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Sforzo Volgare1
o Miracolo?

---

Certain religious press has emphasized (and the dignified
press has given out the news) the alleged miracle upon which
a former Chicago guest, the late Mother Cabrini, is about to get
her beatification. We do not believe in miracles -'- only very
few of those who have carefully studied those alleged to have
occurred disagree with us - and consider them a m ere adver-.
tising stunt. But, since propagandists are interested in raising
up certain religious stock, for the sake of the business, not of
religion, or truth, we believe wholly appropriate to give the
matter a little consideration, if not importance. And our consideration . is based on logic, not on imagination.
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. Una cer~a stampa religiosa ha ingrandito (e la stampa digmtosa ha riprodotto la notizia) il voluto miracolo in forza del
quale unà ~~funta residente di Chicago, Madre Cabrini, sta per
essere
santificata. Non cre.diamo nei miracoli - soltanto pochi,
·fra coloro c~e .hanno stl:ld1ato accuratamente quelli che si di-~ ..
-cono avve~uti, SI trovano m disacco:tdo con Noi~ e li consideriamo semplicemente soggetti di reclame. Ma dal momento che
i propagandisti sono interessati nell'elevare 'di valore le azioni
relig_iose, per migliorare gl~ aff~ri, non la verità o la religione,
c~ed1a~o del tutto appropriato 11 dare alla cosa una piccola consideraziOne, se non Importanza. E la nostra considerazione si
basa sulla logica, non sull'immaginazione.
A person may become mentally pervaded by a certain fixed
. Una persona può essere mentalmente pervasa da certe idee
idea. It is a mental allucination and nothing more. Yet, hypf~sse. E' una all~ci_nazione mentale e nulla più. Anche l'ipnonotism, under which influence the mind operates at times, may
t~smo, sotto la cm mfluenza la mente spesso opera, P\lÒ fortifortify his hope, but has no bearing on miracles, unless the
ficare le su~ speranze, ma questo non avrà alcuna rèlaziorie sui
person who is affected with a given · disease may, by a concenmiracoli, ammenocchè la persona che è sofferente da un certo
trated effort of the mind, succceed irì overcoming the fear and
male possa, attraverso uno sforzo concentrato della mente riurestore to himself the eternai faith in the return of good health.
sciire a vincere la paura e restituire a sè stesso la fede eterna
Mother Cabrini - we m et her once or twice a t the Chicago
nel ritorno della buona salute.
·
·
·
·
Hospital, where we had gone to visit sick friends, before she
Madre Cabrini - l'incontrammo una volta o .due .al suo
died - was a disciplinarian, in fact, almost a tyrant for the
ospedale di Chicago, dove eravamo andati a visitare àmici amobedience of the rules of the hospital. I did not blame her for
malati, prima che essa morisse - era una monaca austera una
her severity. She was polite to me and it is all I was entitled
d_isciplinaria, Jnfatti, ed una donna severissima nel volere dhe si
to expect. But she was very little popular, perhaps because
rispettassero le regole dell'ospedale. Io non le diedi torto · della
of her strictness. And I forgot all about her, even the announsua severità. Essa fu gentile verso di me ed è tutto quello che
cement of her death some time later. I considered her just
potevo e dovevo aspettarmi da essa. Ma essa era molto popolike one of the many of the same class. Her religion, her dress,
lare, ad onta della sua severità, od a causa di essa ed Io la dior her behaviour, made no lasting impression upon me. But
menticai del tutto, anche quando fu annunziata l~ sua morte
I did not get the impression that she was a superwoman. She
qualche tempo dopo. Io, l'avevo considerata proprio come un~
appeared to me just like any other person of the same class,
delle tante suore che appartengono alla medesima classe. La
or profession, ever did.
sua religion~, il su? vestiario, il suo portamento, non fecero in
Those who have engineered the beatification know as much
me alcuna 1mpress1one duratura. Essa mi apparve quale peras any other person knows about the deceased. And a good .
sona della sua classe, o professione, e nulla più.
màny people of Italian birth or descent who are religious faColoro che ne hanno reso possibile la beatificazione sanno
natics, when they are sick, lose quickly their cour;:t.ge. They
tutto que~lo è~e qual.siasi ~ltra p~rs<?na che la conobbe n~n igÌwinvoke the protection of every Saint, be him made a saint under
ra. Molti Itaham, di nasc1ta o d1 discendenza che sono fanatici
similar or different situation, in the hope that pain can be elirel~giosi, p~rdono rapidamente il loro coraggio quando am~aminated, or reduced to the minimum, by reason of the interfe·che si ripeta la situazione del 1918, !ati. Ess1 mvocano la protezione di tutti i Santi, non importa
rence of the favored saint. Any person who has visited a sick
quando il Reich vittorioso dal Baltico ~n qual modo e per qual~ r_agione santificati, nella speranza che
friend at an hospital has assisted to the loud prayer of suffeal Mar Nero crollò_ sulla lin~a di Hin- 11 dolore possa essere elmunato, o ridotto al minimo mediante
denburg
sfondata m Franc1a.
·
•
ring people, especially when their pain has become unendurable.
Hitler spera, per domare i france- l'amto del santo favorito. Qualsiasi persona che abbia visitato
Auto suggestion has done, invariably, some good. But it has
•
•
•
.
si, nel concorso di Mussolini attra- un amico ammalato in un ospedale, ed assistito alla preghiera
prepared the mind of the sufferer to faith and resignation. It
verso la Svizzera, sulle Alpi, in Ispa- rumorosa di persone sofferenti, in ispecie quando il dolore è diis a matter of public knowledge and no intimation of miracle.
•
gna,
nell'Africa
Nord?
possi- ventata insoffribile, non P0 t ra
' mal· d'Iment'1care l"l f atto commo-•
bile, se
i giudizi del
dello
Stato E'
Maggiore
germanico
sulla
preparazione
milivente.
L'auto-suggestione
ha
fatto, invariabilmente, del bene.
Now, the gentleman who claims to have been cured through
I
più
attenti
osservatori
della
sinei
e
nel
Mediterraneo;
invece
la
tare
italiana
sono
mutati
in
questi
Ma
ha
preparato
la
mente
dei
sofferenti alla fede ed alla ras:.
the interference of Mother Cabrini from the unknown world,
internazionale si preoccupa- guerra continua.... ; ·
ultimi tempi. Altrimenti nessun tec- segnazione. E' una cosa che nessuno ignora e sulla quale non
may have fortified his mind through auto-suggestion and may tuazione
no d'indagare, con ansia crescente,
2) la Cecoslovacchia doveva as- nico ragionevole consiglierebbe ai te- si basa alcun miracolo.
have prayed Mother Cabrini to help him out. The effect of quel che potrà accadere nell'Europa suefarsi all'idea di essere sopraffatta deschi di precipitarsi in un'avventura,
Ora, il signore che grida di esser stato curato, mediante
auto-suggestion is well known. l t is. no longer a matter of guess, Centrale e nel Mediterraneo tra Ago- dal Reich senza possibilità di difesa che può essere mortale, in condizioni
così dubbiose.
l'int~~ferenza di Madre Cab~ini dal· mondo ignoto, potrà aver
but a matter of observation and study. And the ,hope that sto e Settembre, mesi classici delle e di soccorso estero ;
militari e specialmente di
3) l'U. R. S. S. do <eva Pssere imMa come contare su ragionamenti f t 1f
t 1
t
d t
t
·
•
Mother Cabrini could or would help the patient in his sufferings operazioni
quelle a fulmineo sviluppo.
mobilizzata neÌla Sibè':i.a orientale in sensati (non diciamo coscienziosi) da or lCa 0 a sua men e me Ian e au o-suggestiOne e potra aver
may have done good. Auto-suggestion seldom fails to help. Dopo l'esitazione e il passo Indie- attesa d'un attacco nipponico; invece parte di uomini che fanno dipendere pz:egato Madre Cabrini di aiutarlo. L'effetto dell'auto suggeil destino di un continente da un sue- stione è ben noto. Esso non è più una questione di indovino ma
At least, increases the power of resistance to pain in the pa.ti('l't tro germanico del 21 Maggio, nessuno la Cina dissangua gli invasori ... ;
una materia di studio e di osservazione. E la speranza che' Ma..:
And the resistance. to pain fortifies his will power and helps di costoro s'illuse che il pericolo fosse 4) l'Inghilterra doveva continuare cesso politico o da un suicidio?
passato, neppure per quest'anno. a giacere sotto la carezza del duce e
Aspettare? perfezionare? prendere dre Cabrini potesse 0 voless
· t
l'
al t
,
.
his recovery. The memory of Mother Cabrini may have helped Hitler
e i suoi consiglieri tecnici do- la sferza del ~uherer;
ogni precauzione? Ciò impedisce l'at
f . .
L', t
e, at~u are. amm a o, puo averg1l
the patient to hope for recovery. But the remedy was suggested vevano rivedere i calcoli in presenza 5) la Franc1a doveva avere un go- zione folle che sconcerta e travolg·e reca o re ngeno.
au O sugges Ione Vlen meno assai raramenby the imagination and the hope of the suffering person, not di un sempre ambiguo ma più temi- verno so~i~.lis~a ost~cola~o e insidiato gli avversari; ciò permette a i custodi te quando si influenza favorevolmente l'am:tnalato. Il meno che
by any miracle, made up to order, or contemplated. It is not bile, atteggiamento britannico che da oppos1ztom reazwnane e da com- della pace europea di apprestare una possa fare è quello di aumentarne la forza di resistenza. La
una prima valutazione delle forze e- plotti fascisti.
camicia di forza a scatto, capace di resistenza al dol re aument l f
d'
l t' d · t 1
a matter of religion, but of science. Millions of people, who scludeva.
Q uasl. t u tt e quest e condiziom· f a- tog·I1'ere og·n1' l·nl.ZI'atl'va all'allucJ'nato
L'Inghilterra era costretta,
. .
d l Off
t
Ma a'l .orzad' l VO on a e alU a a
have been cured through their faith in recovery, may tell the dalla natura
stessa dell'equilibrio eu-. voreyoii, artificialmente concepite e del Nord e al simulatore del Sud.
guarigiOne e SO eren e.
a l nme 10 si dice suggerito dalsame story and make to order another saint. But, most of the ropeo, a stringersi alla Francia, sia a_rch1tettate, hanno perduto ogni con- Aspettare vuoi dire probabilmente l'immaginazione e dalla speranza dell'ammalato, non dà miratime, the prayer is directed to the close relatives - mostly de- per tenerla ferma, sia ,per agire in- s1stenza nel contatto con la realtà. capitolare di fr<:>nte a? una cc;>a~izi~me \coli, fatti all'ordine, o contemplati. Non è quistione di religione,
Chamberlain non era riuscito La guerra breve, facile, travolgente c~e, sotto la spmta dt forze lstmbve, ma di scienza
Milioni di persone che sono guarite ·
't ·
ceased parents, or grand parents - of the sick person. The sieme.
con tutta la buona volontà, a separa~ (spedizione punitiva fascista attra- Sl addensa.
m segm O a
religious faith .. and the hope that the deceased are i~ a pl~ce re Parigi da Praga e da Mosca. La verso il mondo) è un mìto cui nessu- As-pettare è ormai impossibile ai speranza nella guarigiOne, potranno dire la stessa cosa e creare
un altro santo. Ma, il più delle volte, la preghiera è diretta a
where the influence oft he protectors may be exerc1sed, g~ve crisi di fine di Maggio dava ormai a no più crede. La Germania può com- due fascismi.
the sick person added hope and sufficient additional strenght Berlino questa .-certezza. Quindi, o battere e. vincere in Europa Centrale . ~er q uesto la proce~losa ~state che parenti intimi, in gran part~ ~enitori defunti, od avoli, della
contentarsi di conquistare la Cecoslo- e Sud-Onentale, ma dovrà compiere v_IVtamo, _non esclude il pencolo quo- persona malata: La fede rehg10sa e la speranza che i defunti
to fight and overcome the disease. The mental power - it vacchia
a bocconcini, con un este- e patire un formidabile sforzo difen- t1d1ano dt un colpo d1 testa.
. t
. .
t' d
l l
. fl ·
,
.
.
must not be forgotten - is the most effective.
nuante consumo di tempo e di pa- sivo verso Occidente. Col pericolo
ALBERTO TARCHiANi 1Sl rovmo m pos 1 ove a oro m uenza potra vemre esercitata,
zienza, 0 affrontare, insieme all'enigdanno all'ammalato speranza sufficiente e forza addizionale da
This medicai disgression has nothing to do with religion, matico e mal provvisto Mussolini, ======,...,···'================= combattere e vincere il male. La forza mentale - è bene che
outside of the fact that the patient fixes his imagination on tutti i rischi di un conflitto generale.
1
Q
non si dimenticlli - è la più efficace.
those who are already in the great realm beyond and hopes Oggi, i nuovi calcoli sono a punto:
Q t d'1
·
d'
h
ull d d' "d
1
that they are in a position to help him out by spending a good è il momento in cui la volontà unica.
.. ues a 11 , . sfgres~IOdne1 fmet ICa non1 a n a a lVI ere con a
1
re 1g10ne, a. m uor1 e a to che 'ammalato concentra la sua
word for him. Those who have a certain mental equipment, del capo nazi, eccitata dall'infatua-~
.
zione collettiva dei suoi collaboratori
•
immaginazione su coloro che si trovano di già all'altro mondo
.
a re not so credulous. But experience teaches us that relig1ous politici, deve prendere la dec1sione
e
e spera che essi sieno in grado di aiutarlo con lo spendere una
fanatics are, in a very large proportion, devoted of real know- assumersi la responsabilità suprema:
buona parola a suo riguardo. Coloro che hanno un equipagledge. And, when they are suffering on a sick bed, they think o marciare subito affidandosi alla
of their former friends, or relatives, who have pas:::;ed away. buona stella che guida talvolta i tegiamento mentale solido, non sono così creduli. Ma l'esperienmerari; o aspettare in agguato un'oc•
•
za ci insegna che i fanatici religiosi sono, in grande misura,
f h
Believing that they are influential over there, a prayer or e1P casione che sembri più propizia.
privi di coltura reale. E, quando soffrono su un letto di dolore,
is sent to them, or to the favored saint. The parties appealed L a sort e d m·· popoli governat 1' da
pensano ai vecchi amici, o parenti, che s.ono morti e seppelliti~
Credendo che abbiano influenza nel mondo di là, una preghiera,
to are Unable to answer - nobody knows, so far, where they un d1'ttatore dipende da1· p1·u· strant·
are and what position they occupy - but the consolation is impondera
bili: nelle
germaIn questi ultimi anni stanno sor-~ nold del Nord Carolina, il quale, chie- ch1e
· dente 1
·1 loro amto,
·
·
·
· h
st alteddsfere
t
h
viene
loro diretta,
e mandata al santo
found in the hope that it may be received .and acted upon. mc e corre que 0 ane o 0 c e pa- gendo istituzioni che si propongono il de niente meno, la deportazione di
.
p
ff
f
r
d
re una leggenda, ma può essere una dovere di difendere gl'interessi degli tutti i non cittadini che percepiscono favorito. Le persone alle quali la preghiera viene diretta non
People of intelligence sm11e.
oor su erers ee1 re leve some- cruda verità. Von Blomberg e von Italiani d'America. A queste istitu- il Rehef.
sono in grado di rispondere - nessuno sa, finora, dove essi
what. And menta! suggestion, coupled with hope, may give Fritsch, sconsig}iavano .energic~I?en- zioni il Comitato Italiano per la Dife-~ Fra i licenziati della w. P. A. non si trovino e quale posizione occupino - ma la speranza che
additional strenght, sufficient, perhaps, to overcome the disease. te ad Httler. l occupazwne m1htare sa degli Immigrati, dà il suo sincero cittadini, ce ne sono migliaia che l'appello possa g-iung-ere a destinazione ed i passi necessarii in
della . Renan~a . (Marzo 1936) _: la benvenuto, specialmente perchè gli vennero negli Stati Uniti, 25 e 30
~
~
This paper is an educative paper. We are in duty bound Francta,. ess1 dtceval!-o, mob1hte_r~, attacchi verso gli immigrati in questo lanni fa, cioè, quando la restrizione aiuto del sofferente fatti, rinnova nell'ammalato la fede nella
to pass on to others the little light we have received through pass~rà Il Reno .e. ~01 d.ovre~o nb- paese aumentano in modo allarmante. sull'immigrazione non esisteva, anzi, guarigione. Le persone intelligenti sorridono. I poveri soft rar?1 senza poss~blhtà dl reSls~enza :. Fa piacere vedere come i nostri al contrano, era incoraggiata e il re- ferenti si sentono in qualche modo sollevati. E la suggestione
study and experience. And we f eel, even th ough we d o no sara. una sconf1tta, una vergog~a. connazionali comprendono che la di- quisito alfabetismo, non era r ichiesto ·
t l
· t
ll
t
d
f
f
discuss religion in our editorials, that a few words should be Ma Il_ Fuhrer .a:-eva. una s~~ so.IuzlO- i fesa dei loro diritti e interessi, spetta: bast_avano solo un buon paio di brac: men a e, accoppia a a a speranza, po ranno are, orse, orza
devoted .to the episode that has been mixed up with religion ne, (lm~r~ve~:hbtle, lmpossJblle m ~l-l a loro stessi, perchè non ci stanche- eia e volontà di lavorare.
addizionale sufficiente a vincere il male.
and is meant as a revival of the evident lost faith. People are tre condt~~o~) al prob~ema. E. ragw- remo mai di dire, che il problema Queste migliaia di lavoratori non
Questo giornale è un giornale educativo. Noi abbiamo il
.
. d"ff
t t
l" .
d th ff t t .
ase nava cosi. . .La Francia non SI n~uo- della difesa degli immigrati, non solo potranno mai diventare cittadini a- dovere di comunicare agli altri la poca luce che ci è pervenuta
becommg more m 1 eren o re lgiOn . an
e e or O mcre
ve~à, perc~e sarà t~attenuta _dall.In- riguarda la minoranza di individui mericani, perchè non sono abili a dithe income _is Iogical.
ghtl~erra, timoro~a d1 un conflttto tm- che sono venuti negli Stati Uniti più mostrare il minimo di coltura richie- attraverso lo studio e l'esperienza. E vorremmo, anche se non
med1a~o. In ogn1 m?do, se l~ ~ran- 1 0 meno illegalmente e che vivono sot- sto, ed intanto oggi, col presente 12e- ci occupiamo di discutere religione nei nostri articoli editoriali,
The experience teaches that you shall never be. believed to eta aglsse,_ passasse 11 Reno, ?1 1111P 0 : to la costante minaccia di essere de- riodo di crisi economica, sono vittime che poche parole dedicate all'episodio, che è stato confuso con
be in good faith when your main effort is toward enhghtenment. nesse la ~lttra~a e · nu?ve _umihazwm, portati, ma tutti coloro che sono Ita- dei reazionari, perchè sono alla fa- la religione ed è considerato quale risveglio della fede, non vai~ mi ucctderet. Spant~ 11 responsa- liani anche se cittadini ame ·can·
me, alla disperazione e a qualche cosa
But, so far, no one has told us about the d isease the s ufferers btle dell'avventura, I'umco colpevole,
'
n
t.
df peggio.
dano del tutto perdute. I popoli diventano sempre più indiffe· 1e occurred . vo1· t ratterest e per nuov1· accord'1 e Gl'Italiani in questo paese, sono n comitato Italiano per la Difesa renti alla rel'1g10ne
·
had to contend Wl'th a t the t"Ime th e aIleged :rp1rac
e 1o s f orzo d'1 aument are 1_e ent rate d e11a
circa
5
milioni.
Essi
ormai,
sono
pa
r,
The parties in qu_estion may ha.ve suffered with indig_estion, or t u tt0 sarebbe s alvat 0 •
degli Immigrati, fonnato due anni or Chiesa per tenerla in vita sono più che doverosi da parte di coTh
l
th f
d
La Renania fu occupata; non ac- t~ permanente dell~ comunità. a~e- sono da un gruppo di associazioni itaother incurable disease.
e m1rac e was, ere ore, m or er. eadde nulla di tragico e Hitler con-l ncana, hann~ c~es?mto le fanuglt.e e Io-americane di New York, è convin- loro che la sfruttano.
. h "f
· f
t"
tinua a tenere l'Europa sotto la mi- le 10 ~0 ass?ctazw~1 e sulle conqmste to che è possibile porre un f 1·ne a queL'esperienza insegna che non saremo mai preso in buona
W e would like to get some l1g t, 1 our m orma 1ons are nacc1a
· d'
d e1 S I!O che l Amenca ogg1 vanta hanno fatto ste persecuzioni contro gli immigrati. f d
·
·
erroneous.
suicidio. l una guerra o....
Ia loro parte.
e e quand o 1"l nost ro sf orzo m1ra
a 11' ed ucazwne
ed a ll a luce.
Ammettiamo pure che questo epiGl'Italiani d'America hanno diritto
Lo ha provato con due anni di at- Finora nessuno ci ha detto il modo in cui il miracolo avvenne e
sodio non sia avvenuto: potrebbe ad un migliore avvenire. Questo Io tivitoà e con la sua opera di solidarie- di quale malattia il guarito miracolosamente soffriva a quel~HE IMPARTIAL
sempre avvenire in una g·rave ct'rc_o_- otterranno se si _uniranno in un solido tà Italiana· · per
salvare oltre quaran· t eressat e pot rebbero essere s t at e
·
d l' epoca. L e persone cot an d o m
ta Con a zwnal.1 dali a d eport az10ne
stanza qualsiasi. Esso dimostra da blocco.
e sofferenti di indigestione, o di altri mali incurabili. Il miracolo
aiutaren centinaia
di altre nei loro
c~e ?0 S;il d~~en~e ~a vita e. la morte
Bisogna chiedere ai dirigenti della problemi di naturalizzazione e di im- era, percio', in pe
_rfetto ordine, ed avvenne proprio come e quando
d1. d~ect mllwm d1 europe1, per co- nazione leggi più favorevoli e uma ne migrazione.
mmc1are.
per i nati all'estero e specialmente
si voleva.
E' evidente che nei -calcoli primi- l'approvazione di quelle presentate in
Fr~ le più. importanti v~ttorie de~
l
.
l ? Ai posteri l'ardua sentenza.
tivi de~ .dittatore ~edesco la situazio- questi ultimi anni al Congresso a fa- Com~tato _I~B;hano per la Dtfesa degh
Sforzo VOgare, O m1raco O·
L'IMPARZIALE
ne pohtico-strateg1ca dell'estate 1938 vore e la cancellazione di quelle che Immigrati V'l sono·
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FOR GOOD RESULTSADVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO" .

p ER l NAT l A LL ESTER

Bl SOgna promuovere la
DlFesa d.egll ltal1an1
• •

doveva presentarsi in modo assai differente:
1) la Spagna divenuta franchista,
sotto il controllo italo-germanico, doveva rappresentare una minaccia
gravissima per la Francia sui Pire-

l

intendono perseguitarli.
·
Tommaso
Scarpone,
Enrichetta
Una prova convincente del tratta- Vendemmia, Anna Mari, Giuseppina
mento che si vorrebbe usare verso i' Seppi, Luigi Luglio, Marino Marini,
tante migliaia di onesti lavoratori Giovanni Pizzoferrato, Roberto Forstranieri, si può vedere nella richie- gia, Salvatore Palladino, Umberto
sta fatta dal Senatore Robert Rey(Continua In Terza Pagina)
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che si chiude 1'11 Agost o, 1938, è stafratello Giovanni.
to presentato e messo in f ila.
Giovanni Accetta è un importatore
domiciliato in Inghilterra ( Liverpool)
Sul riguardo della faccenda della
Egli è conosciuto su tutte le piazze
.c omunicazione pervenuta da A. H.
importanti inglesi quale importatore
Keetch, relativamente alle rat e deldi limoni.
l'a cqua per Van B uren. Dopo una
I due fratelli sono venuti a visitare
considerevole discussione, il CommisDiscute cose della masima importanza, paga bills ed ordjna
la sorella Maria Caliri in Providence,
sario Pfist erer propone che no charge·
.italian-American
del nuovo materiale
R. I. che non avevano vista per ben
sia f a tto sul cont ratt o per un periodo
Newspaper
l lisciare le carote tutte le mattine. Chi 15 anni. Poi, sono venuti in P unkirk
(Rapporti Ufficiali)
, certe corrispondenZe che ha ricevuto che copre, anzi che sarà fatto an, sa perchè!
per v isitare l 'altra sorella caterina
Meeting regolare : Board of Water J da Wm_. L. Bu~ke,. Delegato. alla nuale. Tutti approvano.
/ E per ora basta. Altro vi dirò u~ Puglisi; che . non avevano vista per Commissioner
Publ1shed by
11 Agosto 1938 ore 1 Convenzwne Costltuzwnale, spleganIl Commissario R osing propone
, n'altra volta.
7 anni.
'
'
J do lo status dello Schenck bill che è
7 ·. 30 p · M : . '
Domenica
scorsa,
presero
parte
al
.·
. stato telegrafato a ·J. A. McGinnies che il meeting v enga aggiornato. TutIL RISVEGLIO PUB. CO
"Lavorare o abbandonare il Relief",
Pic-Nic del Columbus Club, e godet- . Prese~tl : 1_1_ Pre~1dente ~eehan ed 1ed Ernest Leet per dare il loro sup- ti approvano tale proposta e la seduta
47 East Second Street,
questo è l'ordine emanato ieri l'altro
tero una giornata d i indimenticabile 1 Comm~ssarn Ro,sm~ e Pf1st~rer.
· porto durante il voto finale. E ' stato è t olta.
da
MisS'
Marguerite
Smith,
la
.
deputy
DUNKIRK, N. V .
divertimento. Molte belle fotografie,
Le mmute dell ultimo meetmg re- rapportato di essere st ato accettato.
H. H. DICKINSON
welfare commissioner .
Signor Direttore de
furono prese da essi, per portarle con golare, vengono lette ed approvate.
.
Phone: 4828
Assistente Seg retario
Quest 'ordine è stato m~sso fuori IL RISVEGLIO, City.
loro quale ricordo.
Una comunicazione è pervenuta
per ce_rte persone, le quah, essendo
Pregovi pubblicare sulle colonne de
Mercoledì scorso, 10 Agosto, parti- BILLS;
dalla
Water
Leak
Detector
Co.,
la
1
sotto il relief, sono state richieste 1 IL R I SVEGLIO, quanto segue.
SUBSCRIPTION RATES
vano alla volta -di New York, ove si
L 'Assistente Segretario da lettura quale offre l'ultimo modello dei wadi
andare
a
lavorare
nelle
farme
o
l
Sento
il
dovere
di
·
ringraziare,
a
tratterranno
per
affari
sino
al
24
dei
diversi
bills
present~ti,
i
quali
am1
ter leak detectors . pel prezzo di ABBONATEVI E FATE ABBONAOne Year .....................................................$1.50
RE l VOSTR I A MIC I A
nelle fattorie, che fanno richiesta di 1 mezzo di questo giornale, il mio fra- corrente giorno in cui s'imbarcheran- montano alla somma d1 $ 13,71 0.17. $ 528.00. Il Sopramt endente Peck
manod'opera, giornalmente. ed esse l' tello e la sca consorte signora Maria, no col bastimento Queen Marie, per
"!L R IS VEGLIO"
n Commissario Rosing propone che l raccomanda di farne l'acquis to. I~
Slx ; : : :
si rifiutano di andarvi.
il m io compare Venclella ( Sciuscia) e far ritorno in Europa e riprendere la detti bills siano approvati e passati Commissario . Pfìs terer _propon_e d1
$1.50 l'anno
Il conto che fanno è qu~st~: "eh~ l signora, il mio cug·ino Contino e si- direzione dei loro affari.
.
1al City Treasuret per il relativo pa- accetta~e l'offerta e d! acqmstare
·
Editor and Business Manager
ci porta a noi a seccarci sotto 1 raggr gnora ,e tutti quegli altri am.ici e paLi accompagni il nost ro smcero . gament o.
Tutti approvano detta . detto 1strumento. Tutti approvano
del sole cocente, o ammuffire dentro 1 renti, che durante il mio soggiorno augurio.
·
proposta.
tale proposta.
.,__ •• ........,......,. • ....,..........,...,. ...,..,_,._,.- ....._...__ una fattoria , se possiamo avere ciò in California, m i hanno ricolmati di
COMUNICAZIONI:
Un rapporto è s tato presentato dal
"Entered as aecond-class matter' che ci fa bisogno per mangiare senza gentilezze e cortesie, che durante la
Soprain tendente circa la richiesta di
Aprii 30, 1921 at the postofftce ~J.t far nu~la ?"
.
?
•
~ia vita, mai e poi mai, potrò dimenUna comunicazione è pervenuta Booth's Dairy per una certa curren t .
Dunk!rk, N. Y., under tbA &et of
E ch1 vorrebbe d~~;rgh tor~o. M~ 11 t 1care.
•
• dal Dipartimento del Lavoro circa il off Piover St., pow er line, rapporto
Ma h S 1879 ,
fatto ;>ta che ora c è la M1ss Sm1th,
A N DV D. COSTELLO
---------c~so di :rhos: Stoyles, c_h e tempo ad_- che è stato letto e m esso in fila.
re
·
·
la quale dice ; "chi non lavora, non
a)
·d1etro nporto delle fente, ed ora 11
,.,.,...._,.~·--· .........,..,.,- ........... mangia".
1
suo .caso è s tato rimandato al Chief
Un _rapporto è s ta t? presenta~o ?-al
i
Medicai Examiner. Ricevuta e messa Sopramt~ndel_lte sul r1guardo de1 b1ds
1
l
in fila.
per cabmettl,. raccomandando l'acMercoledì scorso, di passaggio per
.
.
Un rapporto è pervenuto dal Sopra- l quisto ~ei cabinetti offerti dalla _Milquesta città, e diretti alla volta della
Domemca, .21 Agost o 1938, tutti intendente ì·iguardante le interruzioni Jler Offlce Supply Co., Il Commissa bella N iagara Falls, ed accompa- gli amici. di Buffalo e d'intorni, non del servizio elettrico durante il perio- rio Rosing propone che l'Assis te nte
gnati da Mr. & Mrs. Gabriele e Fio- debbono 1m.pegnarsr. m ness una ma- do dal 6 al 28 Luglio. Ricevut o e mes·- . Segretario sia autorizzato per f are
Ieri l'altro, un guardiano del Parco rence Gualtieri di Erie, Pa., venivano ni~ra, perche. quel ;!5"10r_no d~ve essere so in fila.
acquist o di questi necessari equipagsulle vicinanze della Cascata dì Nia- a farci visita, Mr. & Mrs. Anthony un adunata d1 tutt1 gll antifasciSti e
· giamenti. Tutti approvano.
Un rapporto è stato presentato dal
gara Falls, American ~ide, trov~ Carducci, la coppia sposatasi Lunedì loro amici con le famglie al compieuna borsetta da donna. L aperse e Vl scorso in Steubenville Ohio ed ora to, al Lib~rty Park, e attestare agli Sopraintendente rig':'ard:'Lnte il cove- . Il bid presen_tato nell'ultimo meetrovò .che detta borse~ta ·apparteneva in v iaggio di nozze. '
'
' ewici Spagnuoli, la nostra stima e rage alle water mams m ~ - ·Beagle, ~mg per !l buldmg al W . Second_ St.,
a lla s1_gnora -r:eresa ~1scaro, _una voi: i In loro compagnia, vi era anrohe il l'augurio per una r apida vittoria, sui Lord, ;Ant~lope ~ N. Martm St s. Il e. stat~ aperto e letto. Il Commiss~
, ta _re~1dente. d1 Dunk1rk, ~a m qu~st1 fratello dello sposo Mr. Armando criminali, assoldati dai padroni e dai Comm1ssano P f1sterer propone che no Pf1st~rer propone ~he detto b1d
ultim1 temp1, residente d1 Wellsv1lle, carducci e Mr. J ames Hardin, an- preti, e fare voti che veng·ono spin~i l~ water ma1~ a N . Martm St. nord v~nga_ ngettato . .. T':~tl approvano.
Avvocato Italiano
al mare a pedate, e insegnar gli cos1, 1 d1. Pme St., ~1~no abbassate alla pro- ~ Assiste1_1t e Segr etan? v1ene autoN. Y.
' ch'essì di Steubenville.
r1zza~o d r fare ad':erhse per le t re
~apportò il . caso alla polizia,_ e . la , Gli sposi, erano raggianti di gioia a pensare di aggiustare le cose a ca- pna profond1t a.
Civile-Penale e Criminale
sa propria, con un ripulisto d i tutti
L 'Assist ente Segretario avvisa per case m quella locahtà, per venderle .
pohz1a,
ora
s1
è
messa
alla
ncerca
e
nei
loro
occhi
si
leggeva
la
felicità
ERI E, PA., della su.ddetta Teresa Biscaro, poichè che albergava nei loro cuori, per aver
2ta Marine Bank Bldg.
gli sfaccendati, gli sfruttat ori ed imn r apporto finanziario pel t er mine
----------------~non arnvano a comprendere, se detta realizzato forse il loro dolce lungo
postorì
piuttosto.
che
andare
a
farsi
;~;;!;;;!;!!·;;;;;;~;;!;;;!;!~~
infilare sulla terra di Spagna, aiutan- - - - - - - - · - - - - - - - ' " \ b_orsetta, è stata smarrita involon~~- . sogno d 'amore. '
namente dalla .padrona. allorchè ~lSl- i Grazie della vis ita e da queste co- do in quel modo, a farsi rinforzare le
tava dett~ località o pure ~a l::tsciato ;lonne gli r innoviam•) i nostri migliori proprie catene. •
D unque, chi ha a cuore la s or te della borsa m quel posto e_ s è buttata , augurii di buona fortuna e dì perenne
la popolazione di Spagna, il 21 Agogiù nella Cascata del N1agara.
felicità.
1
sto, venga ·a l Liberty Park, William
V'è anche l'altro sospetto della po- 1
--------Latte, Crema e Burro-latte
Le tre case al West side
St., e Union Road; Route 18-B. Dista
llizia, la quale dice : "Esendo la signodi
Robin Street, a Nord di
Crudo e Pastorizzato
ra Biscaro in attrito col marito, f orse, a
appena due miglia dalla City Hall.
Second Street, che però doL'Ammissione al Parco, è di 25c
Dopo un mese di sosta, tenuto chiu- ,
per _far perdere le sue traccie, abbia
Per 'Q ualità e Se1·vizio
lascrato a bella posta la borsa colà,
per gli adulti. I fanciulli, gratis.
so per rimodernare i locali, Venerdì
vranno essere rimosse daled essa se ne sia andata per i fatti
Ci sarà ballo, gare sportive e altre della s cors a setti~1ana, sono stati r ìa- ·
Telefonate: 3570
la
Lotta.
Domenica
scor1;1a,
al
Werle's
Picsuoi".
a t trazioni.
perti al pubblico le porte del Pratola
Questo è quanto ora la polizia, sta Nic Grove, i componenti il ColuroDullkirk
I busses partiranno da Busti Ave., Peligna Club.
107 E. 2nd. St
crrcando di stabilire, poichè si fanno bus Club of Du nkirk Inc., tennero e Hudson St., alle ore lO A . M.; da
Que sta sera, si farà la farmale
ricerche sulla cascata ed anche nelle una scampagnata, che riuscì un vero Pine e N . Division alle 10 :30 A. M.; Grande apertura, ed un apposito Cosuccessone,
poichè
i
mebri,
vi
presediverse città degli Statgi Uniti.
da E. Delavan e Weber St., alle 10 mitato ha preparato un elaborat o e
ro parte al cento per cento, e durante A . M .
r icco programma per l 'occasione.
t utta la giornata, reg-nò la vera arAnche il trasporto costa 25c a perDomani, Domenica, 14 Agost o, il
LATTE
monia, la f ratellanza.
sona adulta, con diritto al ritorno;· i Pratola Peligna Club, avrà il suo Picpuro e fresco portato a casa
Tutti si divertirono un mondo, si bimbi gratis.
Nic annuale, in un magnifico Park,
1 bevve, s i mangiò, si giuocò a sazietà.
vostra tutti i giorni prima del· con i biglietti d'ammissione, si pos- che d ista pochissimo dal Moreland
le 7 a . m . Ordinatelo da
La bella scampagnata si chiuse tra sono vincere uno· dei due premi che Park, e per andare sul posto, bisogna
Venerdì della scorsa settimana, ha la. più s chietta allegria, e la sera, o- saranno dati ai possessori di numeri
la Route No. 19.
WR.LIAM J. FELLINGER Jfatto ritorno fra noi, dopo un'assenza gnuno fece ritorno a casa, contento e fort unat!i : Primo premio $10.00 e se- prendere
Tutti i Pratolani, di citt à e di fuod i parecchie settimane, il popolarissi- lieto di aver passato una g iornata in- condo premio, $5.00 in contanti.
Phone 4123
638 aeer Street
r i sono cordialment e invitati.
mo businessman Mr. Aridy D. Costei- dimenticabile.
Tutto il ricavato net to, va devoluto
Io, ed h a ripreso- con più lena e magIl Comitato, capitanat o dal signor alla Spagna Lealista del popolo opegior vigore, la direzione dei suoi af- Angelo Piazza, può andare orgoglio- raio antifascista.
·
fari.
so, per aver preparato un ricco proDunque, accorrete t utti, accorrete
Le sue vacanze il signor Costello, gramma, che g li guadagnò l'approva-· in massa.
Sabato della scorsa settimana, si
·
le ha passate in Los Angeles, Calif., zione di tutti.
NOI VENDIAMO
ANDREA
ZAV~RELLA unirono in matrimonio il bravo gioin compagnia del fratello sig . Anthovanotto John R ossoni, figlio alla siny Costello e s ua cognata signora
TUTTE FARINE DI
gnora Virginìa R ossoni del No. 1601
Maria, che lo hanno trattato da vero
Cascade St., e la bella e v irt uosa siPRIMA. QUALITA'
e . perfetto gentil'uomo.
gnorina Rosina Leone, figlia alla si- No. 1 Potatoes, Homegrown,
REALE
RIBASSO!
Gli abbiamc domandato di r accongnora Filippa Leone del No. 828 W. 18c Pk. and Bu., .... .. ..... ..... 69c
Casa
adatta
per
due
.
fami1tarci qua.l cosa della California, e il
18th Street.
Dateci Un Ordine Per
Abbiamo avuto f r a noi, in questi
glie ed Uffici i, con annesso u n
·signor Costello così ha detto:
Gli sposi, a l ritorno dal loro giro Peppers, large size, doz. . . 10c
imi
pochi
g
iorni,
due
bravissimi
ed
Garage
per
4
Automobili,
siult
Prova
"In Calif ornia, pranzi ~quisiti tutti
di nozze, andranno a convivere in ca- Corn large ears yellow,
ottimi
amici,
i
qual,
ripartendo,
hantuata
nel
centro
della
popolai giorni, e vini spumanti californiani".
sa della madre della sposa.
zione. Ottima località per un
Compare Sciuscia mi ha fatto passa- ho lasciato un gradito ricorèlo ed una
2 doz. for ....... ........ .... .
Augurìi di perenne felicità.
ottima
impressione.
professionista.
Si
può
acqui' re qualche giornatina in the old faW. RUECKERT & SON
Homegr.
tomatoes, 2 lbs.
Si
t
ratta
dei
fratelli
Signori
Accetstare
per
un
prezzo
mo
lto
conl shion way.
j
ta: Salvatore e Giovanni, cognati al
venientisslmo rivolgendosi a:
19 Ruggles St.,.. Dunkirk, N. V.
E poi, che altro devo dirvi : ·
Onions, 10 lbs. ... ............ .... .
BAIRO REALTV COPANV
"Papavento lmows his business; let nostro amico, Sig. Mario Puglisi.
Phon e: 2040
Salvatore è uno dei componenti la
.
Martedì scorso, 9 corr. mese, tra Egg P lant, 2 for ........... .... .
go his ear;>" .
~itta
Frat
elli
Accetta
fu
Giuseppe,
Fredonta, N. V.
lo strazio dei genitori Mr. & Mrs. "Cukes, large size, ea. ....... .
_c_a_a_r(•
Al compare Sciuscìa piaceva di ald1 Barcellona (Prov. di Messina) e-1
o da:
William De George e dei nonni m a sportatoti e produttori di agrumi.
u K 1R K
terni Mr. & Mrs. Domenico Giuliant e, Cantalopes, 2 for ......... ..... .. 15c
v..r..r..r..r..r.;r-//..r..r.#'.,.,..~.,N-.;r-.,r.,r~ . Dop~ u_n giro d~ affari in Germania,
S. T. COLEMAN, D N
si
spegneva il piccolo William Jr. , d i
PER LE SPOSE DI AGOSTO
F
&
sette anni e mezzo.
PA;;,N~1~co
~-Sl reco m Inghilterra a trovare i l - - - - Il più bel ricordo nella vita è
La ragione della sua morte, va riuna bella FOTOGRAFIA, speTUTTI l GIORNI
cercata in una f erita che riportò s ulla
c:i.a.lmente quella che si fa nelIl nostro truck viene ogni mat· ~
testa sin dal prim o Aprile scorso.
l'atto di matrimonio.
WE ARE LOCATED AT
tina vicino a casa vostra.
Il f unerale, che riuscì imponent e,
Venite da noi a ordinarie.
Ordinate un Pane per prova.
pel grandioso numero di persone che
115 Lake Shore Dr. East
LEJA PHOTO STUDIO
vi presero parte, ebbe luogo ieri, Ve48.1 Roberta Road
Dunklrk
nerdì, alla St . A nd rea Church. Il sep- Jnst Aronnd Corner of Main St.
Pl:lone: 4798
R Buffalo, N. V.
CL. 968S
pellimento, è avvenuto nel Calvary
19 East Third Street
ooo-..r..r~.;r-~..r..r..r.N"..r..r..r..r.N"~
Cemetery .
Dnnkirk, N. Y.
Alla famiglia addolorata, le nostre
Phone: 2240
sentite condoglianze.
~.~
IL CORRISPONDENTE

lIL RISVEGLIO
l

Il Water Board Tiene La
Sua Se~uta Regolare

Attraverso Alla Colonia

{THE AWAKENING)

j ~dependent

Lavorare o Abbandonare
il Relief

l

Mr. A. D. Costello Ringrazia

l

· ·~·.··;~-~~-~-~~-~-:1.00

l

./

l

l

l

Oa Buffalo, N Y

• N"IC Annu e per l
Il Terzo PIC•

Una Gradita Visita !

Saturday, August 13th, 1938 La Scomparsa della Signora
Teresa Biscaro

A'utare la Lotta ·n Spagna

HERE'S A V/SUAL
OVEN HEAT CONTROL

l
l

Professional Directory

•

EDWARD PETRILLO

Schultz Dairy

TY

L Sp1end"da R"IUSCda
• de1 p·IC•
Nic del Columbus Club

Rivolgersi al Board of ·
Water Commissioners.
Dunkirk, N. Y.

SO

CosteIlo Torna l
deJ• SUOJ• AffarJ•

..........................
DUKIRK FRUIT BASKET
SPECIAL PRICES
-forFRIDAY & SATURDAY

Nozze Rossoni-Leone

IS
TO

R

IC

AL

Mr.·· Andy D.
. ·
alia DJrezJOne

C

IE

l

DA VENDEREI

20

La Grande Apertura del
. Pratola Peligna Club

13

Da Ene,
• Pa.

H

La Gradita Visita di 2 Bravi
ed Ottimi Amici

N

Y

l

N
TY

l

U

~....-.... _G_D_D~~
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ERIE BAKING CO.

••••••••••••••••••••••••••

U
A

§§
§

Other ruits Vegetables
at Reasonable Prices

O

l

l

Italiani!

s

S

AU
TA

U

Se volete mangiare un Pane

''BURNS COAL BURNS''
n

PANE di 16 Once ........ 8c- PANE di 20 Onca

C

nostro avviso è questo: Comperate il Carbone ora - lasciate che noi ve lo facciamo delivery. - Ogni palata è di grado
premiato di Anthracite fatto screened e sarà caricato col nostro
screening automatico, cosa che vi assicura che riceverete un
carbone pulito e senza pietre o polveri.

.

-

1127 W. 26th Street

.:0: .-

'

·:·

LAVORI TIPOGRAFICI
D.l QUALSIASI ·GENERE

Lake City Export
In Bottiglie

RIVOLGETEVI A

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Casia
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito.

Dunkirk, N. Y.

"SUR N S COAL SURNS"

"IL RISVEGLIO"

Al ritorno delia cassa vuota, si avrà il rimborsa dei 40c depoaltati.

~····~;.I:T.••••••••••••••••••••••••••ii[)••••••••l~

Il'\
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l

WHAT'S NEW IN

!

l
l

FURNISHINGS 1

l

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

l

MODERN SHOE
REPAIR SHOP.

i

Samuel Parlato, Prop.

89 E. Third St.,

.

.~•.~-~.-··-·l-~1-fl.-.c'-t-o.-.t!+:·

S

•r

i

!
i

Dunkirk, N.

!1~~~~o~~aaaaaaaaamoaaaa~oaeaaaaeea~~

•

J
•

(Sin dal 1818)
Phone: 2194

,

Dunkirk, N. Y..

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

Y ou'll fin d the answer
h ere. . . . in these · displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

1

l

A. M. BOORADY &CO. Y.

77 E. TIDBD S'l'BE-ET

DU~K,N.

Dunldrk, N. Y.

Pbone 4828

47 East Second Street

.....................................................

ii
t

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

l~;l

i

PER
Erie, Pa.

La Nostra Ottima Birra

Burns .Coal & Building Supply Co.

t
ì
••

........................
.

................................................

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

DEAN ELECTRICAL CO.

_.~,_,._<>-.1 .._.,,_,_<.._ o_<~..-,~-~...._.,_..,- ·,,_..- ~, ~~~ -:o.-.o~.-..:~.-.c..-.o-ft~l._.l._l.-..o...._,.•~

10

ITALIAN BAKERY

Abbiamo . scaricato un càrload di assoluto No. 1 Grade
Certigrade 5x Red Cedar Shingles, $5.25 per square (4bundles).

Phone: 2258

..........................

Speciale, . domandate quello
fabbricato da "Big .Joe"

H

Ribassi in Fuel- Comperate Panther Valley Hard Coal _ l
Chestnut - Stove ed Egg sizes per $ 11.25 per tonnellata netto
Questo prezzo è valido solo per tutto il mese di Agosto.

Z15 Park Ave.

Dunkirk, N. Y.
Phone 4433 - We Deliver

Q

••••••••••••••••••••••••••

La Morte d'un Bel Ragazzino

ll
j

l
j

~

l

STATUTI
PROGRAMMI
INVITI

CIRCOLARI
CARti'E INTESTA1'E

""_.,__,_

PARTECIPAZIONI

.,.....

BUSTE
BIGLIETTI

(~~

DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO

l

ETICHETTE BILLS
STATEMENTS

.:.~~ ~~·~·.-.<•-.<~1~1~~~6

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

l

..........

r

IL

!Dalle Citta' D'Italia ~l
ANCONA Dopo ben trentotto
ore di r iunione in Camera di consiglio, la Corte d'Assise ha emesso la
sua sentenza in un grave processo
per frodi di circa tre milioni di lire
in danno delle Ferrovie dello Stato,
commesse in parecchi anni dal gerente della C. I. T . di Ancona, Luigi
Fontana, col concorso di altri 27 imputati.
Il processo ha occupato ben 43
udienze. La Corte ha condannato
Luigi Fontana alla pena di undici
ann1 e sei mesi di reclusione e 11 mila
lire di multa, e tutti gli altri imputati a pene che variano da quattro
anni a un anno e tre mesi.
Ha dichiarato condonati per il F ontana, quattro anni e l'intera multa, e
per tutti gli altri, due anni e l'intera
multa.

affetto da ascesso polmonare, è stata
estratta, dopo circa quattro mesi dall'ingestione, una bulletta da tappezziere che era andata a conficcarsi in
una diramazione del bronco inferiore
di sinistra in prossimità del diaframma, località assai difficile per l'estrazione, data la grossezza della testa
del chiodo.
L'estrazione è stata eseguita attraverso le vie naturali e cioè dalla
bocca in broncoscopia, dal prof. Pietro Caliceti, della nostra Università.

Bisogna Promuovere la
Difesa degli Italiani

il Veterinario hentre
la stava operando

REGGIO CALABRIA - In contrada Trigani di Siderno, il calzolaio
Trichili Di Francesco, di anni 46, avendo sorpreso i fratelli Bolognino
Costantino, di anni 44, venditore ambulante e Salvatore Bolognino di anni 41, bracciante, mentre trafugavano un sacco di pane da un forno di
proprietà della propria cognata Schirripa Maria, venne da costoro fatto
segno a fucilate che gli produssero
lesioni all'addome di tale gravità, che
poco dopo il disgraziato decedeva.
un
Gli autori del delitto, sono stati
BOLOGNA - Nella clinica otori- tratti in arresto.
nolangoiatrica della nostra Università, è stata felicemente condotta a
termine un'operazione di eccezionale
importanza.
In un ragazzo di otto anni, Fidelia
Mantovani, da Mirabello di Ferrara,
TERN l - Da qualche giorno era

Estrae un Chiodo dal Polmone di Ragazzo di 8 Anni

scomparso da casa tale Domenico
Trastulli, di anni 81, abitante in località Rivo, -e per quante ricerche
fossero state fatte dai familiari, nessuna notizia si era potuta avere sul
suo conto.
(Continuazione della 1.a Pagina)
L'altra notte la nuora del Trastulli Mancini e moltissimi altri.
si svegliava sotto l'impressione di uno
n Comit a t o è riuscito a far ricostrano sogno, durante il quale le era noscere dei diritti che da anni agli
apparso il vecchio suocero che le in- immigrati erano negati, ed a Washdicava con insistenza un pozzo, come ington ha port ato alla Camera dei
a far. compren~ere che proprio lì den- Deputati ed a quella dei Senatori, la
tro SI trovavB: Il suo corpo.
1voce degli italiani d'America sdeLa . donn11; m preda alla Pi'? ~iva gnati da i continui abusi legali' ed ilemoziOne, SI :ecay~ sul luogo mdiCa- legali che da anni sono sottoposti.
tole, e propno v1cmo al pozzo v1sto
.
.
.
in sogno, scorgeva il berretto del
Il . Com1t3;t o I~ah.an~ per la D1fesa
suocero .
degli I numgratJ mv1ta caldamente
Allora invocava l'intervento degli tutte le associazioni italo -al?'~ricane,
amici, e con l'aiuto dei pompieri, sco- l c~e lot~ano per. la, dfesa. degli m.t eresprì il cadavere del povero Trastulli. SI deg:h !t.aham d ~m.e~JCa a ~hiede~e
maggwn mformazwm m mento senvendo : Comitato Italiano Difesa l mmigrati, 100 5th Ave., Room 1501 ,
New York, N. Y.

• F • l
Una MUCCa lnf erocata eriSCe l

Si Sbarazzano a Fucilate di un
Testimone Casuale

:

Un apposito Comitato, sotto la dire- , buona fortuna e felicità perenne.
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Da Steubenville,

· Festa Ma 1mom"ale Due Graziosi Sposini tra Noi
BeIl.ISSima

~ THE

l
l

MAKES ANY MAN SINC51

Try it and
you'll sing too!

l
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Centinaia di bellissimi
regali e surprise Gaiore
per tutti.

Plain-or Menthol-iced Jor exh'a coolness
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La Scampagnata della Società
Madonna della Libera

R

Telefono: 2756

JOHN A. MACKOWIAK

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E .

H

GAl L

Y

Latte ·Fresco
P ortata a Casa Vostra Tutti
Giorn i

Direttore di Pompe Funebri

Credit Jewelers

ORDINATELA DAL

l·

335 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

CHANT'S DAIRY
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Lovely Virginia "Ginny'' Sims, above
vocalist with Kay Kyser's orchestra,
is one of the first radio luminaries to
enthuse over castle bridge, the new
game with five suits instead of four

1
1
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$1.00

Una Bottiglia

Tutto ctò che può abbisognare
per gu~~orni re una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

No roatter what your budget- you oan now
enjoy a genuine 1939 RCA Vieto::- Electrie
Tuning Radio! You've dozens of outstandin;
new models from which to choose. Ali offer
striking new styles - sensational new low
prices. You'll want to see our complete line of
1939 RCA Victor values now!

Completa Garanzia

IS
TO

~
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TY
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Completo Overhaul
Orologio

+

Fuii-Vislon Dlal
Magie Brain • Magie Eye
12" Dynamle Speaker
RCA Vietar Metal Tubes
RCA Vic:tor Master Antenna

Foreign Broadcasts

• • •

The great percentage of people who
write to the Listeners' Committee of
"We, the People" have adventure
st ories to tell. 38.8 per cent of the
total number of letters fall into thla
~a tegory.
,.

SO

l

New Style Console Grand
Cabinet·
Master Noise Ellminator

Magnetite "Frequeney-Lock·
lng" Transformers

Da H ar lf ord Conn.

•.._ .•f•

1 up our highways, Jack Benny re ..
· ceived calls from seven used car
dealers in Hollywood, asking if they
could burn his Maxwell on the city
dumpl

IE
TY

l

Elec:trle Tunlng
Vletrola Button
Vletrola Attaehment "Piug.ln"

SMOOTH COMFORT OF

MENNEN LATHER SHAVE .JJ

l

1

.

Angioletto che Vola in Cielo

l

OLEGGIO - In regione Fornaci
di Oleggio, mentre ·il veterinario
Dott. Felice Rey stava tentando di operare una mucca, questa s'inferocì
in modo tale da ferire il vet erinario,
poi s'accaniva contro il proprietario
.
.
.
Mr. & Mrs. Albert Ma ttu cci, sposi
Giovanni Baldi, fracassandogli tre co- 1 Lu!led1 scorso, nell.a ch1esa Italia- da poche settimane, trovansi in questole. Quindi, dopo essersi com pleta- 1 na d1 St.. Anthony, s1 ce~ebravano . le sta città, festeggiatissimi dai numemente divelta dal cranio le corna bene auspicate nozze tra Il bravo gw- r osi parenti ed a mici che vi contano,
stava per avventarsi contro un grup~ v':'-nott~ Anthony Cad~cci e la gent ile e si stanno godendo, in santa pace, la
po di coloni, ma affrontata da un S1gnorma Gladys Mane Tabasso.
loro dolce luna di miele.
animoso contadino, venne abbat tuta
Funzionarono da commara e comMr. Albert Mattucci, è figlio al
a colpi di piccone.
pare d'anello: Miss Helen Palombi- Mr. & Mrs. E duar do e Maria LiberaIl Baldi traspor tato a ll'ospedale, zio e Mr. Ant hony Tabasso.
tore di Buffalo, N . Y., ment re la s ua
ne avrà per un paio di mesi.
Al pranzo, che ebbe luogo nella mogliettina Adelina, è figlia a Mr. &
K. of C. Hall, presero parte parec- Mrs. F rank e A ngelina Thomas di
chie centinaia di persone, molti pro- Dunkirk N y
lO m inenti, fra i quali, anche il Sindaco l Gl'1 ' .. .
a ugunamo tant e beÌl e cose e
'
della città.
! Verso sera, poi, vi fu un r icev imen- = -.
'·-====-=======
"'
=
1 ment o,
in loro onore, prendendovi , .,.••••••••••••~
parte, sette o ottocento persone, alle 1 iii
Grandiosa Apertura
quali
vennero
dispensati
birra,
liquo- 1
ri, rinfr
esch i, paste
e dolci
in quantità.
1
lo sottoscritto, prego tutti gli abSpeciale
bonati di Cleveland e dintorni, di faL'orchestra, svolgeva un magnivorirmi l'importo del loro abbona- fico programma, dando campo agli
mento, poichè l'Ammin istrazione, de- an~yt~p~~tb~N~~ ~\ ~a~~:~:~a~u~~~i~~~:
ve far fronte alle grandi spese, per ricevettero un grandioso numero di
poterei far arrivare questo giornale regali, molt i dei quali, di gran valore.
a casa nostra t utte le settimane.
A • sera
Realizzate s 1·gnor·1 .,,Jr)Ona
~ · •.
t 1· r.; •..•e 1a t tt
tardi,
salutati
da
·
t• gli
· sposi,
·
ll
l
0
misera somma di $1 .!:.0 a ll'anno, per l tau d'elll'Epraesstenpl, SI avlviaron~ a d':'- vonoi, non. è un gran c hè, mentre per
. , er un ungo g1ro 1 nozchi compila e mette insieme 1L R 1_ ze, ov~ s1. recano a godere la dolce
SVEGL IO per no i tutte le settimane lun~ di miele. . .
.
tanti dollari e mezzo messi assieme:
L~ ac.compam. Il n.ostro smcero a usono un ottimo aiuto.
guno d! buon VJaggiO.
Perciò, mi auguro, che mi pagate
EMILIO PACE
pronto la vostra quota, e che vi voleAgente-Corrispondente
te anche interessare a procurare un i =-===============:::
per
nuovo abbonato fra i vostri amici.
Voglio anche augurarmi che gli Agenti di altre località, fanno il loro
1
dovere a raccogliere abbonamenti
vecchi e procurarne anche dei nuovi,
Pulito
e dare così, opportunità di all a rgarsi
maggiormente, questo nostro portavoce, questo nostro difensore.
<fJ Oliato
A voi, o buon i amici, la pronta risposta!
· Domenica, 14 Agosto, la Società
JOHN BUCCILLI
Madonna della Libera, terrà, la sua
Aggiustato
Agente-Corrispondente scampagnat a a nnua le nel Quartet
Park, New Britain, Conn.
Ro8ad.
.-..,.,.. ...... ,., 2182
......... Stearns
...._

--------Agli Abbonati di Cleveland
: .:=========================== e Quelli dei Paesi Vicini

SEE All·THESE; FEATURES

Gli aug·uriamo un buon viaggio,
buon divertimento ed un f elicissimo
rit orno.

del Chairman S ig. Salvatore Di
lzione
Pillo, ha preparato un attraentissimo ·A • • h p
pro~ram~a .di fe~teg.giam~nti e .di_- l miCI c e artono alla Volta

vertlmenb, InClUSI giUOChi SpOrtiVI,
che senza dubbio, dovrà sorpassare 1
t utti i programmi degli anni prece- 1
denti.
Mr. Vinc.en zo Ierardi , Alderman-at Lunedì, 8 Agos t o, il bell'angioletto
1
Bens'intende che la scampagn a ta è L arge, resident e al No. 40 Camfield Gius eppino, figlio adorat o ai coniugi :
esclusivamente per i soci. Ma se vi A:v e., noto. e st~mato _nella nostra Mr. & Mrs . Guerino e Maria Pizzosono di quelli che pot ranno ricevere Città e da1 molti. c~ntn . del Conn., ferrato, se ne volava in cielo, lascianvisite d1 amici forestieri, potranno 1accOJ?'pagn11;to da : SJgn.on: Gennaro do nel p iù profondo dolore, oltre i
anche portarli sul luogo del Pic-N ic, 1L~raJa e ?10van.m ~ett.Ie~e, un Con- genitori, anche la moltitudine di papagando però la quota che è s tata bat~ore di lavon Edil! ZI, Il 6 Agosto, renti ed amici della famiglia Pizzoimposta ad ogni p ersona .
partivano alla volta d! New York per ferrato.
.
.
.
1mbarcars1 sul piroscafo Conte di SaDur~que, . Pratol.am, vemt e tutt1 e voia, salpando verso l'Italia, ove si
Il piccolo scomparso ha vissuto
non dimen tiCate d1 port are la bascJ:let - recano a passare un tre mesi di ben per circa tre o quattro a nni, tra m eta col pranzo e la cena, se lo des1de- meritate vacanze
dici e medicine, ed è morto, senza che
.
·
i dottori a bbiano compreso da quale
rate, poichè colà troverete birra, soda, lupin i che la società fornisce g raLa p~u~a loro fermata,. sarà al pae- razza di malattia il bimbo era tortis in quantità. Anche la t rasporta- s~ :1?-atn:o . Corleto Per~Jca~o, (P ro- mentato.
zione è gratuita .
vmcJ~ dt't Potenza~ 'te pOI, SI f!lr~nn~
Il funerale ebbe luogo Mercoledl
.
.
u n g1re o, per VISI are le p rmc1pah
tt·
'
·
·
ma mo,. con ~ma messa ' di reqUlem
P er recarsi sul l uogo del P1c-Nic, città d'Italia.
, .
.
nell~ ch1esa d1 S ~n Ant onio, m entre
dovete prendere il Bus all'angolo di
& Village S ts., punto di parVer.so. l~. meta di .ot!o?re .. ess1 sa - [ 111; p1ccola s alma, e stata tumulata nel
= = = = = = == = = = Morgan
t enza, alle ore 9:30 A . M.
~ann.o dt ntorn~, .Polche 11 s1gnor Ie- Cimitero di St. Benedict.
1
Dunque, che nessuno manchi.
ar.d:, dovrà dinger~ l~ campagna
Alla fan1.iglia addolorata, le nostre
p olitiCa nell.e E lez10m d1 Novembre, sentite condoglianze.
essendo egli un provetto politicante
SALVATORE DI PILLO
del partito Democratico.
Age nte-Corrispondente
tr"

vede in Sogno il Cadavere Da Clevel and Oh.
del Suocero in un Pozzo

Paga 3

13

Frodi per 3 Milioni e 28 Imputati in un Processo
ad Ancona

RISVEGLIO

Irving Caesar got the idea for his
"Songs of Safety" when he was
walklng down Broadway late at
nlght. Radio presentation of these
ditties by Caesar himself as a regular feature of the Rudy Vallee Hour
marks an unusual effort to promote
safety by means of radio.
Paula Winslowe, aiJove, talented
young act ress, is featured on the
"Big Town" broadcasts with Edward
G. Robinson and Claire Trevor.
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Although . he no longer lives in
HollywoOd, Francis X. Bushman,
now a radio star in Chicago, keeps
up his memberships in several
Hollywood clubs.

• • •
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Spence1 Bentley began his radlo
career in a penthous~announcing
for a New York station atop a Manhattan skyscraper l:otel

AU

• • •

Main Street
WESTFIELD, N. Y.

C

East Fourth Street,
DUNKIRK, N. Y.

Ceci! B. DeMille, above, producer o!
the Radio Theatre p lays, says juvenile leads are the most difficult roles
to cast in radio &·ama. Th·e type
seems to be scarce in Hollywood.

H

Service Hardware Co.

TA

"' For tìner radio performance - R CA Victor Radio Tu bes
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Bill Bouchey, appearing in "The
Romance of Helen Trent," belongs
to a prairie club, whose members
take a ten-mile hike every week,
summer a.nd winter.

• • •

Virg!nla Payne is one of the smallest
actresses on radio; t he microphones
have to be lowered way d own when Jacl> J ohnstone, above, is now teatured on the Tuesday and Sat urday
IShe broadcasts.
~
"Johnny Presents" programs ovcr
During the recent campaign to dis- NBC and · CBS. He writes, dlrects
pose of all unsafe jaloppies and and produces "Thrill of the Wee:;"
broken down cars that are cluttering and "Front Page News."

.. .

, ~ .~

Advertise in ''IL RISVEGLIO''
ONLY ITALIAN

Italian Weekly Newspaper
..

GIORNALE ITAL-IANO INDIPENDENTE

Il

The most Quality f:l quantity
for your money at the
PEOPLE'S MARKET

NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA

.,

Fresh Dressed Pork, Beef, Veal
f:l Lamb
Live and Dressed Chickens (1
Ducks
Potatoes, Eggs 1:1 Cheese

PEOPLE'S MAKKET
Washington A ve. & 2nd St.,
PHONE: 2037
Plenty of Parking Space

Dunkirk, N. Y.
Free Delivery

marito? ... E mio figlio?... avere voi stessa colpito il signor Gia- se sua moglie non gli avesse nascosti ] partire, tu eri a scuola. Ma hanno to per deporre .
...................................................... cato-- diEIl mio
signor Lorenzo mi ha incari- como D'Avella, al momento in cui i tentativi di Giacomo D'Avella, egli promesso entrambe di scriverti preIl magistrato lo tempestò di dodirle che è persuaso della sua egli vi strappava la maschera dal ,stesso lo avrebbe punito come si me- sto.
mande intorno al passato di Stella,

innocenza, e la esorta di rivelare alla viso?
ritava.
- Ed io potrò rispondere?
alle circostanze in cui l'aveva conogiustizia tutta la verità, per quanto
- La vostra domanda è pet'fettaLa sventurata donna, credendo di
- Sì, caro.
sciuta. Il signor Fossato rispose con
ment~ inutile, ri~pose S~ella s~l~are _l'onore ~el marito, il D;Ome del
Infatti, pochi giorni dopo, il signor commovente sincerità, nori smentenle possa costare.
Il volto di Stella parve irradiarsi perche - ne sapete g1à la nsposta: f 1gho, h aveva mvece tr.avoltJ con sè Fossato mostrò ad Egildo una lettera, qosi mai, affermando che se Stella
di un vivo splendore.
nego.
.
nello sca~dalo, nella rov1!la.
. . da lui stesso scritta, dicendogli che giurava di non aver ucciso il signor
--' Egli mi crede! - esclamò. - Ma non cap1te, che .una compie- · Il pens1ero del suo Eg1ldo lo nan1-~ era della mamma; e siccome il bim- D'Avella, era: la verità.
bo non sapeva decifrare ancora bene
tAh! rora ·non mi lascierò abbattere, e ta confessione vi sarebbe assai più mò. Per lui doveva d'vivere, lottare,
Aggiunse che Celina era una donDI CAROLINA INVERNIZIO
u g 1 npeterai che io ho una sola giovevole d~l vostro continuo .dinie- difendere l'innocenza 1 sua madre.1
i caratteri, cosi gliela lesse, commo- na onesta generosa ed oss u'ente
1
colpa: quella di non avergli conse- go? Un ~sf!ltto c<;>mmesso 1!1 un
Egildo era un bambino intelligen- vendo il fanciullo, perchè la mamma al proprio' dovere.
eq
. . . . .•••••••• gnato le lettere di quell'uomo e di momento dt dtsperazwne, nel bmore te, fiero; adorava suo padre, e crede- lo esortava ad essere buono, a voler
. .
.
Puntata No. 12.
avergli taciuto le sue insidie. Se ho di .ved~r crolla~e ad un. tratto l'edi- va ciecamente a quanto egli gli di- bene al babbo, ad obbedirlo, se vole-' _!<'atta la sua d~pos~ztone, Sl senti
11
taciuto, lo feci per amor suo e di mio ftzw d1 pace, d1 amore. tnnalzato con ceva, perchè il signor Fossato gli a - va che fosse contenta, aggiungendo p tu , solleva~o,. e
gt~rno .segu~nte
.
.- Ma voi offendete una memoria\ La sorpr~sa tolse a Celina per un foglio; ma per quanto grande sia il tanta cura, può ven~re .s cusato e 1veva infuso un vero terrore per la che sperava di abbracciarlo presto part~ ~o!
~tgho
per Mtlano, volendo
1
1
sacra! _ interruppe con severità il momento la parola; ma dopo pochi mio martirio nel vedere frugata la compreso, mentr.e l'osttnazto~ a ne- ·menzogna.
con Celina, che gli mandava pure tan- cor:stgl. a~s col suo maestro,. che era
macri'strato.
istanti, con la sua abituale rozza mia anima, saprò sopportare tutto, e gare ciò che è confermato da prove
p
..
d .
d
. d'
h ti baci
cost mtghorato da poter persmo cam.,.
d' , I
'tà
'd t· l' d' h
t t
ercw quan o l 1 pa re g1l tsse c e
. .
'
. . minare ed alzarsi.
_ Io non· offendo alcuno; - re- franchezza, esclamò:
tro a ven ....
·
ev1 en 1, o .w c e non. ~o e e nascon- la madre e Celina si erano recate ad
Egtldo aveva creduto ali autenbctplicò Celina _ sono sincera, Io giuro
___., Questa è troppo grossa, e non
- Ahimè! cara signora, io non ve- dere cont~o 11 m~rto, ftmscono col de- assistere una povera ammalata, sen- tà di quella lettera, e volle rispondere.
(Continua)
innanzi a Dio! Il signor Giacomo, me la darà a bere!
drò cosi presto il signor Fossato; inol- stare la nprovazw_ne generale.
za soccorsi, egli si limitò a chiedergli ~on furono che P.oche paro~e, · che il
dopo aver tradita, disonorata la pove_ Ebbene, lo sentirete dalla bocca tre il signorina Egildo crede che io e
.- Io. non :nentJ.rò .Pe~ ~cca~arr~r- perchè non le avevano seguite.
stgnor Fossato gh fece scnvere, ...tera Stella dopo averla spinta al sui- di lei.. ..
lei siamo in viaggio....
m1 la Simpatia de1 gJ.udtcJ o d1 ch1c.
nendogli la mano:
cidio.... '
Celina provò una forte scossa: aStella ebbe un brusco sussulto.
chessia, - disse ella con fierezza - Perchè sa;rebbe 1stato un dJstur~
- Tutte cose che vi ha raccontate vrebbe veduta la sua adorata padro- Che vuoi dir ciò ?. - proruppe ma perchè la mia coscienza di nulla bo alla povera mfern a, alla. quale not
" cara mamma,
lei stessa _ interruppe di nuovo, na? Oh, quel momento la ricompen- volgendo i suoi occhi splendidi sulj mi rimprovera. Ciò che ho detto e ri- n:'n avrell?-mo P<;>tuto
porgere al?~n
Sè vi occorre Wl Atto di qual11
10
ironicame~te, il magistrato.
sava di tutte le pene sofferte in quei magistrato.
peto, è la pura verità....
amto, --: nspose P.adre. -.E pot
"Io sarò buono, studierò, per ren- siasi genere, - dall'Atto di Ri- E' la verità sacrosanta! - pro- giorni!. .
.
.
- Vuoi dire, - rispose il giudice
-Ma non capite che le prove van- d~bbo ntornare a Mlla!lo e tJ condur- dere contenta te, il babbo 'e Celina. chiamo alla Procura, rivol·
- che Celina, essendo stata vostra no accumulandosi contro di voi? I- ro con me, purchè tu Sia buono.
T1' mando tant1' bact'.
I! g~u d t?e ~st ru tt ore so~o,
ruppe Celina, presa da una nobile
e poco
.
getevi all'Ufficio de D Risveglio,
indignazione. _ La mia povera pa- d.opo 1 usciO s 1 apri, e. Celma v 1de la complice nel delitto commesso, è giu- ncltre vi potremo provare che mentre
- Si, babbo, ma la mamma pote"EGILDO"
47 E • 2nd St., Dnnk'Irk, N. Y. e
sto che divida la vostra sorte....
voi accusavate l'ingegnere D'Avella, va anche darmi un bacio prima di an-.
•
• •
drona
non
è
stata
e
no
.
n
è che una SIg_n Ora Fossato Che. Sl avanzava ' Se.
1
vittima.... Lasci almeno che io la di- 'gmta da due guardte. .
.
- Ma questa è una mostr~osttà. sfogando il vostro odio verso di lui, dar via! - osservò Egildo.
. In tal modo il bimbo fu persuaso J riceverete:
serv~IO
pronto, esat~
fenda le racconti tutto ..
Stella non sapeva d1 doverst trova- proruppe con accento vwlento egli s'interessava della vostra sorte.
- Scusala, povera mamma, era che la mamma e Celina si erano al- to e un prezzo gtusto.
tt d
"
la d' re dinanzi Celina, ed ig·norava anche Stella. _ Celina è innocente al pari E' stato trovato uno ·scritto di suo co.sì addolorata ~he n?n ha volut? rat- lontanate per necessità, e rimase cal- I Gl'1 tt'1 d tt' ·
t
ff'
•
E sen~a a en .ere una par? u ~ il suo arresto.
.
di me, più di me.... poichè se io ebbi pugno, che non ebbe tempo di firma- tnstart1, ed h a mcancato me dt dar- mo, tranquillo.
1 •
a re a ! .m ques O U !appro"':'azwne, ~elma. narrò, n~1 s Ol
Ma nel vederla, il suo volto esan- la sfortuna di offrire ad un vigliacco re, in cui ordinava di consegnarvi, do- tene taJ?ti. Celi~a poi non ha potuto . Lorenzo si era recato dal giudice CU_>, SOI!O ~arant!b dai lunghisstpiù mmuti partt?olan, al magtstrato, gue si colorì, gli occhi brillarono di assassino il mezzo di perdermi, accu- po la sua morte, metà del suo patri- salutarb, perche quando ha dovuto IStruttore, dal quale era stato invita- IDI anni dt esperienza.·
quanto sapeva mto;rno. alla sua pa- gioia sovrumana.
mulando su di me le prove in quella monio....
"
drona, dal di che 11 stgnor Fossato
notte nefasta maledetta Celina non
Stella fu impotente a contenersi, e
salvò Stella dalle acque dello stagno,
- Tu?... Tu?.. . - . balb.e ttò ~om- ha mai ved~to neppur~ una volta 11 tuto il suo essere si ribellò a quelle
fino alla notte fatale che ella, suo mossa, non credendo a1 suot occht.
ta ·
quell'uomo, nè la casa dove abitava.... :paro1e.
?
•
d 1
I
·
d
malgrado, e per salvare l'onore e
o, mta buona, a ora Signora.1
_ Essa però vi ha attesa mentre . - Del denaro a me. - e~clamo
marito e del figlio, dovette arrendersi - proruppe Celina correndo a lei, eravate presso di lui, ha nascosti i ~lteramente. - ?E q.uesto. lo chiamate
\~H'/ 51-\0U\...0 E\!ERY~y
all'appuntamento coll'ingegnere D'A- cercando di baciarle le mani.
domino nell'armadio della propria ca- n:t~r~ssamento .. Dtte pmttosto perl<l>:lCN·J 't'M GE,..·n~G O\..O t
vella; e dopo aver ripetuto quanto
La signora Fossato strinse fra le mera ha fatto s
. l'a a
f1d1a . Ah, se fmora lo comptangevo,
Stella le aveva raccontato sulla sua sue braccia la devota cameriera, e
'
panre
rrr:- .... .
lo perdonavo, in considerazione della
ANTi-\Ro?o\..OG\ST
visita all'assassmato, concluse:
per un istante non vi fu più alcuna
--: Non è vero, non è vero. - gnd.ò sua orribile fine, adesso sento che ciò
- No, non è lei che l'ha ucciso: distanza fra quelle due donne, che Celma. - .Ed è pure fal~o che la .st- che ha fatto un a ltro sarei pronta a
\)ECLARES 'THAT Ti-\E: l-.lOOE'
se l'avesse fatto, ·l'avrebbe confessato mischiarono insieme lacrime e baci. gnora ab~ta conf~s~to dt aver ucciso farlo io ....
senza esitare; ed io, per la prima, non
L'avvocato Lanzo finse di cercare con la il?-1a comphCJtà.... ?
l
- Vedete dunque che confessate
Gt:TG LONGER \iJ ITri AGE'!
le avrei dato torto.
delle carte nel suo scrittoio, per na- C~t può dt~ questo· - esclamò voi stessa di essere capace di farlo:
Stella .m tono f.tero. -. Ancora una perchè non vi risolvet e a dire di averIl giudice istruttore l'aveva lascia- scendere la sua commozione. Egli volta n peto. eh~ 10 sono tnn,ocente del- lo già fatto?
ta parlare, senza interromperla, e aveva desiderato quel confronto per la morte dt Gtaco o D Avella be
se strappava qualche cosa di h·
. m
. '
nStella aveva ripreso il suo sangue
l\IEVJS ITEM :quando ebbe finito, disse fissandola vedere
più dalle labbra della signora Fos- ~u: n?.n .nego dt ~verlo ?diato con freddo: alzò le spalle, scom;Je il capo,
attentamente:
1
sato.
ta amma per oltragg~o ~el pas: sorridendo amaramente, non degnan- Se la vostra padrona stessa consato e quello eh~ voleva tnfhggerm1 dosi di rispondere.
ferma il delitto e dichiara che siete
Questa si rimise quasi subito, e anc.ora .. Nego po1. assoluta!llente che
Ma il giudice era ·abile, tenace, non
. stata sua complice!
chiese con accento tremulo a Celina: Cehna SI~ stata ~~a compl,JCe, I?erchè si sconcertava facilmente, e forte delquando s.t tratta dt co.mph?ttà, s1 trat- la sua convinzione, continuò ad in=- A~D HE'S 0~1..-Y
ta ~~ . dehtto, e ~e ~ue man.1 sono pure, l terrogarla, opponendo argomenti ad
"fWO WEEI<S 0'-D'·
pulite .da. qu~ls.tast macchi~._
argomenti, finchè, veduta vana l'o1MA81t-le WHE~
. Il gJ.UdJCe tstruttor_e ordmo che Ce- pera sua, rinunziò a tormentar1a.
HE'S q6 =
Ima fosse condotta vta.
Le fece firmare l'interrogatorio e.
r N è l'una ~~ l'a~tra ?e~le. due don,ne diede ordine di ricondurla in prigio~e.
p otestaro~o. Celma s1 hm1tò a strmn magistrato, per quanto fosse con~ere e bactare una :nano de_lla p~dro- vinto della colpabilità della signora
a, e questa la bac1ò sul vtso, dJCen- Fossato, suo malgrado doveva accerdole.
. . .
.
tare che le sue investigazioni non ba- Che _Dw t1 ncompenst del b~n~ stavano ad aggravare la posizione
che m1 h~l f~tto e d1 ctò che soffn!al dell'imputata, a stabilire nettamente
a~c~ra
mg~ust_amente. per
ca!pon la sua responsabilità.
mta .. Non tl dtco addw, ma arnvePensava che l'ustruttoria di quel
derCJ.
.
.
.
processo non era facile, nè sarebbe
. - Si,. ~rnve?erct, car~ s1gnora, ar- stata certamente un trionfo per lui,
nvederc1. - nspose Cehna.
come giudice; perciò usci di pessimo
. Ed usci accompagnata dalle guar- umore dal suo ufficio.
d1e.
Stella, rimasta nel gabinetto del
giudice istruttore, riprese il suo contegno calmo, quasi indifferente; ma
L'arresto di Celina aveva finito
la gioia che le riempiva l'anima, per per abbattere il signor Lorenzo Fosaver udito che suo marito non dubi- sato.
tava più di lei, rendeva sovrumana la
Quell'uomo cosi fine, tenero, delisua bellezza.
cato, quella natura cosl leale, appasIl giudice istruttore si manteneva sionata, quella mente cosi elevata, ain apparenza severo, impassibile, ben- veva provato una di quelle scosse mochè in cuor suo provasse ammirazio- rali cosi violenti, che spesso condune e compianto per quell'ammirabile cono alla tomba.
creatura.
Non credeva più alla colpa di StelDopo averle jndicato di sedere, le la, era ormai persuaso ch.e Celina gli
disse :
aveva detta la verità; ma soffriva
- Dunque persisterete a negare di un supplizio atroce nel pensare, che
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Clalrol llfts tha gloom of gray that' dark~ns your face and .

U

makes you took years older.

O

Whether you'd llke to regain your own color or complet~l~
change the color of your halr, C~alrol wlll do tt qulcldy ancl·

C

so subHy that your closest friend won't detect the change.

A

Clalrol does what nothing else cani In one slmple treatment

U

·~

C~alrol •hampoos, reconditiona and TINTS.

TA

AU

Jl~~..ta~atty ... wttlz G&~DOI.

U

Q

A.lc your beaulltlon. Or wrlt. lo 111 for FREI .tìlolrol
boolclet, FREE! acMe• on the core o' halr, and P~E
lieaut)> a ·n olylll. Write NOW on coupon below.

H

Clolrol, lnc,. 132 West .46 ·streel, New York, N. Y.
Pleoae atnd FREE Clairol Booklet, Advlce and Anolyala.

C

Name .• • · -~-""";--..........---..... --~~--.......- -

Addreu •• ••• ---~·-·-·-~··---·-· ·-~---_.............;,.'

----------·--------------- ----------------------------------

City ...••• ·······--·--··-~_.~ ...,.,._.~~~-.altate ..••~.....,...__-·
My Beovtlcla.n's Nome fs ..... . ........ - -......~·~.._ _ _ _ .• j

WE HA\/E Pt fl<l END OF

YouRS H.ERE" I Tt·m-ll<
YOU'LL t<t-lOW H.E:R~'. '>Cu'VE
HER BEFORE!

40c - 50c
MENS' SOLES .............................- ......... 75c ~ $1.00
40c 50c
MENS' HEELS ............................._..........
50c - 75c
LADIES' SOLES ......................-.............
20c
LADIES' HEELS ....................................
35c-50c
RUB:BER HEELS

8R1NG

~ER \~l

RUBBER HEELS

Ly GENE BYRNES
Otl- MO~~

~ "" CH~E.J
o-E.OOTOF

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai A ve.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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