notti insonni. 

- Da tanto tempo volevo venire, 
- ella disse - ma ,.sono stata a.mma-
kl.ta. 

Il cuore generoso di Emma ne fu 
tocco. 

- Infatti, - rispose dolcemente -
mi sembri un poco cambia4. 

Sedette vicino a lei. 
- E' vero - chiese infine Giuliet

ta con accento soffocato - che ti sei 
divisa oo tuo marito? 

- E' vero, - affermò Emma. 
- Per qual motivo? 
- Non andav.amo più d'accordo. 
- Non può essere questo: ti cono-

sco troppo. Innamorata com'Ieri di 
tuo IJlall'ito, non potevà giungere a 
tanto senza un gravissimo motivo. 

- Il motivo te l'ho detto; ora è 
inutile che tu mi parli di lui. Oa.rlo 
è morto per me. Ma non ho perduto 
tutto, perchè mi rimangono mia J)a
dre e mio figlio. 

Vi fu un breve silenzio. 
Ad un tratto Giulietta si lasciò sci

volare sul tappeto alle ginocchia di 
Emma, e chinandole il capo in grem
bo, scoppiò in singhiozzi. 

Emma stupì. 
- Che hai? - mormorò. 
- Ho dei torti verso di te; - ri-

spose Giulietta fna i singhiozzi - ti 
offesi un giorno senza saJPerlo, perehè 
ti credetti l'amante di mio marito. 

Emma sorrise mesta.m·ente. 
- Ed è per questo che tu hai pre

so il mio? 
Giulietta alzò lo sguardo. 
- Io non sono mai stata l'amante 

del conte; - disse - se mi cura.i di 
lui, fu perchè volevo sa'Pere che cosa 
aveva fatto del figlio che diceva 
morto. 

Un flotto di sangue saJì al viso di 
Emma. 

- Davvero? - balbettò. 
- Sì, domandalo a tuo paòlre. Mi 

interessavo alla sorte del piccino, che 
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tanto l'assomigliava a Giovanni. 
Emma sbarrò gli occhi, ed affer-

rando una mano di Giulietta: 
- Lo hai veduto? 
Giulietta esitò. 
- Me lo disse tuo padre, - rispo

se. 
Emma tacque. 
Giulietta era tornata a sedere, ma 

avvicinando vieppiù la sua poltrona 
a quella di Emma: 

- Io ho commessa una grande im
prudenza, - soggiunse - cercando 
di scoprire ciò che non <avrebbe dovu
to importarmi, un'imprudenza che mi 
costerà la vita. 

- In qu!lil modo? 
-Leggi. 
Ella porse ad Emma un biglietto, 

nel quale l~ contessa la scrittura di 
Carlo. 

Piena di vergogna, lesse ra'Pida-
mente. 

"Signore, ho bisogno assoluto di 
vedervi e parlarvi. Venite domattina 
in via Roma al numero 18, la scala a 
destra, in fondo al cortile, al secondo 
piano. Sarò ad attendervi. Se rif~u
ùaste il mio invito, mi rivolgerò, con 
una vostra lettera, a vostro marito. 

"Carlo". 
- Ebbene, che ci posso far io? -

disse froodamente. - Ti sei recata 
.altra volta da lui, e puoi farlo an-

rito, Egli non m'i-spira che paura. drai da mio marito, nè egli turberà 
Sì, non te lo na~ondo: quando l'ulti- più la tua pace. Ma ora dimmi la ve
ma volta lo vìd.i e gli feci nota la mia rità: il t.uo cuore non ha mai battuto 
ferma risoluzione di cercare ogni por Oarlo? 
mezzo per sape1·e ciò che era avvenu- - Mai, te lo giuro. 
to del tuo bambino, tuo ~narito fu sul - Voglio c1•ederti; sarebbe troppo 
punto di strangolarmi. Senza tuo pa- doloroso per tuo marito, che vive fi-
dre, non sarei quì a p.arlarti. ducioso del tuo amore. 

G[ulietta tremava .ancora al ricor- Giulietta chinò il clllpo. 
do di quella scena. 

Emma allibiva. 
Giulietta continuò con accento sup

plichevole: 
- A chi rivolgermi in questa cir

costanza? D.ammi un consiglio. Se 
io non mi reco a questo appuntamen
to, sono perduta: tuo marito è capace 
di tutto. Io non temo la morte, sibbe
ne inorridisco al pensiel'O di quello 
che Fausto soffrirebbe credendo che 
io fossi stata l'amante del conte, men
tre colui non è nulla per m~. 

- Mio marito t·iene però delle tue 
lettere. 

- Un biglietto o due, sì: fui im
prudente. E dire che mi sono perdu
ta a cagione di tuo figlio l 

Quest'ultima fraS'e ebbe un'eco nel
l'animo di Emma. 

In quel momento ella dimenticò 
tutto e pensò che ella in dover suo 
s81ltVare Giuiietta. · 

- Calmati; - disse - tu non an-

- Sì, Fausto mi ama molto ed io 
amo un altro. 

- Tu deliri! - disse. 
Giulietta si pa.ssò una mano sulla 

fronte. 
(Continua) 
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