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Durante le lunghe ore in cui
rimaneva confinato nel suo letto,
e quando più ingagliardivano i
suoi patimenti, egli accarezzava
col pensiero il piacere di vendi-
carsi in modo tremendo ed esem-
plare del vile assassino che gli
aveva preparato una morte im-
pensata, oscura e feroce. Già si
intende che, per sottrarsi ad o-
gni interrogazione delle autorità,
il domani del funesto avvenimen-
to egli scrisse e firmò una minu-
ta relazione di quanto gli era ac-
caduto, dicendo che il tentativo
del barbaro -assassinio era stato
fatto solamente per estorcergli
del danaro e gli chèques che a-
veva addosso; aveva palesato di
avere uccisi due dei ladri, ed il
modo onde a stento aveva potuto
salvarsi; ma aveva taciuto il no-
me del cavftiier Amedeo, non per
generosità, chè sarebbe stata i-
nopportuna. stolta e imprudente,
ma perchè non voleva affidare ad
altre mani una vendetta, che egli
desiderava gustare intera e da sè
medesimo.

Crediamo che non riescila di-
scaro ai nostri lettori di leggere
la lettera che Gaetano scrisse a
Beatrice, pregando Geltrude di
leggergliela, e di farla leggere al-
tresì al marchese Rionero.

"Beatrice, angiolo della mia
vita, ed è vero ! Son questi i tuoi
caratteri ! Non m'illude la febbri-
citante fantasia ! Oh, grazie, gra-
zie per sempre; nèttare, ambro-
sia, eliso, io più non v'invidio!

"Beatrice! oh. Beatrice! sento
che ormai non potrò più vivere
diviso da te! Tu sei necessaria
alla mia esistenza. Ti confesso
che qualche volta mi assale il
terribile dubbio che tu non pos-
sa mai amarmi e che, unendoti
meco per sèmpre tu "non fai che
obbedire la volontà di tuo padre
e seguire il mio destino quasi per
compenso della luce che io resti-
tuirò agli occhi tuoi. Angiolo mio,
dissipa questo mio dubbio!

"Se tu sapessi come era triste
l'anima mia, come era scuro per
me l'orizzonte della vita prima
che tu venissi ad abbellirla con
un sorriso d'innocenza e di vir-
tù! Io debbo sembrarti freddo,
egoista: questo è appunto l'af-
fanno che mi divora ; io non com-
parisco mai ne! mio vero aspet-
to, e quando il sogghigno sta
sulle mie labbra, le lacrime mi

scorrono amale sul cuore. leri
notte piansi assai ! Mia cara, mia
celeste Beatrice, no, no, io non
merito il tuo amore, ma se tu me
ne privi, non saprei come soppor-
tale il vuoto d'una esistenza sen-
za scopo. La felicità non è che
l'amore.

"In una delle notti febbri i che
ho passate, sognai che era la se-
ra del nostro matrimonio; ir
lauto banchetto riuniva i nostri
amici ; tu eri seduta accanto a me
(non saprei dirti quanto eri bel-
la!) Alla mia sinistra stava una
cara vecchierella, la sola creatu-
ra che io abbia amata su questi
terra mia nonna, la madre di \u25a0

mio padre. Il tuo genitore stava
dirimpetto a noi. Tu eri bella,
oltremodo, ma il tuo volto era
malinconico, e una lacrima ba-
gnava i tuoi occhi novellamente
aperti alla luce. Quando ci riti-
rammo nella stanza nuziale, tu
abbracciasti la nonna mia, e pian-
gesti lungamente sul seno di lei,
e la chiamavi mamma. Come do-
veva esser bella tua madre !

Quanto ella doveva amarti: So-
gno divino, illusione carissima, a-
vrei voluto che la febbre non mi
avesse mai abbandonato, se alla
febbre ero debitore di questa
larva adorata; non ebbi mai so-
gno così caro, e mi svegliai"con
un fortissimo battito di cuore.

"Nella mia solitudine, ho avu-
to altresì momenti d'inferno, in
cui un demonio mi afferrava il
cervello, e lo stringeva nelle sue
mani, ed io perdevo la ragione,
ero pazzo! Sì pazzo.

"Ti scrivo alle due dopo mezza-
notte. Beatrice adorata, m'imma-
gino di vederti, di parlarti. Oh !
io ti ho amata fin dall'infanzia;
ti vedevo nel mio avvenire come
una immagine velata che pon sa-
pevo discernere; ma ti adoravo.
Ogni ! otte sognavo te, perchè
tu eri il primo ed ultimo pensie-
ro delle mie giornate. Quando e-
ro fanciullo, misero, oscuro, mi
assalivano talvolta una tristezza
inconcepibile ed una irresistibile
smania di pianto; allora, verso il
tramonto del sole, salivo sugli
aiti monti della mia terra nativa,
e, seduto appiè di un albero,
guardavo la lontana manna leg-
gi : mente ombreggiata dagli ulti-
mi riflessi del sole, guardavo la
nuvoletta bianca che attraversa-
va ii limpido cielo e le cime delle
annose elei.

"Allora io piangevo, perchè a-
vrei voluto che tutta la natura si
fosse animata ed avesse corri-
sposto alla tenerezza dell'anima
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mia; e m'immaginavo una fan-
ciulla tutta pallida in viso, tutta
pensieri sulla fronte. Io la vede-
vo, questa creatura, la vedevo
attraverso la nebbia dell'avveni-
re; una vaga speranza sorrideva
al mio cuore, ed io piangevo.

Questa creatura eri tu. Beatrice;
possano gli angioli benedirti co-
me io ti ho benedetta nel mio
cuore !

"Io ho un carattere incompren-
sibile ; vi sono momenti delle mie
giornate in cui tutto mi annoia,
mi desola: cerco avidamente il
sonno, il niente! leri il giorno, mi
dominava uno di questi momenti
terribili e inesplicabili della mia
vita. O Beatrice, niente al mondo
può consolarmi in questi istanti,
niente, nè le ricchezze, nè la glo-
ria Eppure, se in quei momenti
tu mi volgessi una parola d'amo-
re, se io potessi leggere i tuoi ca-
ratteri, mi si allargherebbe il
petto, e sentirei scendere sul po-
vero mio cuore un po' di calma.

"Qualche volta io penso che
con questo mio carattere tu for-
se, unendoti meco, sarai infeli-
ce. Chi sa se un giorno O mio
Dio, mio Dio, fa' che io muoia
innanzi che Beatrice abbia a ver-
sare una sola lacrima per me!
Ti scrivo questa lettera con le la-
crime agli occhi. Io non merito
che un giorno tu mi ami. Che co-
sa posso offrirti in compenso
del tuo celeste amore? La mia
anima inferma, ed un passato
Oh, non amarmi. Beatrice, non
amarmi: io forse ne morrò, ma
morrò senza il rimorso di averti
resa infelice!

"Verrà un giorno in cui io ti
aprirò tutta l'anima mia; verrà
un giorno in cui io ti narrerò
tutta la storia della mia vita. Io
non ho che trentun anno, e sem-
bro già all'età in cui si comincia
a declinare. Le mie spalle sono
curvate dal peso degli affanni;

nei miei capelli comincia a spun-
. tar la neve della vecchiezza. Se

tu sapessi quanto ho sofferto!
i Nè credere che le dovizie di cui
ora godo io le abbia sempre go-
dute. No, Beatrice; la miseria
scarna e pallida fu compagna dei
miei primi anni ; mia madre, mia
sorella e mia nonna morirono ne-

' gli stenti e nelle privazioni. Un
fato orrendo potse il marchio del-
la sventura sulla mia fronte! I
Mi sono tolto il pane dalla bocca
per aver mezzi onde studiale;
sono intisichito sui libri e sui ca-
daveri; ho logorato fibra per fi-
bra il mio corpo per la ricerca
della scienza. Oh, come amo l'ar-
te mia! Con quale superba gioia
ritolgo alla morte le sue vitti-
me! Tu ritemprasti l'anima
mia; la tua voce, la sola tua vo-
ce bastò a trasformarmi, a dar-
mi un'altra esistenza E quan-
do ti vidi...._ Oh, sa Iddio quel che
provò questo mio cuore! Una
forza superiore, incomprensibile
mi cacciò nell'anima un subite
neo, ardentissimo amore. Sì, I
volontà dell'Eterno mi comand'
di amarti!

"Io renderò tra poco tempo 1
vista agli occhi tuoi; sarà quello
il giorno più bello della vita mia
Per esso io benedirò venti ani:
di studi indefessi e di enormi fa-
tiche durate sui valumi dell'arte
medica. Per quel giorno io non
maledirò gli affanni patiti e le
torture del mio povero cuore. Le
tue pupille ricontempleranno il
cielo, il creato, tuo padre esi
fisseranno su me .... Tremo al
pensarvi ! Oh, possa tu guarda-
re l'anima mia, possa tu non ve-
dere altro che il mio cuore!

"Se io fossi rimasto morto a
Napoli, sotto i colpi dei sicari del

Santoni, forse tu non avresti mai
più riacquistata la vista, ma non
mi avresti odiato, come forse mi
odierai, quando Oh, no, Bea-

trice, se il tuo cuore non potrà
sentire amore per me, se l'anima
tua concepirà una invincibile ri-
pugnanza per la mia persona,
non dovrai dire che una parola,
una sola parola, e questa mia ese-
crata esistenza non sarà più che
una funesta memoria della tua
vita ! Comanda, e l'uomo che avrà

dischiuso alla luce gli occhi tuois'immergerà da sè medesimo inquelle tenebre, da cui l'umanascienza non vale a trarre coloro
che vi cadono! Che le tue labbrasi aprano, e pel- sempre taceran-no quelle dell'infelice

(Continua)

Calendari ! '? e Uh^y
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un nuovo patriottico ca- F. VELA, Proprietario
lendario a colori lucidi della 819 So . , lth street , p hila(je| phia P|
grandezza di 15 x 20 incus. ??

Sconto ai grossisti. Si cerca- Specialità in Candies , soft
no Agenti. Por altri partico- drinks , Sigari e Sigarette

lari scrivere subito a molto decente da raccoman-

Leopoldo De Benedictis
741 Christian St. Philadelphia, Pa. servizio.
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* Bell Phone, Tioga 3480 Keystone Phone, Park 1631

PAONE BROTHERS
WHOLESALE GROCERIES

2054-66 W. Indiana Avenue

t Steamship Agent -- Money Orders
UNITED STATES FOOD

Administration License No. G. 41548
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Ospedale Italiano Fabiani
Decima Strada e Christian Street = Philadelphia, Pa.
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mi
ORDINE DI SERVIZIO - DIPARTIMENTI !

Medico-Chirurgico -Malattie Naso, Gola, Orecchi - Malattie di Ute-
ro = Malattie occhi=Malattie Genitourinarie = Dentistico e Ma=
lattie Bocca e sifilitiche=Osietrìco Farmacentico TAEMACIAFAPUKD i

Ufficio e Farmacia aperti notte e giorno

VISITE E FOTOGRAFIE COI RAGGI X
ture elettriche per malattie nervose del sangue, della pelle, geaito-urinarie ecc.

tanto per Uomini che per Donne
Il Dr. FABIANI esce per far visite in casa degli ammalati

tutti i giorni dall' 1 alle 4 pom.

JERRY 3ARBAR. Pres. CHAS. SANTÓRÈ. Treas. j
JERRY BARBAR & Co7~

SARTORIA DI la. CLASSE
Il più' grande .stabilimento in Uniontown i>er pulire e stirare abiti \

14 £. Main St., Exchange Hotel Bidg -59 Morgantown St., Uniontown, Pa. j

Telephone 2416 Spring ESTABLISHED 1892

Premiata Fabbrica di Sigari Italiani
P. CANNIZZARO & Co.

438 Broome Street -New York

MARIO D' URSO
' 1 AGENTE GENERALE

jP| 1 1 » ! per l'Eastern Pennsylvania

l *'** u 809 Christian Street

J \ PHII.ADRI.PHIA, PA.

' /ic// Phonc, Walnut 414i)

Gran premio e medaglia d'oro
Esposizione Internazionale di F?o ma

Bell Phone : Dickinson 1617 1

I DITUNNO ITALIAN GROCERY t
è 1228 So. 12th Street - Philadelphia, Pa. j
è ( ici.cri «li Gì'*- cri i importati e domestici, prettamente paretititi. 0
A Vendita all'ingr / - \u25a0 ed al dettaglio. Prezzi convenienti. Maccheroni di A
A pura Scinola,

J ANNESSO VÌE' LA BOTTIGLIERIA a
4 VINCENZO DITUNNO 112
è Con la famosa Poths Beer i
è ' Non dimenticate l'intirizzo : A
112 122 S Sq. 12th St. Rhila., Ra. 112

Bell Ph ine, Walnut 0421

-Attòrca Oravascio
SALOON

Birra della migliore qualità'
Estaso assortimento di VINI e LIQUOR I

lin limati o Domestici

SIGARI FINISSIMI
Lunh ea<do otrui giorni dalle 11 a. m.

all' 1 p. m
1028 So. 9th St. Phila., Pa

j i iii\u25a0 ? 11 i i\u25a0\u25a0\u25a0\u25a0\u25a0\u25a0\u25a0\u25a0 \u25a0 \u25a0

IFERRO-CHINA!
t TITO MANLIO j
I /fajs M v

L r

! GENNARO TITO MANLIO'S !
i PHARMACY I
i N. E. Cor. Bth & Carpenter Sts., Phila., Pa. i
{BOTTIGLIA GRANCE . s 1,25?
j " PICCOLA . " 0.75f

??????????

Bell l'hone Walnut 7430
Iveystone, Maia 1(185

Nicola Matarazzo
CAFFÉ' E PASTICCERIA ROMA

Dolci assortiti per Banchetti, Sposalizi e Balli
833 Christian St. Phila. Pa.

Bell Phone, Canulen 2503 J.

John Marini
PANETTERIA ITALIANA
329 Pine Street

CAMDEN, N. J.

Rimodernato Studio Fotografico
diretto dal vecchio artista

Sig. GIUSEPPE DE CARLO
Fondatore dell' Ordine Figli d'ltalia

in PHILADELPHIA
804 So. 9th St. Phila., Pa.

Hotel & Restaurant Mascagni
FRATELLI DI LULLO, Props.

121 So. Mississippi Ave. - Atlantic City, N. J.

Questo Hotel e' messo con eleganza e buon gusto. Vi
sono 40 camere, ben fornite e arieggiate; sale e «alette ri-
servate per famiglie. Alla direzionerei la cucina attende
personalmente Don Pasquale, unodei fratelliDi Lullo.

Cconcavallo Restaurant
WHERE FRANK BASTA'S CHEFCRAPT

IS ALWAYS SUPREME
T"<aLjìe: ci'Kicte and s' io Certe

256 So. 12th Street Philadelphia, Pa. j

Bell Phone, Walnut 8251

| Restaurant Posillippo I
FRANK DISPIGNO, Prop.

THE MOST MODERN ITALIAN
RESTAURANT IN THE CITY

H 760 So. 9th Street Philadelphia, Pa. 8
S 1 o

Bell Phone, Walnut 7507 Keystone Phone, ,'ìairt '"480 O,

| HOTEL TENAGLIA
JOHN TENAGLIA, Proprietario i

RESTAURANT, BAR, CAFE' fi
x TANNHAEUSER BEER - Vini e Liquori importati e domestici * 8
8 Camere per soli uomini ? Trattamento di prima classe, specie per viag- S
8 viatori di commercio. . $

sccceocoooc'oecosMC'S^ceoosccoGcceccosocososc'Soco&soQa

! Frank A. Travascio i
BEL-L. PHONES

Dickinson 1291 Dickinson 2»66 Filhert 3768 W.

JOSEPH M. FERRI ù BRO.
DIRETTORI DI FUNERALI ED EMBALMERSServizio d i notte e di giorno

AUTOMOBILI PER SPOSALIZI E BATTESIMI
Office* and Funcral Parlor - N. E. Cor. Broad V Warton Sts.

1 179 SOUTH 1 Uh STREET PHILADELPHIA,PA.

' Bell Phone, Walnut 41 3 l

| BANCA PASQUALI: TETI
\u25a0

Autorizzata e controllata dal Dipartimento Bancario dc!lo Stato diPennsylvania

| Spedizione di denaro in Italia aiiiiigiior cambio della giornata
ì SOO So. -lOtln st. Phila., Pa.
» iiiiiii Trillili IIITIIII TT Il '

? Bell Phone, 2136 R. Keystone Phone, Main 9053 O.

FIRST ITALIAINI BANK
Controllata dalla Legge dello Stato

CAPITALE VERSATO LIRE 100.000.00
! ANTONIO DI PAOLO, Direttore-Proprietario
| "713 So. 3rd St. Camden, N. «J, !

' Beii rnùiic. n'àinu* 3122
l "I
j Itcìlicin Wine Importation Co. j

N. E. Cor. Sth & Christian Sts. j
: Domestic ù Imported WINE ù LIQUORS ;

FANCY GROCERIES
i Best Qua ! ity, Lowest Price ì

AUTO SERVICE I
OX«BaO<iOOHXeOOCICB»SOOOOO<PCN)CeCBX>O<eCittC6eOOISCece3HXKaHO6OBCB3CeCBCB3
5 Bell Phone Dickinson 1329 §

| VINO VILLANOVAIN FIASCHI §
6 di CASTELLANA, BARI

GENERI DI GROSSERIA
g IMPORTATI E DOMESTICI
g <llS© So. 11th St. Phila., Pa. §

112 Bell Phone, 8131 i
? Piccone's Special Sigars \

t NICOLA PICCONE <
{ SALOON è

J DELLA FAMOSA TANNHAEUSER BEER {
112

_
Wine and Liquors importer 112

Ritrovo prediletto dei Tigli d'ltalia J
112 1001 So. 9th Street , Philadelphia, Pa.

._

BRER|A iTALfÀrSIÀ ~1
; CIRO PIRONE, Prop. I
112 1019 CHRISTIAN STREET PHILADELPHIA, PA. j

Agenzia Giornalistica - Specialità' in Calendarii - |
j Romanzi di attualità' - Cartoline illustrate." importate !
| e domestiche. j

I II \u25a0!!!\u25a0 '«\u25a0MWMMBWI HKBIOCBNTTDK3UBABHBI

! a bottiglia, a gallone, a barile
In questi giorni la Ditta M. MARTINO, la nota Casa commerciante di Vini e Li-

S . S?" negozio al No. 1019 So. 9th Street, sta scaricando parecchi carri di
fa Vini di California.
l'l i i^()! (>

i

3 ha ? no hi so R fare acquisti di Vini,si rivolgano al popolare negozio,
j 1 vini delli Ditta M.MART INO sono conosciuti per la ottima qualita'e peri tipi svariati

SPEDIZIONE ANCHE FUORI PHILADELPHIA
SERVIZIO A DOMICILIO

I Ditta M. MARTINO - 1019 So. 9th St. \u25a0 Pliiladelpliia, Pa.
\u25a0 il' \u25a0\u25a0\u25a0 - \u25a0\u25a0\u25a0 I


