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Attraverso Alla Colonia
SIAMO QUASI ARRIVATI
AL GIORNO DEL PIC-NIC

IL RISVEGUO PUB. CO

Mr. & Mrs. J·ames ·Spina
Celebrano le Loro
Nozze d'Argento

Una Sola Settimana ci Separa
dal Giorno Tanto Atteso

47 East Second Street,
OUNKIRK, N. V.

Phone: 4828

Come vedete, il tempo stringe, e
siamo arrivati alla vigilia del Pic-Nic.
Solo una settimana si separa al
giorno 3 Luglio, giorno designato per
il GRANDIOSO INCONTRO DEI
PRATOLANI
D'AMERICA.
Essi
interverranno dalle diverse Città dei
diversi Stati dell'Unione. Voi che risiedete in queste vicinanze, sarebbe
~ un peccato imperdonabile, il non es"'W""'""'_,_....,...,.,..,..,..,..,._..,..,...,...._...,..,.. sere presenti.
"Entered as secÒnd-c1ass matter
Se non avete deciso ancora, deciAprll 30, 1921 at tbe postoffice '3,t dete oggi stesso, e mandate subito la
Dunkirk, N. Y., under tbP &et of vostra adesione accompagnata dal
March 3, 1879."
prezzo di ammissione ,che come già
sapete è: $ 3.00 a famiglia, e $ 1.50
per i singoli.
Un apposito Comitato, ha già p repara to un elaborato e ricco program~,-,_,...,.,.,..,..,._.,..,..,..,""'""'""~"'~""'~ ma per quella giornata. Vi sarà musica, ballo, corse, giuochi della palla,
- - - - - - - -·- - - - - - - ; della morra, e tanti altri divertimenti piacevoli. Vi sarà anche la rottura
della pignatta, ed una riffa, in cui -si
darà un magnifico orologio da polso,
un Bulova di 15 Jewèls, che- potrà
essere usato da Uomo o da Donna.
l
A secondo chi lo vince. L'orologio,
·~ che è una ver a bel.Jezza, porterà inciso la data del PicNic Interstatale del
Avvocato Italiano
3 Luglio, 1938, Erie, Pa. Un capo lav oro cesellato dal noto Gioielliere Mr.
Civile-Penale e Criminale
Aronson's di Dunldrk, N. Y .
212 Mar;ne Bank Bldg .
ERIE, PA . l Vi saranno giu9chi sportivi con
premii, su tutti i rami, al che, il non
essere presenti, si corre il rischio di
perdere l'opportunità di passare una
delle più belle giornate divertive.
Ad ogni modo, noi .vi aspettiamo in
quel giorno, !lavanti ai locali del PraLatte, Crema e Burro-latte l tola Peligna Club di Erie, Pa., all'anl golo delle 16 strade & Plum St., ver!"o
Crudo .e Pastorizzat~
Jle 9 A. M., e da lì, · poi, ci avvier~n;w,
Per Qualità e Servizio
verso le 9:30 alla volta_ del magmf1co
Moreland Park, che dista appena 4"
Telefonate: 3570
miglia dalla dttà.
IL COMITATO GENERALE
107 E. 2nd. St
Dunkirk
SUBSCRIPTION RATES

l~:;,;~~~~~~~;.~;:::
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Professional Directory
EDWARD PETRILLO

l

~~J.FELLINGER
Phone 4123
638 IDeer Street

Italiani!

PER LE SPOSE ODI Gl UGNO
··············~···········

n più bel ricordo nella vita è
una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

Mr. Guy L. Mills

La Morte Della Signora
Mariuccia Riola

Sabato scorso, cessava di vivere la
Signora Mariuccia Riola, consorte al
Signor Carlo Riola del No. 8 North
Main Street, lasciando nel più profondo oltre il marito, Sig. R iola, anche cinque figli: due maschi e tre
femmine, molti parenti ed una lunga
schiera di conoscenti.
I funerali ebbero luogo Martedi
mattino, e riuscirono assai imponenti
pel grandioso numero di persone che
vi presero parte.
·
Dppo una Messa di Requiem nella
Chief!a Italiana, la salma venne tum-
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W. BUECKERT & SON

CONFEZIONERIA- SIGARI- SIGARETTE
CANDIES - TABACCONISTA
101 E. Third Street
- -o :0 : o Dunkirk, N. Y.
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Andy D. Costello
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PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

Bl(flLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

Prezzi Moderati

E rie, Pa.

Risparmiate sul Vostro Budget

·ouiOiiK.FRui·r8:\sii:1•

Beans, L b. ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5c
'Potatoes, large size, Pk....... 30c
Cukes. Hothouse, 2 for ........ 5c
Tomatoes, 2 Lbs. for .. .......... 15c
Radish, Buneh .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. . le
Peas, Lb....... .......... .. ... ........... 5c
WATERMELONS RED RIPE
GUARANTEED, 39c & up

Other Fruits & Vegetables
at Reasonable Prices

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carn ipie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scarpe Florsheim, ecc.
MERCANZIE GARANTITE
PREZZO GIUSTO

''BURNS COAL BURNS'' ·

Ribassi in Fuel - Comperate Panther Valley Hard Coal Chestnut - Stove ed Egg sizes .per $ 11.00 per tonnellat a netto.
Ora è il tempo di p iantare e semi- Questo prezzo è valido solo per tutto il mese di Giugno.
nare nella vostra farma, il vostro
Il nostro avviso è questo: Comperate il Carbone ora - lagia rd ino, e no i abbi amo semi d i patate, Bermuda onions ed ogni sorta - lasciate che noi ve lo facciamo delivery. Ogni palat a è di
di piante e di semenze. Light's Seed sciate che noi ve lo facciamo delivery. - Ogni palat a è di grado
Sto re, 212 Centrai Avenue, Du nklrk,
premiato di Anthracite fàtto screened e s arà caricato col nostro
New York.
screening automatico, cosa -che vi assicura che riceverete un
- ~ èarbone pulito e senza pietre o polveri.
Abbiamo scaricato un carload di assoluto No. 1 Grade Una Bottiglia
Certigrade 5x Red Cedar Shingles, $ 5.25 per square (4bundles).
-D IGenasco Barber Asphalt B.oofings da $ 1.25 sino a $ 3.50
per rollo. - La migliore qualità in Asphalt Roll Roofings ed
Latte Fresco
Asphalt Shingles.

Burns Coal & Building Supply Co.

Portata a Casa Vostra Tutti l
Giorni
ORDINATELA

DA L

215 Park Ave.

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

CHANT'S DAIRY
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LEVY'S

34 East Fourth Street
F)UNIHRK, N. Y.

Telefono: 2756

Puntualità - Esattezza - Eleganza

.:0: .-

l

Gli Amici Sinceri Sono Quelli
i Quali, Durante le Feste del
SPECIAL PRICES
"Fourth of July" Mandano
il Loro Abbonamento e Procurano NuoVi Abbonati a .
FRIDAY-&f oSrATURDAY
"IL RISVEGLIO"
Oranges Juicy & Sweet, ea. l e - - - - - - -- - -- - - -

••••••••••••••••••••••••••
Dunkirk, N. Y.
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A. M. BOORADY & CO.

Dunkirk, N. Y.
Phone 4433 - We Deliver

."IL RISVEGLIO"
Phone 4828

1127 W. 26th Street

§

WE ARE LOCATED AT
115 Lake Shore Dr. East
lust Around Corner of Main St.

RIVOLGETEVI A

47 East Second Street

ITALIAN BAKER.Y

N

''FRO , JOY''

Dateci Un Ordine Per
Prova

19 Auggles St.,.. Dunklrk, N. V.
Phone: 2040

PANE di 20 Once ....... . 10

TY

Con la migliore.. qualità di Ice-Cream
NOI ABBIAMO LE MIGLIORI
SEMENZE E FERTILIZERS
PEL VOSTRO LAWN O PEL
VOSTRO GIARDINO.

PANE di 16 Once ...... .. 8c -

AVVJSETT! ECONOMICI

tenere giustificazione. L'odio verso gli Ebrei, in Germania, od
altrove è, quindi, del tutto ingiustificato. E la loro persecuzione, basata sulla loro filosofia pratica, è refrattaria a qualsiasi difesa. Un governo giusto e patriottico dovrebbe entrare
nell'ambiente dei prestiti ed aiutare i suoi cittadini che hanno
bisogno di assistenza finanziaria prestando loro il necessario a
rate ragionevoli di interesse ed a condizioni favorevoli di pagamento.
L'IMPARZIALE

· Phone: 4798

fabbricato da "Big Joe"

dere la loro c a rta di Citta dinanza.
=iiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiimiiiìiaiiiriiiiiiiiiiiMiiiiiiiQ:;aiiiiDiSai.i,1;iiiiiiiiiiia&Diiiiiiaiiiii~
La sua s comparsa è molto sent ita, l•
2IPN1lZ!!!'1!!t
z-m;rum ....,..
'!'il'
poichè Egli era amato e stimat o da 1· ========..o==========-============---tutt i.
Alla famiglia addolorata, da t anta ~--•••••••••••••••••••••••••l!
perdita, mandiamo, da queste colonne, le nostre vive e sentit e condosiccome nel ripartire Lunedì prossi- glianze.
mo, 27 Giugno, porteranno con loro· il
Voi potete mettere quella forza extra di acquisto sui
Sig. Andy, il quale ha deciso di andare a passare le sue .ben meritate vavostri
dollari riempendo il vostro coal bin ora con i Bar canze in California, così gli amici
pensarono di improvvisargli un banMacchine Elettriche da lavare, le
t ela's Anthracite Carbone e Coke ai seguenti Prezzi
chetto di addio.
rinomate Maytag, si vendono a prezBassi di Stagione:
Il Sig. Giordano, si dimostrò un zo giust o presso la Service H ardware
cuoco insuperabile, allorchè ci prepa- Co., E. 4th St., Dunkir k , N . Y .
Chestnut Coal $ 11.00 per ton; Contante alla Consegna
rò .un pranzo squisitissimo, capace di
Window Screen e Screen doors, di
far leccare le dita anche al più ari- t utte grandezze, presso la Serv ice
Stove Coal $ 11.00 per ton. Contante alìa Consegna
stocratico spoartman.
Hardware Co.,. E. 4th St ., Dunkirk
Egg Coal $ 11.00 per ton. Contante alla Consegna
Il pranzo, va senza dire che era ed E . Main St ., W estfield, N. Y.
Coke (chest. & stove size) $ 9.00 per ton per Contante
inaffiato da vini chianti e spumanti,
Lasciat e che n oi vi quot iamo un
nonchè birra finissima.
prezzo sulla P ittura della vost ra caCHIAMATE BARTELLA ORA - Telefono: 2266
Fu ·una vera magnificenza.
sa della famosa pitt ura di Pratt &
Finito il pranzo, si ebbe la sfilata Lambert che ha la garanzia di ritor200
Lincoln Ave.,
- -o:O:o-Dunkirk, N. Y.
dei discorsi, tutti inneggianti a l buon nare la moneta indietro s e non s i è
viaggio, buon divertimento e felice e soddisfatti. Service Hardware Co., E.
presto - ritorno per il Sig. And y Co- 4th St., Du~irk ed E. Main St., Weststello, ed un felice viaggio pe_r il suo field, N . Y .
·· = = = = =
fratello . An.thony,_ al eh~ nsp~sero
Estate Gas Ranges garantiti, a
entr':-mb1, rn~graz1and~ gb ami_GI del prezzo giusto presso la Service Hardgentile pensiero, assiCurandoli che ware Co. E. 4th st. Dunkirk ed E.
mai e poi mai, dimenticheranno del Main s t.; west fi eld, 'N. Y.
gentil pensiero.
f
f · . t · · w t' Una orchestrina, allietava la bella
Le amose re ngera ne~
es mg.
serata che fu spesa in balli, canti e h _ouse son_o vendute con cn;que anm
frizzi di passatempo.
d1 garanzia , presso la Serv~ce Har~Erano presenti: Mr. Andy D . Co- wa~e Co., E . 4t~ St., Dunk1rk ed E .
stello e suo fratello Sig. Anthony, i Mam St ., W estf leld, N . Y .
due invitati d'onore; Mr. Cha rles
50 palmi di buonissima hose, gaGlaberman, Mr. Angelo Piazza, M r . ràntita, potet e _a cquistarla per $ 3.95,
You'll find the answer
John Vinciguerra, Mr. John Warren, presso la Ser:-riCe Hardwar~ Co.,. E .
Capo della Polizia, Mr. Frank Tho- 4th St., Dunk1rk, ed E . Mam St reet,
here. . . . in these dismas, Mr. Joseph Pucciarelli, Mr. Jo- Westfield, N. Y.
plays
o f seasonable
seph Crisci, Mr. Frank Carbone, Mr.
P ittura Pratt & Lambert, garanThom~s Sciarrillo, Mr. Dominick Pre- tita ,Per dentro e fuori la casa. Telefashions for men and
sutti e l'edit ore di questo giornale, fonate 2631. Carte con colori gratis.
Joseph Zavarella.
Presso la Service Hardware Co., E.
young men.
Ai fratelli Costello, venne conse- 4th St ., Dunkirk, N. Y.
gnato un bel regalo ciascuno, che saTutto l'occorente pel v ostro giarrà un perenne ~icordo degli amici, eh~ dino _
hose, sprinkles, s prayers,
furono presenti alla bella serata d1 grass shears, et c. Telefono 2631. Serdivertimento. . .
.
.
vice Hardware Co., E . 4th St., D unLa bella fest!ccmola, Sl chmse alle kirk ed E. Main s t., W estfield.
ore piccoline del mattino seguente,
'
77 E. TIURD STREET
DUNKIRK, N. Y.
tra la più sincera e schietta allegria. = ========. . -======

Mr. Andy D. Costello

LEJA PHOTO STUDIO

IJ61 Roberts Road

Se volete .1nangiat'le un Pane
Speciale9 domandate quello

fligg·erlo, tanto da p ortarlo alla tomba all'età di a ppena 62 anni. Fu impiegato presso la Cor te House
per circa 43 anni, 31 dei quali, servendo quale Special Deputy County
Clerk
Era persona affabile e gentile con
tutti, e moltissi Italiani, Polacchi e
persone di altre nazionalità a iutò nei
momenti che si presentarono a pren-

( (Jontinnazione della Prbna Pagina)
J

Wilts the whiskeu-Soothes the skin ·

SO

l purG • frescQ portato a casa
voltra tutti i giorni prima del, le 7 a. m. Ordinatelo .da

iT'S A CRiiM\

l

Malattia Sporadica

LATTE

MENNEiN BRUSI-ILEiSS .s;

Martedì scorso la sera, il Signor
Andy D. Costello, il popolarissimo
commerciante di Third St., fu festeggìatissimo da un gruppo di amici
intimi, nel Rendezvous Grill Room,
riuscendo una festa che difficilmente
sarà dimenticata, sia dal festeggi ato,
come anche da coloro che ai festeggiamenti presero parte.
Siccome trovasi in Dunkirk il fratello suo, · Sig. Anthony Costello e la
sua Signora venuti a passare le vacanze da Los Angeles, California, e.
·
f

Domenica dell'altra settimana, 12
del corrent e mese di Giugno, in casa
dei coniugi Mr. & Mrs. James Spina,
all'angolo di Columbus & E . 5th Sts.,
sì svolse una brillantissima festa, con
l'intervento di numerosi parenti· ed
amici accorsi da ogni dove.
Nientemeno, nanno celebrato le loro Nozze d'Argento, o meglio, si sono
compiuti 25 anni dacchè il nostro amico Sig Vincenzo Spina, impalmava
la sua buona e virtuosa compagna
Signpra Frances.
Ai numerosi amici accorsi a festeggiare questa fausta ricorrenza, i
Signori Spi_na _offrir~no a pr_ofusion_e,
paste, dolci, vmo, birra e liquori m
quantit à , nochè cake ed ice-c ream.
Una magnifica orchestrina, allietava la bella serata, mentre balli, canti
e macchiette -e frizzi allegri, erano all'ordine del giorno.
I festeggiati, assie_!11e alle congratulazioni, ricevettero una grandiosa
quantità di regali, molti dei quali, di
gran valore.
La bella festa, si chiuse alle ore
piccoline del mattino, tra la più viva
e schietta allegria.
•
Agli augurii degli amici, aggiungiamo anche le nostre.
'

l

Schultz Dalary

YOU'LL SING TOO,
ww&N vou ·usli
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Lunedi scorso, ebbero luogo i f une- rali del compianto Mr. Guy L. Mills,
il quale, si era spent o t re giorni prima, tra il compia-nto generale della
.cittadinanza di Mayville.
La sua salute, cominciò ad i nde bolirsi circa due anni or sono, allorchè
uno strano m a l di cuore cominciò ad

R

l

bidepoodent fiallan-American
Newspaper

La Scoparsa di Mr. Guy Milis

. CHETTO, D'ADDIO
UN BAN
II Signor Andy D. Costello e"
· Stato Festeggiato da un
Gruppo di Amici

C
IE

'(THE AWAKENING) .

H
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ADVERTISE NOW IN
. "IL RISVEGLIO"

DA MAYVILLE, N. Y.

20

lIL RISVEGLIO

lata nella Tomba di famiglia nel Cimitero della Parrocchia.
Alla famiglia addolorata, vadino,
da queste colonne, le nostre vive e
sentite condoglianze.

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una. casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspettate, usando ottimo materiale, buona manfattur~ e prezzo giusto.

Keener, lo11ge.r · l a s t i n g , .
Jdnd lo tbe skin, Treet
Single-edge Blades are
' ·
uniformly go od l 4
1
superb blades for lOt.
.

71-eet i
BLADES

RT GEM AWD EVER-READY RAZORS

MODERN SHOE
REPAIR SHOP
Samuel Parlato, Prop.
_
89 E. Third St.,
Dunkirk, N. Y..

.....................................................
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ltaliarys in BuFFalo
BY F. DI BARTOLO

1

cevute, percosse il D'Amico, ferendo lo anche con una coltellata alla gamba sinistra.
Il ferito venne medicato nel posto
,nostra Corte di _A~p~llo! ha o~·a con- di soccorso della Croce Rossa di Piazeluso la sua nqmsltona, chiedendo za Fonderia e giudicato guaribìle in
al giudice istruttore di Grosseto il nove giorni.
rinvio a quella Corte d'Assise del
Giaffei, per rispondere di lesione perVI PIACE A LEGGERE IL RISVE·
sonale e:ravissima.
GLIO? SE SI PERCHE' NON
~
GLI RIMETTETE L'IMPORDispone che Dopo i suoi
TO OELL'ABBONAMENT.O
CHE E' or SOLO $1.50?
nerali venga offerta una

Many of the older residents who' of depository, because an edict of
fascist government prohibits Madre Calabrese da·aUa Luce
ctty ordmances, largely through fa- them from getting their money back.
•
• •
miliarity with the !esser politicians,
As for the old time banchista,
SUO 25.mo figho
have become successful contractdrs, steamship agents, labor agents, etc.
prosperous and respected fruit and it must be said that their enterprises
vegetable merchants, both wholesale and fortunes have been at a low ebb
ROMA - Rosa
Genoveffa
A int Lu'tà
·
t d
and retaìl. Indeed, the wholesale in recent years. Some of them have mare, c h e f u ncevu a a 11 e u on
fruit and grocery industry is virtual- absconded, others display a distres- quale madre più prolifica della proly in the hands of former Italians singly acute form of nationalism vincia di Catanzaro, ha dato alla luce
and their descendants.
that is, old world natiémalism, and al Policlinico, il 25.mo figlio, una bimTh~ professions, especially the me, make common cause with the local ba, alla quale è stato imposto i(nbme
dica!, pharmaceutical, dental and le- emissaries of whatever politica! party di Romana.
=====·-=
- =-=·=-====~==========
bicchierata ai paesani
gal, are also well represented, thanks happens to hold the power of GovernLa signora Lumare conta 47 anni
~.,..,..,..,..,.,.,..,..,....,.,J'V'.,.~.rJJ"-'J""J".-o
entirely to the splendid fàcilities af- ment in Rome.
e gode una salute invidiabile.
l NTRA - Il commerciante FranMANGIATE
forded by the University of Buffalo.
With al! their nostalgie musings
cesco Maffiotti, residente ad Aula
.One peculiar feature, which testi- about the old world its cultura!
PANE FRESCO
(Valle Onsernone), sentendosi l'altra
Furiosa
Rissa
per
Gelosia
fles to the stability of the Italian ele- wealth and happy !ife they know
TUTTI l GIORNI
mattina, al punto di morte, radunava R
ment i~, that practically a ll of the better than to abandon the U. S. A.
l! ~astro . t.ruc k viene ogni mata·
San
Vitalino
attorno a sè i familiari, pregandoli
professwnal men have been educated They may be the Ieast assimilable
t:na v1c:no a casa vostra.
che, una volta avvenuti i suoi funem Buffalo. ~nd belong to ":"ell con- elements in our midst, but they stick,
NAPOLI - Per gelosia in amore, rali, offrissero un'abbondante bicchienected fam1hes that have. re_s1de? here and most of them are especially ac- sono venuti a rissà a San Vitalino, il rat a a tutte le persone buone del
OrERÌE u8AKiNGerco:va.l
for 1"!1any yea~s. The difflculhes of tive during politica! campaigns, usu- contadino Francesco Serpiero e certo paese. Pochi istanti dopo, il :M:afform.mg a clientele are, therefore, ally in the service of small politicians, Giuseppe A vallo.
R Buffalo, N. Y.
CL. 9663
fiotti cessava di vivere.
cons1derably lessened.
as link officers between the bosses
A
difendere
il
Serpiero,
è
accorso
I
parenti,
ritornando
dai
funerali,
Few of the women work in facto- and the "Italians" vote which they
ries and fewer stili seek employment regard jealously as their legitimate il fratello Antonio, ma l'Avallo, la- trovavano il cortile di casa dell'eas domestic servants. According to preserve. Their task, in this respect, sciato il primo, ha rivolto la sua ira stinto, affollato di a lcune centinaia
calculations made by the Immigra- is not difficult, because many of t he contro quest'ultimo, e, tratto il col- di persone che, saputo del desiderio
tion Commissioner, the percent of American citizens of Italian extrac- tello, gli ha vibrato molt i colpi al pet- dello scomparso, s1 erano spontaneaItalian female breadwinners thus em- tion are still afflicted with the cha- te, al vent re e alla gola, dandosi po- mente presentate per esaudirlo. Ciò
che è stat o fatto.
ployed in the United States is 9.1 racteristic of all minority group, scia alla fuga.
Il povero Antonio Serpiero, dopo l
-·-----~--whereas the average for all natio- clannishness, a tendency to stand
1 G'
•
nalities is 24.1.
aloof from the genera! mass of citi- avere ricevuto le più urgenti cure del l U M •
caso
a
l
paese,
è
stato
trasportato
a
:
n
amaco
Unge e IOVam
Oid customs and téndencies give zens, to resist generai comunity apveneziane con uno Spillo
away, slowly, to the influence of the peals. On acquiring the right to vote Napol!, .all'Ospedale dei _Pelleg:rini, i'
new surroundings. Among such is some of them prefer to affiliate with dove e nmasto ncoverato 1n pencolo
the inveterate habit of the Southern the party of their friends or their em- ili~L
Jl VENEZIA Un "uomo-zanzara"
Italians whereby comparatively few ployer. Ot hers join the Republican
1ha improvvisamente mostrato la sua l
of the girls were given an education, party, because of a vague recollection
IDVIO a e SSISe d Un brac- presenza nella nostra città. Infatti
beyond that which is required by that the great patriots of Italy such
• t h St
'
una giovane diciassettenne, mentre in 1
law. "Let the boys go to school; the as Mazzini and Garibaldi, professed
Clan
e
C
e
rappo
Un
colle della Gondola si chinava per •
g-irls hacl better stay home to help the rèpublican faith. It would be difOrecchio
al
Rivale
raccoglie~·e un g~a~to cadutole, manmother" is the old adage. Now the ficult, indeed, to find points 6f condò un g ndo acutissmw.
girls go to school, even the High tact between the politica! faith of
Ad alcuni passanti la signorina racSchool, the same as the boys and those heroes and the politics of our
FIRENZE - Il 25 Giugno dello contò che era stata trafitta da un
obtain the high marks, and carry contemporary conservative leaders. scorso anno, in località Cel'i'eto di pungiglione sottilissimo. Superato lo
away the prizes. But few of them It is as different, perhaps, as the Montalto, il t;acciante ag ricolo Er- spavento, rincasò, nanando l'accaduare lursd by a professional or busi- faith of Christ's apostles was dif- mete Giaffei, di anni 30, residente ad to ai genitori, i quali, temendo che
ness career. The cares and joys of ferent from that of the modern pil- Ischia del Castro ( V ite~·;J:l) . veniva la punta pot esse essere avvelenata,
ùomestic life are quite su fficient to lars of the Christian Church. But the a questione con tale T cmmas,::, :J'rig- l'accompagna rono all'ospedale. Quì
fulfill their desires and ambitions.
new voters soon learn that party geri, e nella baruffa 0on un fer oce si constatò trattarsi di una puntura
names are little more than conveT h ere are in Buffalo, as there are nient la"Qels; when they find them- morso gli asportava il padiglione del- di spillo che non aveva alcuna conin practically every good-sized Ame- selves alone in the voting booth, the l'orecchio sinistro.
seg uenza.
rican city, many Italians of the older considerations that guide the band
Il procuratore generale presso la
Un'altra ragazza, presso a poco
generations who still remember with in the seiection of the Iiwers are perdella stessa età, è stata punta alla
bitter feelings the picturesque pri- son_al advantages, real or fancied,
coscia. Questo genel'e di traiitture si
. vate bankers. Un der the old condi- the1r sympathies, their pet prejudices one or more mutua! aid societies. è verificato anche ai Frati a San
tions of laiseezfaire the "banchista" and aversions.
They number at least eighty, big and Zaccal'ia e ai Giardini Napoleonici, 1
was a necessary evil, similar to the
It must be admitted also, that a little, many of them incorporated, sicchè appare evidente trattarsi del- l
"padrone", made inevitable by the
l
number of voters of Italian extrac- and most of them· able to display the l'opera di qualche mentecatto.
ignorance and helplessness of the im- tion,
particularly older ones w ho mi- l American and Italian flags in luxuO CONVENIENCE SET ••• Three
migrant masses. Wherever a grou p grated
to the United States full rious silk, heavily embroidered with
dishes of Norbake oven ware. Two
cf Italian laborers was found, a co- grown and
are still struggling with the name of the particular organiza- Pescatore Ferito per Contralonia! bank carne into existence like the English language, have a hazy tion. Membership is generally rel-quart water bottles.
sti Sorti Intorno ad un
a mushroom. There were about 400
.of them in New York City. There notion about the obligations of their stricted to folks who carne originally
o DESSERT SET ••• Eight individ·
citizenship. Severa! causes from a certain town or region in
Fidanzamento
were a score or more very busy ones acquired against
the efficiency of the Italy. In addition to a primitive
ual desserts can be chilled or frozen
in Buffalo. The banchista did every- conspire
new voter. A very rudimentary form of mutualism, they cultivate
thing pretty much as he pleased and knowledge of the politica! history of fidelity to some favorite saint, or
PALERMO - 11 pescatore Nicolò in these new dishes.
always set his own price, because in his adopted country and ·its system some popular Italian personage of D'Amico di Antonino, di anni 40, abitante in via Messina Marina No. 21,
those days of individualism in the f
o government, lack of familiarity local or national importance. Meet- nel pomeriggio, mentre si trovava in o AUTOMA TIC PRESERVOIR
raw, there was no law in New York with
Three positions for cold storage use
authorities and agencies ings are held monthl y in regular 1
which gave anyone authority to in- where the
such
knowledge
ma~
be
found,
lodge.
halls,
attendance
is
qui
te
.
sub~~azzp~r~~teEr;:t
~;d!~z:t~bo~d~to
d~
or
chilling of meats or desserts.
spect his books. He changed money, absence of any lega! reqmrement as stantia!, and the arder of busmess ~
. .
e a co
wrote the let ters of his clients and to school attendance or other suitable includes discussions on the right of ~!1 at.~Ò ~a~\ G~uhan~n Stl_vatore, c_he
had the answers addressed to his method calculated to impregnate the members to receive sick benefits, par- ~~~ ce t· 1 ~u :rest~ d'u~ per ~PPI~ o NORGE PRESTOTRAYS • • • Re1
own office, acted as interpreter, noerstwJ:Iile immig~ant with some of ticipa~ion in the <?olumbus Day ce- ~r:no c~~sac ~efa ri~ard: ~WSI, cl ~ move one ice cube or a dozen this
tary public, expert withness, trans- the
WJsdom that 1s to transform him lebratwn, preparatwn far the annua!
e a ce e
quick, easy way. Simple, clean, safe.
portation and steamship agent, legai
adviser, importer of wine, cheese, from the subject of a monarchy to outing, the sufficiency or otherwise '
olive oil and macaroni. The immi- respon~ible citiz~n in a. democratic of. financial repo1:ts, the airing of : Ora è it tempo di piantare e semiROLLATOR* COMPRESSOB
grant entrusted for safe-keeping his repubhc. Very httle ass1stance may gr~evances, the tnal of offences a- nare nell a vostra farma il vostro
A SHAn TURNS ...
be
.
~xpected
fro~
the
professional
gainst
the
S9cie~~
or
memb_ers
t
hegiardino,
e
noi
abbiamo
~emi
di
pasavings to the banchista and he ge- pohticians. They 1gnore the alieJ?- be- reof; the desJrabJhty of len~mg sup - tate, Bermuda onions ed ogni sorta
A BLADE MOVES.nerally invested them on his own cause
he cannot vote. Th~y cultivate port. to or:e or another candidate for . di piante e di semenze. Light's Seed
account, provided jobs for a valuable
A ROU.ER ROLLS...
! Stare, 212 Centrai Avenue, Dun kirk,
consideration exacted from both em- the. vot~r for. the exclus1ye purpose pubhc off1ce.
TO BE CONTINUED)
l New York.
ployer and employee, and not rarely of mducmg h1m to cast h1s ballot in
nd
thsl's's ICE!
disappeared with the twenty or thirty favor of certain candidates only. Arguments,
if
any,
are
made
to
-appeal
thousand dollars entrusted to him for
10-YEAR WARRANTY
transmission abroad or safe-keeping. to class greed or racial vanity or
oo the Rollator compression unit you
l .a N ostra Ottima Birra
The Superintendent of Banks far the personal gain; seldom, if ever, do
'buy today will stili be in effect in
State of New York is authority for they reach the higher levels of dithe statement that from one million sinterested collective welfare. In the1948. Only Norge has the surplusto two million, annually, were lost se days of totalitarian adventu re it
powered
Rollator compressor that
to the owners thr ough t he operations would not be amiss if Uncle Sam
In Bottiglie
makes cold by revolving slowly in a
were to exert a more active interest
of such bankers in this state.
in his embryo citizens. The two or
permanent bath of protecting oil . ..
Provident legislation has thrown a- more years that pass between the deè pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per . una Cassa
That's why the Rollator compression
deguate safeguard around the sa- claration of intention and the applidi 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito.
unit ... exclusive t oNorge ... carries
vings of the immigrant; the banchi- cation for citizenship should be pesta has been virtually eliminated and riods of honest study, with attendana 10-YEAR WARRANTY.
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si
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vrà
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rimborso
dei
40c
depositati.
*REG. U . S . P.~T. OFF
his business absorbed by the savings ce ·at school, and regular contact with
banks. Not entirely, however, be- real teachers, not politicans, but men
cause there are hundreds of immi- and women who are fully competent
ELECTRICAL CO.
grant aliens here, and thousands el- to initiate their students into the
sewhere, who have entrusted their most important business of al! · the
19 East Third Street
savings to the Italian postal savings business of self government.
'
17 W. Courtney St.
(Sin dal 1888)
Dunkirk, N: Y.
DUD.kirk, N. Y.
banks for safe-keeping, largely beA quaint feature of the le isure life
cause of sentiment, and in deference
Phone:
2194
l
Phone: 2240
of
the
Italians
in
Buffalo,
both
men
to the suggestions of Italian authorities. They now regret their choice and women, is their membership in

h~ve m~stered the intricacies of the the
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Rt'GHT OUT OF TH~ AIR

• . -..-·-·- ..- ..- ·- By R. F. SERVICE _,_,_._,_,_,_"_'•:•

· t·aclio department at Hon1er Con' ;e v:;~ory , one of America's ftrst
· :·adio schools.

• • •

Bess Johnson does a private renearsal of her "Hilltop House" program a t her home each morning
for the benefit of her young daugher, "Jop," who is at school at ·lO :45
1en the shcw is on the air.
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"Those We Lave," the Monr~ay night
NBC-Blue network dramatic ser ia!
stan!ng Nan Grey, !s st aying on t he
air an summer . This exciting story
of the typical Amerlca.n gir i is
cat ching on with an increasing
number of listeners.

l

Al Jolsoa, abo·ve, will have to be
content with a shorter va cation this
year than t 11a t generally enjoyed by
radio stars. Leaving t he airwaves
on July 12, Ile r esumes broadcasting
on September 13. Evidence of the
popularity of the Jolson pr ogram is
: found in the fact that the sponsor
! i1as renewed the entire cast.

!
* * *
l Since Lum and Abner introduced
i their new character, Brother Jake,

i into their chronicle of Pine Ridge,
; t.hey've been swamped with fan
mai! from sympathetic listeners.
Fans write in to say that Abner's
lazy, chiselling brother-in-law is the
epitome of th is country's !n-law
tr oubles.
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Helen Hayes' return t o radio as t he
star of the R adio Theatre production of "Jane Eyre" gives t his program another "beat " to add to it s
long list. Miss Hayes definit ely gave
up the films severa! years ago, and
hasn't been heard on the radio
since she went on tour with "Victoria Regina" last year.
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Her MissoUl'i farm-training came to
the rescue when Mary Margaret
McBride, CBS Columnist of t he Ah·,
was called upon to help gather eggs
at a famous chicken farm in New
Jersey. Walking ca lmly into the
row of model nests, Mary Margaret
"shushed" the hens off lil' c 6.. ··~t
eran and gathered 49 eggs.

l

Stella Unger ,. above, noted script
writer , is presen ting a "one-man"
show, "The Hollywood News Giri,"
aver Mutuai. Her starting date was
June 27. Miss Unger writes the
script , stages th e show a nd handles
the dramatizations. The program
* .. • •
serves as a summer subst itut e far
Bob Griffi.n of the "Màry Marlin" the Voice of Experience who ill
1
' cast, inaugura ted and conducted the t aklng a ten-week vaca tion.

SPECIALS FOR THIS 'WEEK ·
SOUP MEAT, LB.......... ..... .................... ... .. ....... .......... 12c
,ROUND SIRLOIN CUBE STEAKS, LB. .......... ... ..... 30c
GROUND BEEF, 2 LBS . ..... ....... .. ..... .......... ......... ... ..... 35c

Fresh Dressed Corn Fed Pork
NECK BONES, LB.... .......... ........ .. .. ........... ... ....... ... .....
SPARE RIBS, LB. . ...... ... ... ... .. ..... ...... ..... .. .......... ... .. ... ..
LEAF LARD, LB........... ..... ....... ..... ... ............ .:............
PORK CHOPS (Ends), LB. .. .................... ..... .............
PORK CHOPS ( Centre) LB. ................... ........ .......... ...
SHOULDS, LB. ....... .............. ....... ...:... .... ....... ...... .. ...... ..

lOc
17c
lOc
25c
30c
15c

White Meated M:ilk Fed Veal
CJIOPS, LB............ .......... .. ....... ... ........ .. .... ..... ........ ........ 2lc
FRANKFORTERS, LB. .............. .... ........... ... ..... ......... .. 15c
FRESH LOCAL EGGS, DOZ. _.... ._...... ...... _..
27c

PEO -LE'S MARKET
Washington Ave. & 2nd St. ,
PHONE: 2037
Plenty of Parking Space
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Dave Elman, above, whose pursuit
of unusual hobbies has made him
onlil of radio's best-known personal !tles, wlll have broadcast his "Hobby
Lobby" program aver thtee networks when he takes aver the Jack
Benny Sunday evening spot for the
summer on the NBC-Red network.
He started his show on the Mut ua!
network, lat er going to CBS.

Dunkirk, N. Y.
Free Delivery

SHOULO THINK
THEY WOULD
•• tT DOES

WONOI!RS
POR ME

INTERSTATALE
7
_

,

DEl

PRATOLANI D'AMERICA
IO A. -M.
Sunday, JULY lrd, l

Moreland Park, -

••

Erie, Pa.

lWllions of users fee1 the.t tbey get quioker more pleas~
ant, more ef!ectlve :rellef bom ALKA-SELTZER than from
old-hhioned unpalatable preparations. That's why
ALKA-SELTZER ls more in demand than alm98t any
other sfngle item m the average drug store.
We recommend ALKA-SELTZER for the relief of
aa. on Stomach-' Sour Stomach, HIMda.che Colds
"Momtng A/tet", Musoular Paina, 4nd a. "•Cla'l'g~
m Mino?- Throa' lrritationa.
We really mean it.
11.e ALKA-SELTZER fGr auy or all of these dlscom.ton.. Your mooey back Il lt lails to relieve.
In additlon to an analgesie (Acetyl-Salicylate
of i!oda), eaoh glass of ALKA-SELTZER
contalns al:kalleers which help tQ
con-eat those everyday aibnents
due to Hyper-Acidlty.
In so; and 60~ packages at your
clrug store.
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IL RISVEGLIO
·
rmve-~
proruppe

con un accento p1'eno d1' d1'sse - voglio vedere, saper tutto, nè fidato cameriere, che aveva l'ordine
speranza Roberta. - Ah, che lo sal- vi può essere nulla di più penoso e di portargli il caffè alle s·ei, ha troapri gli occhi, e ricordò .vi, lo salvi! No, non è possibile che crudele per il mio cuore della sua vato l'uscio .d i comunicazione di que·
do 'padre ,si ammalò gravemente a l'avvenuto fu assalita da una crisi Giacomo sia morto!
morte. Sarò calma, perchè si tratta sta stanza colle superiori, chiuso di
dentro a stanghetta.
Milano, e manifestò il desiderio di a- spaventev~le di dolore, e chiamando
Un silenzio opprimente regnò _nella di lui, che è stato tutto per me.
ver vicino il suo allievo, dovendo con- Giacomo ad alta voce voleva ridi- stanza, . mentre 11 med1co esammava
Ebbene, rimanete, srgnora, - Può darsi che l'abbia chiuso lo
segnargli degli studi e fargli alcune scendere nel suo studio 'per rivederlo; accuratamente _il .cadavere .. Un bri- disse commosso il_ sostituto. - Voi stesso assassino, per ritardare la.
intime confidenze, prima di morire.
ma Lisetta con dolci parole cercò di vido co~se tutti gll B;Stantl, allo~chè j forse potete esserci utile nelle nostre scoperta del delitto, - osservò il son signor Fossato parti subito, e impedirglielo.
pronunziò con voce ch1ara, pacata.
ricerche. Avete qualche sospetto?
stituto.
Stella approfittò dell'occasione per
Dapprima Roberta la respinse con
- Purtroppo, signora, non c'è da' _'Nessuno, - rispose con iran- Oh, sì, dev~ essere cosi! - - proDI CAROLINA INVERNIZIO
finirla una buona volta con Giacomo. sdegno, poi ad un tratto le gettò le fare più nulla: la mort e risale ad al- chezza Roberta. - Ma quella ma- ruppe Roberta, - -· Perché Giacomo
Ad una nuova lettera di lui, sempre braccia al collo, e. si mise a piangere cune ore, e si tratta proprio di un de- schera bianca, che mio marito sem- non lo aveva fatto mai, mai! Tanto
incalzante, rispose:
dirottamente come una bambina.
litto: questa ferita alla gola, la posi- bra aver strappata dal volto del suo io che i domestici potevamo scendere
Puntata No. 5
"Avete vinto. Verrò; ma Dio non
Lisetta la lasciò sfogare. Quel pian- zione stessa del morto, lo dimostrano, assassino, forse nel momento che lo a qualsiasi ora, entrare, girando sempotrà mai perdonarvi il vostro orri- to sollevò alquanto la povera donna, tolgono ogrii dubbio: non resta che colpiva, potrà mettere sulle tracce plicemente la maniglia. Quindi fui
cercare l'assassino.
del miserabile.
Ed il matrimonio fu celebrato.
senza che egli facesse un gesto per bile ricatto, come non vi perdono io, le permise di ragionare.
del parere di Clemente, che avendo
che vi odio quanto si può odiare sulla
Roberta si domandava_ se aveva
- Si, bisogna trovarlo! - esclB;mò
- Speriamolo, signora; intanto vi bussato invano, presentiva fosse acOh la pura ebbrezza di tutti quegli trattenerla.
veduto bene od era stata m preda ad con veemenza Roberta, volgendosi. al sarei grato, se mi spiegaste in qual caduta qualche disgrazia, ed ordinai/
anni 'che seguirono, la felicità di esIl giorno dopo, ella ricevette per terra.
"Preparat e le mie lettere: domani un'allucinazione. Il suo Giacomo era sostituto. - Voi che siete suo amrco, modo il signor D'Avella si trovava di forzare l'uscio. Purtroppo i nostri
sere- madre di un fanciullo, che po- la posta una lettera di lui. Oh, quella
teva baciare senza arrossire, che il lettera infame l'aveva sempre pre- notte, mentre il carnevale 'impazzirà morto assassinato.? Ma da chi? non tralascerete nulla, è vero, per questa ·notte quì, invece di essere tristi presentimenti si sono a vverati!
per le vie, salirò il mio calvario: sarò Perchè? Che significava quella ma- vendicare il mio povero Giacomo così presso di voi, nel vostro appartapadre idolatrava e Celina viziava co- sente !
·
- Questo studio ha anche un ingresso sulla stra:da? - chiese il some se fosse suo!
Giacomo le scriveva che aveva sa- alla vostra porta, all'ora indicatami. schera di raso bianco che stringeva buono, stimato, incapace di fare del m ento.
Indosserò
un
domino
nero
.
Che
il
fra
le
rigide
dita?
L'assassino
era
male
ad
alcuno?...
Giacomo,
Giaco_
Prima
dit
utto,
rispose
Rostihito.
·
I due coniugi si stabilirono a Tori- puto del suo matrimonio, ma che
- .~ì, signore.
no in un palazzo di proprietà del si- certamente il marito era stato ingan- Cielo mi sostenga e mi salvi in que- dunque mascherato? Si trattava for- mo, tu non meritavi questa orribile berta con franchezza - vi dirò che
sta
prova
terribile
che
può
costarmi
se
di
una
donna
alla
quale
aveva
dato
fine
....
no
....
no....
io
e
mio
marito
a
bbiamo
avuto,
fino
gn~r Fossato, e Celina, lieta ~ella nato da lei, che non poteva apparte(Continua)
appuntamento quella notte?
Un singhiozzo le strinse la gola, dall'epoca del nostro matrimonio, le
felicità del suo fratello di latte, h ac- nere che a lui, come gli era apparte- la vita!"
Firmò e spedì la lettera; - poi chia-,
Non trovava risposta a tutte que- ed essa coprì nuovamente di baci e camere separate a causa delle nostre
compagnò e rimase con loro, conten- nuta. Aggiunse che egli l'amava colacrime il volto gelido del marito, differenti a bitudini. A meno di cirta di sapersi amata ed apprezzata me non ~· aveva mai amata .l?er il mò Celina, e le rivelò l'orribile bivio ste domande.
cui si trovava.
·
Credi che Giacomo fosse capace scomposto dalle sensazioni che dove- costanze speciali, io sono ~outa di coARTICOLI di SALUMERIA di
dagli adorati padroni.
passato, n t rovandola ::ncora pn~ b~l- in La
PRIMA QUALITA'
povera donna ne rimase atter- di tradirmi? - chiese infine Roberta, vano aver turbata la sua ultima ora. ricarmi presto e di alzarmi pure preMa, purtroppo, ia felicità in quella 1~, e la voleva ad ogn1 costo; drchia- rita, e le chiese perché non si era 1 guardando con ansia straziante la ca-~ I funzionari di pubblica sicurezza stissimo. Giacomo, invece, era notProsciutti, Salcicce, Formaggi,
famiglia non doveva durare a lungo. 1ava che nessuno avre_bbe saputo nulCapicolli, Salami, Ecc;
su bit? col ~arito.
meriera.
.
.
cercarono di a llontanarla, perchè si 1· tambulo e PB;Ssav~ spesso le nc>tti quì
Un giorno, mentre stella attraversa- la, e che la loro relazwne, per?,hè o~ confidata
Ma essa le d1mostro che fu appun- - Non lo c:edo, srgr:ora, - nspose doveva incominciare l'inchiesta; ma l nel suo studiO, drcendo che lavorava
a Prezzo Giusto
va sola, a piedi, un viale deserto per c~lta, sa~ebbe stata ancora pm del!- t? per ~attrarre il marito ad. un pe- commossa _L1sett~; pm, :r;on s~ntend~ Roberta bruscamente rialzò ~a !esta \ me9lio qua~do ~li altri dom:inno;
ritornare a casa, s'imbattè a faccia zwsa e pracevole. ~onclu<:Ieva che se riColo d1 morte, che aveva tacmto, ed la forza d1 mentire, aggmns~ · -;- E e con un accento che mpressrono co- e s1ccome s1 concava spesso atl'alba, 1
a faccia con Giacomo, che non aveva ella !osse ~tata _cos1 bam_bma e stolta aggiunse che si recherebbe da · quel certo che, da qualche tempo, 11 s1gnor loro che l'ascoltavano:1
rimaneva poi a letto f ino a mezzo- ,
53 Johnson St.,
Buffai•, N. Y.
più rivedutò, e neppure sapeva che da nfutarsr, egli teneva m mano t~ miserabile per strappargli quelle let- Giacomo conduceva una vita piutto_ n mio posto adesso è quì; - 'giorno. Stamani, Clemente, il suo . . . . . . . . . . . . . . .-!!·~. . . . .
si trovasse a Torino. Essa si sentì to da perderla agli oc?hl del manto, tere che potevano comprometterla sto strana: passava le notti nel suo
della socretà, che la nspettava come agli occhi del mondo e gettare il di- studio o fuori di casa, e spesso l'ho
t rema re le gambe ' ,impallidire.
·cuna donna onesta.
Giacomo la fermo, e con un accenStella rimase atterrita· ma non ri- sonore sull'uomo generoso che l'ave- veduto rientrare nella sua camera,
to di gioia e sorpresa insieme, le spose a queila lettera e' distrusse il va salvata e sul loro figlio. Celina allora che gli altri si alzavano ....
fini per approvarla, e le promise di
_ No .... non posso credere che mi
disse:
.
?
malefico foglio.
- Voi.. .. vm, Stella .... Ah.1 se sa.
.
esserle compagna in quella notturna sia stato infedele, - balbettò Roberpeste quanto vi ho cercata, desidera- . Le l~ttere contmuaro?o, ora pren~ spedizione.
ta, crollando il capo - mi amava tro·ta! Ed avete potuto credere che io d1. fras1 dolce e appasswnat~, ora d1
Dio le venne in aiuto, permettendo- po.... e anche ieri sera giurò che ero
preferissi a voi quella vecchia civetta lr:macce; maessa non ~bbe ~l c~rag le d'impadronirsi di quelle lettere, io il suo solo amore, che a me doveva
di Àriarina?
gw_ d1 mos.trarle al manto, d! chie~e- senza cader vittima della brutalità la sua conversione. Ed era· sincero. [
HOS PITAL FOR GOLDF'ISH
Ella arrossi come · se l'avesse re 11 suo a1~to contro quel m~ser~b1le, di Giacomo. La maschera bianca l'a- Sono sicura che gli hanno teso qualschiaffeggiata.
che ella odrava, e del. qual!! 11 s1gnor veva salvata!
W/=>(3 RECEl"liLY' OPEI':lEO l t-.:l
che agguato, ed approfittarono del_ Vi proibisco, signore, di parlar- Fossato non sa~eva 11 nome! no~ aQuale storia orribile si collegava a l'ultima notte di carnevale, sapendo
<?A~ADA.
mi in tal modo, _ rispose. _ Siete ve~dole, per de~1catezza, ma1 ch1esto quell'·emblema carnevalesco, per spa- forse che non vi erano servi nel pap iù vile di quello che credevo: la- ch1 fosse stato 11 suo seduttore.
ventare in tal modo Giacomo ed im- lazzo, per fare il colpo.... Ma è prosclatemi!
Ella temeva di mettere quei due pedirgli di commettere una cattiva prio morto? Non ne sono persuasa....
- Non volete perdonarmi?
uomini di fronte, perché ne sarebbe azione, un nuovo delitto? A lei non Andiamo, voglio rivederlo.
NE\"-JS ITEM: - No!
avvenuto un duello a morte, e ·preferi importava saperlo.
Lisetta fu incapace di trattenerla.
E Stella gli passò dinanzi altera, il silenzio.
Ormai non temeva più il signor , Mentre Roberta riponeva il piede
D'Avella. Se egli avesse tentato di nello studio, vi giunse il sostituto pro:ìccusarla, l'avrebbe smentitò; se le curatore del Re, alcuni funzionari di
avesse scritto, gli avrebbe rimandato pubblica sicurezza ed un medico.
le sue lettere e vi avrebbe aggiunt'
d
to: .. "Ricordatevi della
maschera
Furono posti due agen l a guar ia
bianca".
·
dell'ingresso che conduceva al mezzanino, coll'ordine di non lasciar enEra quasi sicura che non ripetereb- trare i curiosi che facevano ressa
be il tentativo, poiché aveva presente alla porta, commentando l'assassinio.
la trasformazione orribile del volto di
Nella stanza del delitto, non vi
lui, allorché le aveva veduto sul viso erano che i servi e pochi estranei, i
la maschera di raso bianco.
La sfilata dei ricordi era ultimata. primi accorsi nell'a pprendere l'av.
venuto.
La signora Fossato mandò un sospiro
Roberta non vide che il cadavere
di sollievo, ed afferrato un piccolo del suo Giacomo, sempre allo stesso
medaglione, che teneva appeso al col- posto, n.e lla medesima posizione. Allo come un amuleto e racchiudeva, in lora gli si avvicinò, e gettandosi su
·
· t
1
due finissime e stupende miniature,
rl d 1'
il ritratto del marito e quello del fi- que1 corpo msanguma 0 • 0 cop
baci e lacrime, ripetendo:
glio, lo portò alle labbra.
_ Dimmi chi ti ha ucciso!... GiaSpuntava l'alba, quando Stella si como, rispondimi, rispondimi!
addormentò di un sonno profondo,
_ Scusate, signora, _ disse con
tranquillo, senza sogni.
dolcezza il magistrato, toccandola su
di una spalla.
Roberta si sollevò con impeto, volNel palazzo D'Avella regnava la gendo verso di lui il bel viso che il
massima confusione. Era stato tt>Ie- pallore e la disperazione non erano
fonato alla questura, alla procura ge- riusciti a trasfigurare.
- Chi siete? Che volete? - esclanerale del Re, e mentre si attendeva
l'arrivo dei funzionari e degli agenti, mò.
i servi e le prime persone accorse cir- Sono un compagno di studi del
condavano il cadavere dell'ingegnere vostro povero Giacomo, - rispose il
e faceva no i più svariati commenti su magistrato - l'avvocato L anzo, sostiquella maschera bianca che l'assassi- tuto procuratore del Re, e sono qui
nato stringeva fra le dita irrigidite.
venuto col medico e con altri funzioRobetta era stata trasportata nella nari per fare un'inchiesta sul delitto.
sua camera, stesa sul letto, e ci volle
Il rriedico ? ... Il medico? ...
N egli ultimi giorni di carnevale, un 1non poco a Lisetta per f arl a

di filosofia, che era stàtò nire.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• professore
per il signor Fossato come un secon·
Allorchè
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OUR NEW PRICES

40c- 50c
MENS' SOLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75c - $1.00
MENS' HEELS
40c 50c
50c-75c
LADIES' SOLES .....................................
LADIES' HEELS ....................................
20c
RUBBER HEELS ......................._____
35c-50c
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu .Shoe,Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

REG'LAR FELLE-RS

by GENE BYRNES

