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A P age -of History 

They Don't Mix 
An anti-prohibition organization k nown as Repeal Associates cites 

sta tistica to show that drunken driving has decreased since repeal. It ex
presses an urgent need for "acceptable standards of determining, by scien
tif ic means, the quantity of alcohol in t he body tha t renders a driver in
competent to drive" . 

Even if such standards could be devised, it iS not likely t hat drivers 
would apply them when t hey would be most needed. There may be a de

. cline in th e number of drunken drivers, but there a re still t oo many cut
tlng down margin of safety on the highways. 

The only safe standa rd is the rule tha t gasoline and a lcohol do not 
mix, when the gasoline is in a high -powered -car a nd t he alcohol is in 

t he driver. 
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THAT OLD FEELING 

l l manoscritti, anche se non 
pubblicati, non si restituiscono. 

1 Lettere, Money Orders, etc. l l indirizzare tutto a f 

l 
IL RISVEGLIO PU .. B. CO. ~ 

4 7 E. Second Street 'l 
Dtmkirk, N. Y. . 

~~·~,.._. ....... ~ 

UNA COPIA - 5 SOLDI No. 30 

Una Pagina di Storia 
Una delle pagine più importanti della stòria del mondo è 

senza. dub?io! la liberazione intrapresa dai patrioti Italiani sott~ 
la gmda d1 G1~seppe. Gari~aldi e l'ispirazione di Giuseppe Mazzini. 
Essa non fu c1rcoscntta ai sofferenti. I ricchi ed i potenti si uni
rono r;tello sforzo mettendo a repentaglio la loro posizione e le 
lor? ricchezze. E .Ja causa della redenzione Italica ne uscì vit
torwsa. 

Advertise in "IL RISVEGLIO" 
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l IL RISVEGLIO 
congratulazioni, aggiungiamo anche\washtub, scomparivano uno dopo l'al- mai vista. 

1 

. ..... ••••••-••••••••••••••• 
quelle sincerissime della famiglia de tra, perchè giocando, la sete si fa ben Come arrivammo alla Stazione di 
IL :kiSVli:GLIO. sentire. Erie, trovammo una bella automobile · 

l 
Dopo la partita di palla, tutti ci re- che ci prese e ci portò sul Parco. Ero 

/ 

Attraverso Alla Colonia i (THE AW AKENING) 
·pi.CCOia p t camma. in casa del sottoscritto, e colà, io, la mia·moglie e le mie due giovani os a tra un sandwiches, un bicchiere, e figlie. 
------· __ . _ qualche partitina alla morra, ce la Sull'entrata del Parco, trovammo 

J
, lndependent lialian-American 

Newspaper La Popolazione Dunkirkiana ! Questa mattina si uniranno in 
Gavazza in una Bellissima matrimonio Albert Mattucci 

Blasdell N. Y .. E. Yacobucci _ n\ passammo disc.ret~m.ente. paesani, 3:mici, parenti,. con: pari, ecc:, 
t ' M 0 l' bb e t è Quello che CI dispiace, però, è che che non SI sapeva a chi s tnngere pn-

vos ro . · · per a . onax:n n °•. ment re noi eravamo a divertirci . in ma la mano. Fu una giornata di vera 
stato ncev~~~t~razie e rJCambia- campagna, fu in casa nostra anche il gioia per me e per i miei famigliari, 
mo i cari I. nostro amico sig. Luigi Petrella e fa- che fummo accolti così festosamente, 

i 
Publlshed by 

l IL RISVEGLIO FUB. CO 

l 
47, E. ast Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

ed Antipatica Miseria e Miss Adelina Thomas 
L a popolazione Dunkirkiana, du

rante questi ultimi pochi mesi, sta 
attraversando. una delle più aspri e 
più crudele crisi, che la s toria della 
miseria ricordi. In una parola, sta 
gavazzando t ra la più bella e più an
tipatica miseria, che mente umana, 

Questa mattina, Sabato, 23 Luglio, 
alle ore 9 A. M., nella Chiesa Italiana 
a Ruggles St., si uniranno in matri
monio, il bravo giovanotto Mr . . Alber
to Mattucci, f iglio ai coniugi Mr. & 
Mrs. Eduardo e Mary Liberatore del 
No. 512 N. Division St., Buffalo, e la 
colta e leggiadra Signorina Adelina 

Da Eri e, P a. 
Phone: 4~28 

l SUBSCRIPTION RATES 

! · ~;,;;;~~,,~~~~;;~~;::: abbia mai esperimentata. 

ANCO~A DEL PIC-NIC DEI 
PRA TOLANI D'AMERICA 

Il Rapporto del Tesoriere 
Generale di Erie, Penna. Gli ufficiali della città, pare che 

vogliono fare tant e cose per venirgli 
i n aiuto, ma, a quanto pare, sembra 
che essi siano tutti paralizzati, i.wpo- Non posso fare a meno di esaltare 
tenti a muovere un passo che porti ~m la bella f esta campestre tenuta Do-
quàlsiasi aiut o alla popolazione, che m enica, 3 del corrente mese di Luglio 

"Entered as second-class matter -sta morendo lento lento di pecunia. a l Moreland Park. Fu una giornata 
Aprii 30, 1921 at the postoffice at Gli operai che si incont rano per Pratolanissima so~to tutti i punti di 
Dunkirk, N. Y., under th" ;r.ct of le vie della città, sembrano inebetiti ; vist a, che son sicuro, non sarà mai e 
Marcb 3, 1879." vi guardano in faccia, ma non hanno J poi mai dimenticata da tutti quei Pra-

neppure il coraggio di parlare, di dire l tolani che ebbero la fortuna di essere 
una sola parola. Non ha nno la forza presenti. 

S d J l 23 d l 938 neppure di lamenta rsi, raccontù.rvi I Pratolani di Erie, meritano un atur ay, U Y . r • della loro miseria. Se1nbmno t.tnte bravo di cuore, pel lavoro .p reparato-
pecore nelle mani del macellaio, c:he MISS AD ELI NA THOMAS rio .fatto; ma un altro. bravo a dop-
aspettano il loro turno per e!·mere Thomas,-' fglia adorata ai coniugi Mr. pia dose va data a tu t t i quei Pratola-

--------· ·-------. scannate. & Mrs. Frank ed Angelina Thomas ni venuti da ogni dove, che in quella 
Sino a quando durerà questa peni- del No. 29 Fairview Ave., Dunkirk. giornata, s i portarono tanto bene: 

Professional Directory tenza ? Coraggio amici, il pane c'è Dopo la cerimonia religiosa, gli Non si saziavano di salutarsi ed ab
per voi e per i vostri famigliari. Tut · sposi poseranno per una bella fot o- bra cciarsi a vicenda. Si mangiava, 
to sta a saperlo andare a .... trovare: .grafia ricordo, e poi andranno a gu- si beveva, si raccontavano fatti che 

'--------------~ s tare un pranzo, ove solo le famiglie essi sapevano da anni ed anni addie-

EDWARD PETRILLO Una Bella Culla Fiorita! i d~i due sposi ed i parenti più intimi ~~~~~v. ~~u~nan~er~a~~~ni~~~iv~. P;~= 
, . v1 prenderanno parte. 

· l) . . . . . l Dalle ore 7:00 P . M. in poi, nella tolani d'America. E se non fosse 
Avvocato Italiano Pochi gwrn~ f a , la S1gno:a Mana, Church Hall, in Ruggles st., avrà luo- stato per questa maledet ta crisi che 

Civlle-Penale e Criminale consorte a l Sig . San: Corsi del N?. go un g randioso ricevimento in loro serpeggia, molte a ltre centinaia di 
. " 212 Colm~bus St., SI sg:avava fel!- onore, ove si vuole prenderanno parte famiglie Pratolane, vi avrebbero pre-

212 Mar1ne Bank Bldg. ERIE, PA.,cem~nte d1 u~ bel masch1etto, facen- parecchie centinaia di persone, di cit- so parte. Ma va per un altro anno. 
---------------- [do diventare 11 buon ~am, pa9re. for - t à e dì fuori, poichè le nuove paren- - Ecco intanto l'elenco delle città 

tunato, ora, di due bel masch1etti. tele sono assai numerose e si t rovano dalle quali sono accorse le diverse fa-
Madre e figlio, godon? ~ttima sa~u- spa1·se ovunque. miglie che presero parte a l Pic-Nic Schultz Dairy te, e Sa m non cessa ma1 d1 a bbraccia- . L a sera verso tardi va senza dire Interstata le dei Pratolani d'America: 

· :e e far ba:Jlare sulle sue ginocchia , · che si av~ieranno per' un lungo giro E rie, Pa., Youngstown, Ohio, Cle

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunk.h·k 

Il novello pargoletto, che è bello quan-; di nozze, per andare _a godere la loro veland, Ohio, Buffalo, N . Y., Dunkirk, 
to un f wre. J dolce luna di miele. N Y H tf d C J t 

l A .. d ' lt · h ' tt' . ., ar or , onn., ames own, 
, ugurn I a r1 masc Ie I. Gli mandiamo con anticipo, i no- N . Y., Pittsburgh, Pa., Corry, Pa., 
l , str i migliori augurii. Beaver.Falls, Pa., Geneva, N. Y., Jo-
! V 1ene Rubato Mentre Prende li et, Ill., Midland , Pa., McKees Rocks, 

Un Bagno al Beach Da . Alla Luce Una Bellissima ~~· ·y :oraopolis, Pa., e da Rochester, 

e Vispa Bambina dell'en-

miglia da Steubenville, Ohio, e non ci che a dir il vero, le lagrime ci affac·· 
t rovò. P erò, anche lui passò la gior- ciavano per la troppa gioi? .. 
natina in ottimo divertimento assie- Quella pietra sopra la porta della 
me a l suo fratello ed altri numerosi Chiesa della Madonna della Pietà ove · 
amici. è scritto "Sconcordia di Pratola Peli-

Vuoi dire, che va per un 'altra volta, gna" dovrà essere rimossa, poichè 
allorchè ci troverà in casa. in mezzo a i Pratolani, ora non c 'è che 

FRA N K D l C l OCC l O accordo, unione, fratellanza. 
Agente-Corrispondente Voglio augurarmi che queste riu-

1 nioni di Pratolani, da oggi in poi poi, 
avvenghino tutti gli anni, ed a me, 

DA McKEES ROCKS, PA. potete sempre contarmi per uno pre-

La morte di un giovinetto 
Il giorno 9 del corr. mese di Lu

glio, tra lo schianto dei suoi genitori, 
cessava di vivere il giovinetto Anto
nio Cianfaglione, f iglio ai coniugi Mr. 
& Mrs. Raffa ele ed Anna Cianfaglio
ne del No. 504 Island Ave. 

sente. · 
Prima di chiudere queste poche pa

role, però, rion voglio trascura l'e . di 
ringraziare il Comitato, il quale sep
pe preparare il tut to in piena regola. 

PIETRO L IBERATORE 

•••••••••••••••••••••••••• 
DUKIRK FRUIT BASKET 

SPECIAL PRICES 
Il giovinetto è morto al all'Alle- 1 

gheny Hospital, dove pochi giorni pri- l 
ma, aveva subìta un'operazione, che l 
sembrava essere rius cita ottimamen- ~ - f O r -
t~. Però, sviluppatasi un'alt ra. malat: FRJDAY & SATURDAY 
tla, ha portato sulla tomba mnanz1

1 

tempo, quel bravo giovanotto. 0 C l'f · S 
Gli furono resi solenni funerali, con ran?'es, a 1 orma weet 

l'intervento di una moltitudine di pa- & Jmcy, doz. . .................... .. . 
renti, amici e paesani. l H T · t lb 

Lascia nel dolore, olt re il padre e la omegrown orna oes, . 
madre, anche due sorelle, fr~ le quali 3 lbs, per.... ...... ..... ...... . 25c 
una maritata, ed un frat ellino. ' 

Alla famiglia addolorata, mandia- Lemons, Good & Juicy, doz. 19c 
mo dB: queste co~onne, le nostre vive Watermelons Red-Ripe 39c 
e senbt e condoglianze. p ' · · · · 

Il Pic-Nic Pratolano non si 
può dimenticare 

Voglio dire, senza esagerazioni, che 
il Pic-Nic dei Pratolani d'Am erica a 
vuto luogo il 3 Luglio al Moreland 
Park ad Erie, Penna., non s i può di
menticare mai e poi mai. 

Sono circa una quarantina d'anni 
che mi trovo in America, ma una bel
la riunione di Pratolani, cosi armo
niosa e ben concertata, non l'avevo 

eaches, doz. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. 18c 
Onions, 3 lbs ... .. .. .......... ....... lOc 
Califlowers, h d. .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . 5c 
Carrots & Beets, 3 bunçhes lOc 

Other Fruits & Vegetables 
at Reasonable Prices 

WE ARE LOCATED AT 
115 Lake Shore Dr. East 

Just Around Corner of Main St. 

Dunkirk, N. Y. 

N ORGE 
CONCENTRATOR fJAS RANOE 
SEI THIS NEW NORGE FIRST
before you buy any range. See how , 
it combines real economy with beau
ty, convenience, and faster, better 
cooldng. Come in today for 
a demonstration. ~ 

Giorni fa, m entre il g iov inetto Tho
'---------------...: mas Bonasera del No. 67 E. Second 

Street, prendeva un bel bagno · al-

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m . Ordinatelo da 

lo Bathing Beach al Poil).t, lasciò i 
suoi indumenti dì vestiario all'ombra 
di un a lbero. 

Finito il bagno, si recò nel luogo 
ove aveva la sciato ciò che abbiamo 
detto, e quale non fu la sua sorpresa, 
che colà non trovò p iù nulla. Calzoni, 

Il giorno 8 Luglio, la Signora Cri
nò, consorte al nostro amico Sig. Do
minic Crinò del No. 63 E . 7th St., da
va alla luce una bellissima bambina, 
alla qua le sono già stati imposti i bei 
nomi di E lisabetta-Maria. 

Madre e figlia, godono ott ima salu
te, e l'amico Crinò, è arcicontentento 

Ecco anche il resoconto 
trata e delle uscite : 

Entrate ...... ....... .' ............ ... .. . 
Spese ..... ....... : ......... . 

$ 229·33. Una bella Casa con Lotta, s i- ......................... .. 

Avanzo n ett-o $ . 32.67 tuata al No. 133 -Lincoln Ave. 

$ 2s2.oo l Phone 4433 - W e Deliver 

Si cede a prezzo basso a chi 

DA VENDERE l 
PASQUALI NO DI LORETO la prende subito. 

Tesoriere Ge nera le Rivolgers i al No, 51 W 6th N · bb' B' l 
___ ,..___ st., Dunkirk, N. Y. · OI a Iamo un 1cyc e usato 

SEE THESE NORGE FEATURES ••• 
Automa t/c Top Burner ' Llghter * bis
appearing Burner Cover * Pu/1-0ut, 
Drop-Front Broller * Roclc Wool lnsu· 
latlon 11nJ tlte , , • 

ClA8-SAVING NORGE CONCENTRATOR 

• 

BURNERS ••• Only 
Norge has the fuel
saving Concentrator 
burners that sav e 
money by using lesa 
gas more efficlently . 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

j scarpe, camicia , ed altro era tutto 
scomparso. E vi aveva anche un pic
colo portamonete contenente pochi 
spiccioli, il quale a nch'egli prese il 
volo con i suoi vestiari. 

del lieto evento. · 
E a noi non resta che a congratu

!arei con la famiglia Crinò. 
Da .Youngstown;O. ~~~~~~~ DA VENDERE 

•!•~~--~·-~---·~ 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. V. 

Phone: 2040. 

E a l Bonasera non r imase che la 
soddisfazione di recarsi a rapportare 
dell'ammanco alla polizia, la quale, 
more solito, indaga per · r intracciare 
il ladro o i .. .. ladri. 

Da Cleveland, Ohio 

. Nascita d'una Bella Bambina 
Venerdl della scorsa settimana, 15 

l del corr. mese di Luglio, la casa del 
nostro amico e compaesano Sig . Ce-

l 
si dio Petrella, si ricolmava di gioia , 
poichè la sua gentile consorte, Signo
ra Graziella , lo rendeva padre feli
cissim o di una bella e graziosa bam-
bina, alla quale sono già s tati asse-

Regala al Marito un Bello e 
Paffuto }Maschietto 

Visite Graditissime_ di Buoni 
Amici Steubenvillesi 

Il Sig. Emilio Pace, Agente Cor-
L'amico nostro Sig. Carmelo La- rispo.ndente .de Il ;Ri~veglio pe~ Steu

ganà è anche contentissimo, perchè la benv1~le e dmto~n~, e v~nuto m que
sua gentile consorte lo rendeva padre l sta ~1ttà, per VISitare. il su? ~e~ero 
felicissimo di un bellissimo maschiet- J G':le.rmo D An.gelo ed .1 ~altissimi a
to, a l quale è stato dato il nome di m1c1 e paesam che egli Vl conta. 
P ietrino. Egli era accompagnato dai signori: 

La sua abitazione al No. 301 Swan Salvatore Carducci, Antonio Santa
St., è stata, di questi giorni, un vero croce e Paolo Di Vincenzo. 
pellegrinaggio dì amici, parenti, che si Dopo pranzo, all'uopo di digerire, 
sono recati a porgere le loro congra- si organizzò una partita al tiro della 
tulazioni a i coniugi Laganà, per que- palla. Radunatosi · un bel gruppo dl 
sta bella .gioia ottenuta, alle quali amici, si andiede alla parte di Coal-

;!!!!!!!!;!!!!!;!!!!!!!!!!!!!~ burg, Ohio, ove non vi era tanto traf-fico di automobili, e colà, giù, un tiro 
dopo l'al tro. A tutta prima, pare che 
gli Steubenvillesi volessero avere il DA VENDERE! 

••>4•~•~•~tt<tHt••••~•~•~••·• ... •••••~•~•~•.,• ... •••>4•~•~•~• gnati i bei rl.omi di Carmela-Anta-
Una Casa da essere ri

mossa dalla Lotta a Ro
bin & W. 2nd Streets~ 

sopravvento ; ma appena si rlsciolsero 
le braccia alla squadra dei giocatori 
locali, le forze si equalizzarono, e al PER LE SPOSE DI LUGLIO nietta, anche per rammentare che è 

n più bel ricordo nella vita è nata proprio nella vig ilia della Ma-
una bella FOTOGRAFIA, spe- donna del Carmine. 
cialmente quella che si fa nel- Madre e f iglia godono ottima sa-
l'atto di matrimonio. · Iute, e l'amico nostro Sig. Petrella, a 
Venite da noi a ordinarie. ben diritto, è contento come una Pa-
LEJA PHOTO STUDIO squa. 

461 Roberta• Road Dunki rk Augurii e cong rat ulazioni. 
Pf:lone: 4798 JOHN BUCCILLI 

Agente-Corrispondente 

' 'BURNS COAL BURNS'' 

Rivlgersi al Board of 
Water Commissioners. 

Dunkirk, N. Y. 

. risultato delle partite, furono uguali. 
Le bottiglie che erano in fresco alla 

FREE!- GRATIS!- FREE! 
Noi regalamo u n Portrait 8x10 ed 

un ingrandimento 5x7 ogni Giovedl. 
Si darà una tlcohetta con ogni acqui
sto che si fa. 
INGRANDIMENTI 5x7 ....... ...... . 19c 
INGRANDIMENTI 8x10 ..... ..... .. 29c 

The Memory Photo Shoppe 
Cor. Park Ave. 4 Thlrd Strut 

Dunkirk, N. v. 

Ribassi in Fuel Comperate Panther Valley Hard Coal \ W'"AO'"_,._,...,...,.AO'"~JAO'".N"JJJJAI ......................... . 
- • · - ~ MANGIATE Ches1Jmt -;:- Stove ed Egg s1zes per $ 11.25 per tonnellata netto. PANE FRESCO ARTICOLI di SALUMEJIIIIA di ~ 

Questo prezzo è valido solo per tutto il mese di Luglio. . TUTTI 1 GIORNI PRIMA QUALITA' 
11 t t k · · t Prosciutti, Salcicce, Formaggi, 

Il ~ostro avvi~o è questo: Compe~ate il Carboll:e ora - , la: t7~! r~icr~; a v~~s~ 0~~~t::':.~ - Caplcolll, Salami, Ecc. 
-: lasClate cJ:Ie no1 ve l~ faccian.J.O dehvery. -:- Ogm P,alata e di Ordinate un Pane per prova. l a Prezzo Giusto : 
sciate che noi ve lo facciamo dehvery. - Ogm palata e di grado § ERIE BAKING CO lUSON PRODUCTS CO. t 
premia:to di Anthr~citefatto screeJ?-ed e . sarà carica~o col nostro § Buffalo, N. v. CL. 9863 53 Johnson st., Buffalo, N. v. ~ 
screenmg a:utomatiCo, c?sa che VI a~sicura che riceverete un OG'"_,._,._,._,.~_,..,._,..,...O"'"At<TAOO~ •••••••••••••••••••••••••• 
carbone puhto e senza pietre o polven. =========z:======"""""""'"==-==---=....,....,:~~~~::=rz:o::=~ 

Abbiamo scaricato un carload di assoluto No. l Grade ••••••••••••••••• .... •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Certigrade 5x Red Cedar Shingles, $ 5:25 per square ( 4bundles) . I~ Nostra Ottima Birra 

Genasco Barber Asphalt Roofìngs da $ 1.25 sino a $ 3.50 
per rollo. - La migliore qualità in Asphalt Roll Roofings ed 
Asphalt Shingles. · 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 

"BURNS COAL BURNS" 
Dunkirk, N. Y. 

· , 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa 
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito. 
Al ritor no della cassa vuota, si avrà Il rimborso dol 40c dopoaitatl. 

••••••~·~·~~·i;.1_•T.••. •••••••••••••••••••••••••••••t••••••~! ===1=~==~=·=~=o=ur=][)=tn=e=y]B(=S=t=.{)===~=s=!:l==d=a=~=18=~=·=)=~==1V\[=D~u=nk~~=k=~=N==~=Y=.=== Phone : 2194 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~ ~~ 
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Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspet
tate, usando ottimo materiale, buona manfattu

ra e prezzo giusto. 

MODERN SHOE 
REPAIR SHOP 

Samuel Parlato, Prop. 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

You'll find the answer 

here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions far men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 

GOODYEAR SERVI CE Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni
pie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scarpe Florsheim, ecc. 63 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

AGAJN NORGE 1EADSI 
DEAN ELECTRICAL CO. 

19 East Third Street 
Dunldrk, N. Y. 

MERCANZIE GARANTITE 
PREZZO GIUSTO Phone 2047 

Phone: 2240 .......................... 
LEVY'S 

34 East Fouxth Street 
DUNKIRK, N. Y. Italiani! 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK . 
Tutto crò che puc abbisognare 

· per guarnire una casa 

Se volete mangiare un Pane 
Speciale, domandate · quello 
fabbricato da "Big Joe" 

Furnlture di prima clll.!se 
a prezzi bassi PANE di 16 Once .... .' .. . 8c- PANE di 20 Onca ........ 10 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N . Y. 

ITALIAN BAKERY 
1127 W. 26th Street - .:0:.- Erie, Pa. 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISV~GLIO" 
47 East Seeond Street Phone 4~28 Dunkirk, N. Y. 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 
• 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

, . •:·'--·----o 
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Dalle Citta' D'Italia 
bitante nella borgata Azzago, del co- pubblico. Si dubitava allora delle loro 
mune di Grezzana, distribuendo il fie- facoltà mentali fino a che la difesa 
no agli animali in una stalla, veniva 
morso all'indice della mano s inistra 
da una vipera che si trovava tra il 
fieno. 

Il Menegalli si toglieva un legaccio 

chiese la petizia che il presidente 
ordinò nominando l!n perito. La pe
rizia ha" dimostrato che le due donne 
sono due classici soggetti isterici e 

Rubano 100 Mila Lire ma So
no Scoperti ed Arrestati -
La Refurtiva Recuperata 

'• REGG IO CALABRIA - .A Villa 
da una scarpa, e con questo stringeva 
il dito morsicato. Quindi, impugnata 

per tornare a Torino, egli non disse una scure, si mozzava nettamente 

che tutta la vicenda non è che ef- San Giuseppe, tre pregiudicati, me-

Un Asino con Due T este 
nulla circa il suo stato: non sapeva il dito. 

NAPQLI - Nel Comune di Sesto se era migliorato o guarito, pure a- Il contadino si recava subito dal 

. . l'abitazione del possidente Giuseppe 
fetto di una suggestione. l diante chiave falsa, penetravano ·nel-

La Corte ha qumdr assolto le due Marciano fu Filippo, di anni 57, a
ragazze perchè il fatto loro addebi- sportando 100 mila lire in biglietti di 

Campano, in quel di Velatro, è nato vendo una grande fiducia. Ma allor- medico del luogo e r icevute le cure 
un asino con due teste, entrambe le quando il treno degli ammalati fu del caso, inforcava la bicicletta, s i 
quali avevano gli occhi e i denti at- . . . recava all'ospedale di Verona dove 
taccati sotto la giuntura mascellare. l ~Ila. stazw~e ~1 T:ofarell~, egl~ senti veniva sottoposto alle necessarie me-

tato non costituisce reato. banca. 

Lo strano animale è stato abbattu- rl vrvo desrdeno dr alzarsr e dr muo- dicazioni. 
to ed i veterinari che lo hanno visita- versi: infatti scese dal suo lettuccio Al suo stoico contegno il contadino 
to, hanno espresso il ·parere che la e si rizzò in piedi dicendo di sentirsi forse deve la vita. 
bestia avrebbe potuto vivere nutren- bene e di voler tornare a casa sua La vipera è stata più tardi scovata 

Due Ragazze e Un Giovane 
Condannati a Vita per 

Omicidio 
dosi con una delle due bocche. . d' ed uccisa da altri contadini. 

a pte L . . . -
1 U D l N E - Si è concluso dinanzi 

D 14 . d" l t • . l I~attr, ~uando rl treno ~runse alla D • t • h • -l alla nostra Corte di Assise un gra-opo anm l aSSO U a tm. stazwne dr Porta Nuova, rl Barbero Ue ragazze IS eriC e SI COn vissimo processo per omicidio pr eme-
mobilità riprende a l scese da sè e senza ~lcun aiuto dal fessano responsabili d'o mi- l ditato e per furto. 

• treno, usci dalla stazwne senza ap- cidio mai COmmeSSO Il mattino del 18 Agosto 1937, ve-camminare poggio, chiamò un'automobile e si fe- . niva scoperto in un campo di grano
turco, in quel di Rivoli di Osappo, il 

TORINO _ Tra gli ammalati del ce portare a casa sua a Moncalieri. 

treno di Loreto, rientrati a Torino, si I medici constatarono che il Bar
è verificata, oltre a casi di migliora- bero può reggersi, camminare e so
mento, una guarigione. stenersi, compiere tutte le operazioni 

LIVORNO - Il primo Aprile del cadavere di Santina Baracchini, di 
1937, su denunzia raccolta dalla voce anni 43, del luogo. La donna era sta

ta strozzata nel corso della notte pre
pubblica, i carabinieri di Pisa trae- cedente. Dopo diligenti indagini, i 

Si tratta di Giorgio Barbero, di 54 necessarie. 
anni, già O'Uardia civica e residente a Permangono ancora segni di rigi-

vano in arresto le sorelle Angiolina carabinieri giungevano ad identfifica
Giuntoli, di anni 21 e Cesarina Giun- re quali autori dell'efferato delitto, 
toli di am1i 16 colone entrambe di tre giovani allora ventenni: le ragaz-

. . . ' . ' . . ze Teresa Pezzetta ed Eugenia Pitti-Moncalier~ l dità del capo e di tremori alle mani. 

Il Barbero nel 1918 s'ammalò d'en-\ Il ~atto ha prodotto vivissima im
cefalite, che si complicò e aggravò l presswne. 

Brentma, restdentr a Calcmara, per- i ni di Rivoli ed Antonio Solida da Tu-
chè sospette di aver gettato nell'Arno l glie di Lecce. 
nei pressi di Pontedera un bambino La Corte ha co,ndannato i tre all'er-
nato otto o nove giorni prima dal- gastolo con le conseguenze di legge. - -------con altri malanni. 

Dal 1924, e cioè da 14 anni, il Bar-
Effferato Omicidio a Sella l'Angiolina, allo scopo dì sopprimerlo. =-----~======== 

d• C Interrogate dai carabinieri le 2 so-
bero era costretto a restare in posi- l O m O Il nf · t ----. - - -. . re e co essavano prenamen e, ag-
zwne onzzontale e non poteva asso- ~ . giungendo particolari talmente cru-
lutamente, e in alcun modo, reggersi AQ U l LA -- Un efferato delitto è . . . 
. . . rt 

1 
. stato compiuto a Sella di Corno in l deh sulle modahtà del delitto da po-

m ~Jed1. Fu po ato a treno ~1 ~orl-I una rivendita di tabacchi, gestita da tere essere incolpate di infanticidio 
no m. barella e cosi fece tutto 11 v1ag- !olanda ruppi. aggravato, di premeditazione e bru-
g-io frno a Loreto, dove presenziò a La guardia campestre Domenico t 1 f . t h t 

• • • • 
1 

a e erocra, rea o c e compor a, se-
tutte le funzwm, sempre disteso sul Frezza, entrata nel negoziO, vr trova-~ . . . t 

l tt 
, . va un tale Antonio Mattei del paese condo 11 codice, la pena dt mor e . 

SUO e UCC!O. ') l t ·n t ' 
Quando ripartì, sempre in barella, I qua e comperava ranqm amen e Visitata da un medico l'Angiolina 

TOUGH IEARDS 
RISPECTMII 

;_.;;. 

K-ner,lonser-laadug,. 
ldad IO tlae •Ida, Treet 
llagle· ... e Blades are • · 
urdformlr 1oodl 4 1 
..,...., hladea for l~. 

T' :ree t 

delle siga~ette. . . Giuntoli presentava tutti i sintomi 
Senza dr re nulla, dando anzr quasi 1 • . . , • 

l'impressione di avvicinarsi al banco del parto recenLe, per dt pm ncono-
per fare degli acquisti, il Frezza e- sceva nel cadaverino di un neonato 
straeva fulmineamente una rivoltella pescato dall'Arno, qu.cllo dt~ p:~cino 
e scaricava l'arma addosso al Mattei, 
uccidendolo all'istante. 

L'atroce delitto sembra originato 
da motivi di gelosia. 

L'uccisore è stato arrestato dai ca

da lei cinicamente ucc;so con la com
plicità della sorella. allChe essa piena
mente confessa. Durante l'istruttoria 
il contegno delle due incolpate subìva 

rabinieri. una radicale modificazione: non solo 
esse mi'gavano ogni addebbito relativo 

Si Mozz~ un Dito della Mano all'inianticidio, bensì l'Angiolina ne-
Sinistra Perchè Morsicato gava addirittura di aver partorito. . 

d · v· - Al processo inizia tosi Sabato 28 l 
a una t pera l Maggio alla nostra Corte di Assise le l 

VERONA _ Il contadino Mene- due imputate negavano ogni cosa fra 
galli Italo, di Antonio, di anni 23, a- l'ironico stupore e l'incredulità del 

~TI-lE SMOOTI-I COMI=ORT 01=' 

MENNEN LATHER SHAVE 

MAKES ANY MAN SINGI 

Try il: and 
you'llsing too! 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

w 
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In seguito alle indagini dei Cara
binieri del luogo, in collaborazione 
con quelli di Catona, venivano identi
ficati ed arrestati gli autori nei pre
g iudicati Sante Neri fu Santo, di an
ni 25, bracciante, Santo Fiumanò fu 
Antonio, di anni 22, fornaio, e Fran
cesco Lombardo di Francesco, sarto, 
tutti da Villa San Giuseppe. 

La somma è stata recuperata. 

30 Years Success! Doctor's 
Amazing Liquid For Surface 

PIMPLES 

PRAISED FROM COAST TO COAST 
MEN-WOMEN, don't be humiliated 
by a face blotched with unsightly sur
face pimples because here's REAL help: 
Powerfully soothing, antiseptic liquid 
Zemo (adoctor'sformula) quicldyrelieves 
itching soreness-then its 18 highly ef
fective medicina! ingredients start in to 
help nature promote QUICK healing. 

Stainless, invisible---leave clean, liquid 
Zemo on day or night-doesn't show on 
skin ali whileit does its good work. Only 
35~. Rea! severe cases may need $1.25 · 
;Extra Strength Zemo. Ali drug stores. 

B L A D E S 
m OEM ANO EVER-READY RAZORS 

Plain-or Menthol-iced for extra coolness 

2 REVOLVING BRUSH MODELS FOR LESS 

THAN HGUtAR PIICE OF FlOOR CLEAfUR 

THE AWFU~ PRICE YOU 
PAY FOR BEING 

NERVOUS 

Quivering nerves can make you old and 
haggard looking, cranky and hard to li ve 
wlth-can keep you awake ni\(hts and 
rob you of good health, good tlmes and 
jobs. 

What you may need is a particularly 
good woman'a tonic-8olld could you ask 
for anything w ho se benefìts are better 
p_roved than famous Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound? Let its whole
some herbs and roots help Nature build 
up more physical resista n ce an d thus help 
calm your shrieking nerves, I!Ìve more 
energy and make !ife worth livmg again. 

More t han a million women b ave re
J>Orted benefit-why not !et Pinkham's 
Compound help YOU, too, to go "smil
lng thru" trying times like it has other 
grateful women for the past 8 genera• 
tlons? IT MUST BE GOOD! 

OV~DDOOODDDOOGODDGODOOOODÒO~~-'-'A'"-'-'-'JOPJ'"J"-'-'..OC 

l Be Sure and Attend l 
l HABER'S l 
l Coananon ,_ Sense Sale l § § 
§ s 
g Closing Out T O p p E R S ONE LOT S 
§ SPRING • of § 
8 AND White and Pastel 8 l SUMMER Shades DRESSES ~ 
l· H A T S Reg. Values $ 3.00 ,=teg. Values $ 3.00 ~ 8 ;Reg. Values $ 1.49 § 
§ 19c $1.00 $1.69 S s § 

l 3S3 Mam snw!l• I_!~~E~unkUk, N. Y. l, 
Q L 
W"~~.,.,~~~~~_,.,.,.,~.,.,.,.,~.,~.,.,.,.,.,o 

GLABERMAN'S 
200 Main St., Dwlldrk, N. Y. 
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I t is the bringing together o! di v et se 
and interesting personalities whicb 
has made Bing Crosby's program a 
standout. Perfect example of this 
type of entertainment was the meet
ing of Simone Simon, pictured above, 
with Bing and Bob Burns. Tht 
slight French accent of the screen 
ingenue, mixed up with the Crosby , 
tingo and Burns' Van Buren drawJ 
was sure fire comedy. 

• • • 
Rudy Vallee discovered that latest 
song hi t of his in a pile of old 
music. The song is "Oh, Ma-Ma" 
but most people are calling it "The 
Butcher Boy." It was an Italian 
song which was pu·blished about ten 
years ago. 

Tim Ryan, above, NBC-Blue net
work comedlan, and his partner, 
Irene Noblette, are rapid-fire "pig
latin" talkers and whenever they 
have anything to say to one an
other which they don't want others 
to understand they speak in the 
peculiar jargon. They get cast mem
bers confused when they let loose 
this double-talk in the middle of a 
rehearsal. 

• • • 
Paul Taylor, whose vocal chorus 
groups are featured on several ma
jor airings, has records made dur
ing singing rehearsals and plays 
them back to the harmonizers for 
corrective impressions. 

a cup of steaming tea after a stren· 
uous day of vocal activity. 

* * • 
Raymond Page, the bandleader, 1a 
being besieged with offers for east· 
ern appearances since lt was an· 
nounced that he was leavlng Holly• 
,wood for New York for a short re• 

from radio. 

When Ma:rek Weber, above, anived 
in America la.st year lt wa.s the hap
piest moment ot hls life. It ex
ceeded the joy of conducting tor 
royalty ali over Europe. The rea.son 
for the maestro's jubilance was that 
his greatest ambition was to lead a 
band 'in the States. He aohleved 
that desire almost lmmediately. 

* .. • 
Irene Rich, who has commanded the 
radio spotlight for the Iast five 
years, has been selected to play the 
role of mother to Deanna Durbin 1n 
the Universal Pictures movie "That 
Certain Age." Miss Rich wlll con
tinue to be heard on the alr durini 
her film activitles. 

Two former columnists in the popu
Iar "Judy and Jane" radio cast fre
quently compare notes on thelr 
journalistic experiences. CarolYl). 
McKay, dra.matic actress pictured 
above, edited a column in her col· 
lege publicatlon, and Jack Brinkley, 
announcer, was radio columnist on 
severa! metropolltan daily news
papers. 

SPECIALS F~OR. THIS WEEK 

Fresh Dressed Pork 
White Meated Milk Fed 

Veal 
Home Made Franks 17c 

Genuine Spring \Lamb 

Live and Dressed Fowl l'l 
Broilers 

PEOrLE'S MAKKET 
Washington Ave. & 2nd St., 

PHONE: 2037 
Plenty of Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 
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IL RISVEGLIO 

.. = 
- Io, non potendo tollerare un tale Il g·iudice intervenne con un afto uomim vi stavano di sentinella. pra vi si notavano alcune carte ed un r - Tutte le prove sono contro di 

t t •••••••• •••• •••••••• ••••••••••••• ••••••• • M •••• • •• scandalo nella mia casa onesta, pre~ di protesta. Stella ebbe l'impressione di essere piccolo involto. Ma sulla poltrona voi. 
gai Giacomo ad anticipare la sua par- - Via, signora D'Avella, - disse attirata in un agguato, ed indietreg- non vi era più Giacomo, come l'aveva ,-Le prove? ... Quali prove? ... Mo-

LA MASCHERA · BIANCA 
tenza per Torino; poi chiamai la col- egli - non vi lasciate adesso traviare giò con impeto. veduto Stella in quella notte; i vi si ~· stratemele. 
pevole, e, presente mio marito, le feci dall'immaginazione. Io non ho chi e- - Io non salirò; - disse - non era seduto un altro uom~, dall'aspet- n giudice sciolse il pacchet'CO che 
noto che avevo scoperta l'indegnità sto alla marchesa se conosceva la si· ho nulla a far quì.. .. egli non mi ten- to calmo e severo. Dovera dunque era sullo scrittoio Conteneva la ma
della sua condotta. Stella rtegò sfac- gnora Fossato, perchè abbia dei so- derà un altro tranello, con la vostra il s~gnor ~·~vellB:? ~uo. malgrado schera bianca, tagliata da una parte, 
ciatamente; .colmò d'improperii il no- spetti su di lei, ma unicamente ;er- complicità. senti un bnv1do d1. ghiaccio correrle un fazzoletto profumato ed una let-
stro amico, e siccome mio marito, per chè Giacomo un giorno mi aveva fat- - Via, signora, non facciamo sce- lungo le spalle. tera. 
tagliar corto a quella scena, intimò to cenno di quella signora, sorridendo ne! - rispose con voce grave il com- Avvicinatevi, signora Fossato, Stella guardava con gli occhi sbar-
alla fanciulla di ritirarsi nella sua ca- in modo misterioso e non nasconden- missario. - Si crederà che lei abbia - disse il· giudice - ed abbiate la rati. 
mera in attesa dei provvedimenti che domi che era assai conosciuta da voi- paura; ed allora non abbisogneranno compiacenza di sedervi un momento: - Riconoscete questa maschera e 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No.9 . ..... ••••• ••• avremmo preso contro di lei onde e- machesa. Vi ringrazio della vostra altre prove per ritener la colpevole.... debbo farvi alcune domande sul delit- 'questo fazzoletto? 
vitare uno scandalo, Stella non si pe- compiacenza per avermi dato quei n funzionario aveva colpito giusto. to commesso in questa stanza la not- _ Sì.... sì. .. _ balbettò Stella. 
ritò di lanciare sul marchese una ter- ragguagli che ignoravo, e vi .sarei Erano bastate quelle parole, perchè te del martedi grasso .... 

_ Io volevo chiedervi, marchesa, 1 creatura del mio sangue .... Era figlia ribile accusa, cioè che fosse stato lui grato se voleste !asciarmi ancora solo la sventurata riprendesse tutto il suo Stella l'interruppe con un grido. 
se conoscete od avete cunosciuta una di zingari, di saltibanchi, che so io .... stesso il suo primo seduttore; quindi con la sig-nora, non avendo ultimate impero su sè stessa. 
certa signora Stella Fossato. Fu trovata sotto un albero nel mio fuggi, prima che lui potesse rispon- le mie interrogazioni sul defunto ma- Un delitto? E volete interrogare 

d l M. t à Non lottò più, e con voce quasi me? Ma io non so nulla .... nulla .... 
Arianna gettò un grido da vera parco; non si seppe chi l'avesse get- ere. 10 mari o, gi ammalato di rito e sulle persone, che frequentava- aspra disse: 

commediante, portandosi ambe le ma- tata, ed io ignorai sempre chi fosse. cuore, colpito da quell'insensata ac- no la casa e più l'avvicinavano .... Se ve lo g·iuro! 
ni al cuore. Ah, quale vipera avevo raccolta, e cusa che macchiava il suo onore, get- avrò di nuovo bisogno di voi, mar- - . Ebbene, andiamo.... - E' ciò che vedremo, signora, -

_ Ah, non vorrei sentir parlare di come male contracambiò il mio af- tò un grido terribile, e mentre giura- chesa, sareste così buona e gentile da Nell'anticamera, vi era il giudice soggiunse freddamente l'altro. - In-
quella donna! _ balbettò con sforzo. fetto e quello veramente paterno del va che Stella aveva mentito, mi cad- mettervi a mia disposizione? istruttore, che scambiò una rapida tanto favorite rispondermi. La notte 
_ Avvocato, ve ne prego, non m'in- marchese! l de fulminato fra le braccia.... - Sempre! - ripetè Arianna con occhiata col commissario, e due al- del martedì grasso, fra le undici e la 
terrogate.... _ . . "Quella fanciulla che credevo l'i- - Oh, mio Dio! - balbettò _Rober-, un gesto solenn~: . tri signori, che assisterono in silenzio mezzanotte, voi aveste un appunta-

- Eppure, marche~a, e ~el tnassi- deale della purezza e della bontà, ta osservand~ con . g:rande p1_et~ la Ella abb_raccw d1 nuovo stretta- al passaggio della signora ed entraro- mento quì, ed appunto in quell'ora, 
mo interesse che D:?-i nspondlate..... alla quale avevo fatto dare un'istru- marchesa - e P?Ss1b1le eh; v1 s1ano mente. 111: g1ovane vedo:va, prometten- no dopo _?i lei nello stu~io. . ed in qùesta stessa stanza è stato 

- Ah! se avess1 saputo che I'Ql fa: l zione, come se dovesse portare il no- delle creature cos1 perverse . dole d1 ntornar. ~· e ';~SC. l. . La stanza non era r1sch1arata. che commesso un delitto. U na mano as-
cevate una tale domanda, non sa.re1 me illustre di mio marito e fosse la - Purtroppo ve ne sono! ... - dis- - Scusatem1, signora, - d1sse /da una sola lampada, adorna di un sassina ha colpito l'ingegnere Giaco-
venuta, no .... e poi, in presen~a di nostra erede, era un mostro d'ipocri- se l'avvocato Lanzo. - Ma continua- l'avvocato Lanzo allo~chè fu so~o con globo velato di azzurro. Dinanzi a l mo D'Avella, mentre sedeva su que
questa cara creatura che tutto 1gno- sia, di perversità, di depravazione. te, marchesa, ve ne prego, poichè il la vedova- se. v1 h? Imposto d1 tace: divano era stato posto un paravento, sta poltrona davanti a llo scrittoio. 
ra.... Ma per molto tempo ignorai i suoi vostro racconto m'interessa assai. La re, e s~ non nvela1 alla marchesa 1 che lo nascondeva perfettamente. Stella era divenuta livida, copiose 

- E'. cosa che riguarda i_l mio po- cattivi istinti, finchè un giorno mi si g iovine stet_te ancora molto tempo s?spettl e le pro:e, che abbiamo sulla Lo studio, adorno di scaffali pieni gocce di sud?re le bagnavano la 
vero Giacomo_? - doma!!do con su- avvertì che era l'amante.cli Giacomo, presso d1 vo1? . Signora Fossl7to, _ma ~ssa non avreb· di libri elegantemente rilegati, di qua- fronte. 
bitanea ener~1a Roberta. il quale veniva tutti gli anni a passa- Arianna, che. era. nmasta per un i- be m~~cato di _chiacchierare, con dan- dri e di statue di alabastro, era gra- \ - E sospettate di me.? - gridò. -

- Si.. .. lu1 e me.... re un mese nel nostro castello. stante abbattuta, Silenziosa, col volto no alllstruttona. . . ziosissimo. Ah! no .... no .... ditemi che non è ve-
- Ebbene, parlate, marchesa, pd.C- "Ne .fui dolorosamente sorpresa: nascosto fra le mani, lo scoperse, ri~ -Avete ragwne, Signore, - nspo- Lo scrittoio era al suo posto, e so- ro .... io sono innocente! 

late.... Ormai desidero saper tutto credetti ad una seduzione da parte spondendo con impeto. se Robe~ta - ma non ho potuto con-

- E questa lettera piena d'odio, di 
minaccia, non è stata scritta, firmata 
da voi? . 

E l'avvocato Lanzo la lesse lenta
mente, scolpendo ogni parola. 

(Continua) 

PER ATTI NOTARILI 
Se vi occorre un Atto di qual

siasi genere, - dall'Atto di Ri
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
47 E. 2nd St., Dw1kirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. 

quanto lo riguardava e mi ~veva na- del nostro amico, e senz'altro lo sot- - No, la sciagurata scomparve dal tenenrmi,. quando ~o sentito c?n che 
scosto; - reJ?licò_ Roberta - nè _que- toposi ad un severo interrogatorio, in castello lo stesso giorno, ed io non l mo~tro di donna 11 povero C?Iacom? 
sto scemerà 11 mio amore per l m. presenza di mio marito. Giacomo volli che se ne faccesse ricerca, nè ~ a_bbia avuto da fare. E compiango 11 

- Ed hai ragione, perchè nulla di· non negò i suoi rapporti con Stella, che alcuno più mi parlasse di lei. Gli· Signor _Fo_ssato, che deve essere stato 
rei che potesse) ntaccare il suo onore; ma mi giurò sul suo onore che non anni trascorsero ed io avevo quasi di- trat,to m mganno da quella I?erversa. 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
ma non posso, non posso.... aveva fatto un sol passo per avvlci- menticata Stella allorchè nel Genna- L avvocat<;> I;an~o scosse Il capo. . . . t ' . - Non giUdiChiamo ancora s1gno-

_ Se ve ne pregassi? - disse an- nare la fanciulla. Mi fece leggere 10 scorso, rovandom1 una sera al ra dietro le rove raccolte ed' .1 ac-
cora n magistrato. - Capirete che delle lettere appassionate che essa R_eglo, nel palco d~lla contessa ~togi, co~to fattoct dalla marchesa 

1 
Ifssa 

non vi ho fatto quella domanda per stessa gli aveva scritte dandogli de- VIdi,_ In un palco d1 faccia, una s1gno- deve avere assai esa erato ~è deve 
curiosità, ma nell'interesse della giu- gli appuntamenti, e fino dai primi ra d~ meravigliosa be~le~za, sulla <l:ua_- ritenersi per Vangelo gtutte 'te accuse 
stizia, che rappresento. colloqui, Stella gli confessò con ci- le ~l P~~tavano t_uttl 1 c:mnocch1al!, 'uscite dalla sua bocca. Voi siete u-

Il petto di Arianna si sollevò di nismo che egli non era il suo primo ed 1 .c~~ lu~~am~ntl non fil ~rano sco- 1 n'anima ingenua innocente facile ad 
nuovo con sforzo ed alcune lacrime amante. no~cn~/· ab ~~?nora e~!!- ~ c~~y.a- inga nnarsi. Ed 'è in nome' anche di 
scorsero dai suoi occhi. - Oh, che orrore! - interruppe gmtt 1d.Ur. t e U01!1°• wn °• a a- Giacomo che vi prego di essere molto 

_ Ebbene, vi dirò tutto, _ sog- Roberta, incapace di comprendere spe 0 IS m 0 • seno. cauta nelle vostre .espansioni con la 
giunse come se si decidesse d'improv- tanta impudenza in una fanciulla. "~ E' strano, - dissi alla contea- marchesa, di non confidarvi intera
viso. - Sl la conosco colei che io Il giudice istruttore rimase silen- sa - mi sembra di conoscere quella mente con lei e di aver fiducia in me. 
raccolsi mo'rente, da ba~bina; e tenni zioso. Arianna si passò un fazzoletto forestiera. - Grazie! l'avrò, ve lo prometto, 
per tanti anni come se fosse una profumato sugli occhi e prosegui: " - Non è una forestiera, - mi ri- - mormorò Roberta, profondamente 
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spose la contessa - risiede a Tori- commossa. 
no e possiede un bel palazzo poco di- Ma nel suo animo continuava ad 
stante dal mio. E' la signora Stella Il agitarsi un oscuro mistero, che ren
Fossato. deva più acuta la sua sofferenza, mi-

" Soffocai un grido. Il nome di stero che avrebbe voluto squarciare 
Stella fu un lampo di luce per me. a costo della sua vita. 
Con quali arti sia riuscita a farsi spo
sare da quel ricco gentiluomo, lo 
ignoro. 

" Stella non mi vide, ma se anche 
rni avesse veduta, forse avrebbe finto 
di non riconoscermi. In me pure non 
sorse certo il desiderio di avvicinarla. 
La disprezzo troppo. 

."Nonostante, ne parlai un giorno a 
Giacomo, che era venuto da me, e mi 
rispose che anche lui aveva incontra
ta Stella diverse volte, e si era benis
simo accorto che ella l'aveva ricono
sciuto; ma egli aveva voltato altrove 
il capo, per non salutarla ed ag
giunse: 

" - Tanto, che m'importa di lei? 
Per me al mondo non vi è altra don
na, che la mia adorata Roberta. 

- Oh, mio Giacomo, mio povero 
Giacomo! - p1·oruppe con straziante 
angoscia la giovane vedova. - E pen
sare che forse è colei che ti ha uc
ciso! 

La marchesa fece un balzo sulla 
poltrona e sbarrò gli occhi pieni di 
stupore e di spavento in volto a Ro
berta. 

- Che dici? - esclamò. 
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IX. 
La signora Fossato si era avvol

tolata nel mantello e nella sciarpa 
di seta che le avevano portato, senza 
aver quasi coscienza di ciò che acca
deva intorno a sè, ed era salita in 
vettura, rannicchiandosi in un a ngolo 
di essa, presso quei due uomini che 
la guardavano senza pronunziare pa
rola. Fiamme ardenti salivano al vol
to della giovane donna, dando alla 
sua bellezza qualche cosa di inquie
tante e di imponente . nel tempo 
stesso. 

Ma allorchè la vettura si mosse, 
ebbe una brusca visione della realtà, 
si strinse disperatamente il petto con 
le braccia e si immerse in una pro
fonda meditazione. 

Ad un tratto la vettura si fermò, e 
siccome Stella non si moveva, il com
missario le toccò il braccio, dicendole: 

- Signora, siamo giunti. 
Egl'i porse la mano e fece scendere 

Stella, che con spavento si trovò. di-~ 
nanzi alla portidina dello studio di 
Giacomo. 

La porticina era aperta, ed alcuni 

ANO CERTAIN DEATH 
UNLcS 

DOCTOR/ 
SHIP 15 

SLOWING 
UP/ 

------.-----·-------------------
DETECTIVE RILEY 

LEYS SWEETt-IEART,::r'EWE:L ... HAS 

6'EEN OE'i>PERATELY TI<Y\to.lG i'O r-1 
"THE lt-:>iì'<.EPID SLE:UT~l .I\:IOW M ISSIIJG 
FO~ SON~ .,-IME • $1-!E 0oE<,;t-I'T 
I<NOW HE IS HELD PR\'301\lER . ANO 
CI ... OS;e: TO DEAT!-\ Il HE.R FA'il-11:0~ ,T Hl: 
O I SI~ICT ATTOR~EY l-lAS A IDEO THE' 
~1::1-iKL.H. 9UT 'TI-lE~ AI<E '3TIU.. NO 

To Rll ... EY 'S w~eRe:ABOUT~ !l 

REG'LAR FELLE·RS 

DISTRIC"'' ATTO~I'-lEY 
8Ro.NN? "TT--I'i l<;; 05FICER 
.!'Olo.)'iE'S ~~ 'NE'RE Hor al 
Tt-IE ~AIL OF Tt-1~ ,' ... 
~1%-r'O...>~t:: MOB, 6LJT 
\NE HAVEN'T FcuND 
THe::IR SE~RET ~1-l 
YE"'' '.\ THeY'r.tE HOLDI~' 
RILEY PR1<;;oNSR, AS 
'ò<,;~ .~=!So I.'M \3Ré'AiHI IJ~1 

Govt:.RNOI2 - GE'NERAL OF 

INOIA PI<ESE~T5 1·-\1'; FRIEND'3 

y,rmo~ TI CiER cuss ~ 

WlriE :- P\CeEPT 
i"OKBI'-l o;:: "'/OUR 

USI~I'It...l{')'S ADORAì1oll)
~ l l l/' 

\' ' 

by DEAN CARR 

-·~------------~----------------------

DION'T 'L TELl 
'?'tlU 11.\0T l'O 
~12-{ '? '5EE, 
\.,.- WOt-!'T SE 
\..OIJG BEFORE 
RILEY \S SAFE ~! 

l~"fERESì'IN G-, 

BUTI. FEEL 
!. 5HOLJLD 1-\ELP 
FI~D HIM."f001. 

by RICHARD LEE 

by GENE BYRNES 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




