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THE TOUGH EGG

A Return to the Jungle

Il Ritorno alla ·Foresta
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~any well educated people are under the impression that,
Molte persone bene educate vivono sott o Ì'impressione che,
because this country is immensly rich, business and professional
d_al .m?men~o eh~ .qu,esto :paese è enormemente ricco, i profespeople are naturally fair and generous toward each other; whe~wmsb e. gh uom~n~ d aff~r~ sono generosi ed imparziali verso l'un
ther similarly situated, or in more modest positions. Such conl altro, s1ano ess1 m pos1zwni sociali identiche od in condizioni
viction, rather than justifiable, is merely a dream. In fact,
a~sai, più m~deste.
Tale convinzione, piuttosto che giustificamany people are considerably less fair to their fellow beings
bile, e ~emphcemente un sogno. Infatti, molti sono considerati
than the savages, or brutes, ,of the jungle. Altruism is almost
meno ~msti vers? .il lo~o sin:ile eh~ i selvaggi, o bruti, delle founknown. Egotism is the rule rather than the exception. Inres~e l~penetrabl_h.
L altrmsmo e quasi del tutto sconosciuto
terested, as I am, in public welfaré, I feel that a personal illue l egOismo e diventata la regola piuttosto che l'eccezione.
stration of the almost invariable rule; may be in arder. And I
Inter~ssato, ?ome soho, nel benessere pubblico mi convinco che'
do it reluctantly because i.t is more pleasant to praise virtue
ur~a. 1llustrazwne per_sonale della: massima più in voga sia giuthan to denounce vice. The matter I am going to expose is
sbflc~ta.
E lo fa;ccw con riluttanza perchè è assai più piacealmost personal but deserves to be exposed merely because, by
voi~ Il lodare la v1rtù che il flagellare il vizio. La cosa che · mi
exposing the evil, I give, as a matter of contrast, well deserved
accmgo ad espor!'e è quasi personale ma merita di essere ;espopraise to virtue,
sta semplicemente perc~è, col denunziare il male, Io offro,
Desiring · to change location to a certain charitable instituquale contrasto, ben mentata lode alla virtù.
tion I was instrumental in founding about thirty years ago Desiderando di cambiare l'ufficio di una certa istituzione
The Immigration Legai Aid Society, Inc. - I looked around
caritatevole che io ebbi l'opportunità di fondare circa trent'anni
and succeeded in finding what I thought would be a suitable
or. sono --:- La Società di Aiuto Legale agli Immigrati - feci del
piace. I am getting older · an d have for some time confined my
mio. meglw_per scovare quel che mi parve il luogo adatto. Io
legai activity, rather than to actual practice in the courts, to consto mve~ch1ando ed ho da qualche tempo limitato la rp.ia attività
sultations at the office. Immigrants of every nationality have
legale, pmttosto che alla pratica nelle corti di giustizia alla coninva~iably secured legai advises, advices, in ref~re~ce t.o immi-~
sultazio!le i~ ~fficio. Gli immigrati di qualsiasi ~azionalità
gratlon matters, whether they called at the offiCe m person or
ha;nn~. mva;nablln:ente. ottenuto consigli legali, relativi e quisought advice by telephone. Politeness, sincerity and cheerful
sbom Immigratone, s1a venendo al mio ufficio che usando il
response have been the rule rather than the exception. Such
telefono. qortesia, since;ità e~ attenzione adeguata sono state
action on my part, carried on far nearly thirty years, deprived
la regola ~mtto~to che l eccezwne.· Tale azione, da parte mia,
me of the opportunity of amassing money through strict legal
usata p~r 1~ penodo di quasi trent'anni, mi ha privato dell'oppractice. And, during the many years .o f depression, I have
portumta d1 mettere da parte danaro mediante l'esercizio della
undergone enormous personal sacrifices to keep the charitable
profes~ione !egal~ Slflla base. del compenso adeguato.
E, dupractice going. I do not belong to lawyers associations of any
rante 1 molti anm d1 depressiOne, ho dovuto sobbarcarmi ad ekind because I have no time and feel decidedly .little interest, if
nor;mi sacrificii personali onde mantenere in vigore la pratica
any, in organizations founded far the benefit of a few people,
cantatevole. Nort appartengo ad associazioni di avvocati di
who are the payrollers, at the expense of the many who are the
qualsia~i gene~e pe:ch~ non ho tempo da perdere e non mi preoccontributors, or easy marks.
c~po d1 orgamzzaz~om che sono fondate per il cosìdetto benefiHaving found the location and the accomodation conveCIO popolare ma s1 trasformano . immediatamente in agenzie di
nient, I rented the new piace and gave to the agent in charge
lucro per coloro che se ne rendono paladini e le sfruttano a danof the building !_... The · National Life Building - the amount
no dei contributori, che poi diventano le vittime.
agreed upon and secured in exchange the keys of the premises
!91.
Avendo trovato la località ed i comodi d'ufficio convenienrented. The suite rented was ready far occupancy, having been
ti, presi in fitto il nuovo locale e diedi all'agente del fabbricato
redecorated previously, and the agent and I agreed that I would
che è quello posseduto dalla N ational Life, l'ammontare conve~
move in the following morning. In fact, I tried to move in, as
~ut? ed ottenni le chiavi del locale preso in fitto. Il posto preso
agreed upon, but the Manager of the Real Estate Office who
has charge of the building (The Rea! Estate Corporation) reSi respingano le sollecitazioni. Meno ~n f1tt? era pronto ad.,esse:e o~cupato, essendo stato già messo
't 't
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chiassosa sarà l'azione e meglio essa m ordme e l agen_te m1 assicuro che pbtevo occuparlo il mattino
a
e
lCago ar SSOClariuscirà, in quanto che più alla sprov- s~guente. Infatti, Io ero pronto ad occupare il locale e cercai
f used t O perm1 l Oll e graun
tion, that occupies all the floor above, had an agreement with
vista sarà colto H nemico, e quando d1 far trasportare la mobilia d'ufficio nel nuovo locale. Ma il
the building not to rent space to layers, or legai organizations,
si accorgerà del nostro attacco, esso Manager dell'ufficio che aveva controllo del fabbricato (The Real
who are not members of the association.
sarà già operante su un campo eEstate Corporation) mi rifiutò il diritto di occupare il lo~ale
stesissimo
. .
The intention of the parties was evident. They are intePer respingere
una proposta di che a v evo preso in fitto col pretesto che la Clìicago Bar Assorested in securing new members and, by using such a trick, or
sciopero si possono trovare mille scu- ciati o~, che occupa l'intero piano soprastante, ha un accordo col
stratagem, felt sure they would win their purpose and that I
santi, esatte o fittizie. Per rifiutarsi
would drop. in rather than suffering the inconvenience of ha- Ve~b _nuhom _d1 opera1 orgamzzat1 Lo sciopero politico non ottiene an- di lavorare occorrono mille crismi. fabbncato tendente a non affittare locali ad avvocati ammenoc.
•
.
in umom che s1 proclamano avverse cora il beneplacito degli alti papaveri Per rifiutarsi di comperare una sca- chè non siano, o diventino, me mbri dell'associazione.
vmg to. look far anoth.er piace and spend considerably more al fascismo, e l'aggressione della dell'unionismo., Le stesse folle inte- tola di sardine o una boatta di pomimoney m the compensatlon of the movers. I was forced to send Spagna da parte dell'Italia e della ressate sono 'titubanti. Quà e là Iam- doro o una libbra di formaggio, o un
L'intenzione delle parti era evidente. Essi erano interessati
back the movers and to try to persuade the attorney far the G~rma~i~ .- complici. le . ~Ias~i do- peggia qualche magnifico atto spora- cappello floscio, o una cravatta, uif nell'ottenere nuovi merp.bri dell'associazione mediante l'uso di .
real estate. firm ' one Mr · Olson
is also one of the officers
l gnuoll
mmat_nc1,
cl~ro edcome
1 milttan
~pa- dico
rinunzia
a carico o scarico
di servizio
letto ricamato,
basta dire
. . • who
·
.
- Iicontmua
nel pnmo
merci.di Ma
il mercantilismo
si infilche non da
incontra
il vostro gusto,
che queIl0 s t .~atagem~a e si . erano convinti che piuttosto che sottoof th~ ChiCago Bar Assoc1ation. But my effort was fru_Itless. giorno, e senza che possa più seria- tra già, e le paghe straordinarie in- non va al vostro palato, che non è stare all mconvemenza d1 dover trapiantarsi altrove, dopo tutto
He tr1ed to persuade me that the agent had made a m1stake mente parlarsi di guerra civile.
ducono al tradimento. Ed i trasporti sufficientemente elegante per il vo- quello che era stato di già atto, mi sarei rassegnato a diventare
and that any action on my part would cause him to lose his Non si nega che queste untoni ope- navigano come prima e meglio di stro senso artistico, e nessuno potrà membro. · Ma Io non volli saperne. Abituato, come sono a farsition. .The gentleman who rented me the premises begged raie abb,ian _da_to u_n certo a1.·uto_. so_c- visione
prima. dei
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of amount n eeded to. p~y storage on th.e ?ffiCe f~rmture unbl che è stato dato _ e non diciamo zionale, che si applichi a tutta la vi- paese che l'ha esportato, e non si compagnia. Io seppi allora che il signor Olson era anche un
the matter had been adJusted. But I was Irremovible.
neppure che alcuno abbia lesinato - ta commerciale, e senza rinunzia al- allarmerà e non darà l'allarme se ufficiale della Chicago Bar Association e che le · ramificazioni
·
- stato sufficiente La guerra cuna ad aicun mezzo di lotta, il pro- non quando quei rifiuti raggiungeran- d l
l
·
1
Now comes .th~ important _poi~t: "What right has the Chi- ~~~ti~ua, affidata solta~to alle armi, Ietariato, i singoli I~voratori deb- no un numero tale che cominceranno e comp otto speculativo er a no ormai chiare. Il signor Olson
cago Bar AssOClatlon to use 1ts mfluence - they occupy full e sabottata dal politicantismo.
bono ricorrere al boicottaggio delle a danneggiare il suo commercio di cercò di ~onvin~ermi di aiutare il Manager dell'ufficio che mi
space on th~ tenth floor of the. b';lilding - in order to get mem- Meno parole, meno plausi e voti, merci, non agli scali, ma sul posto fascista all'estero sostenitore del fa- a:veya aff1~_tat~ 11 loc~le e da~o le chiavi per entrarvi. Egli inbers and, w1th them, the admlSSlOn fee and the annua! fee re- anch~ meno danaro e meno uomini. di vendita al pubblico, nelle singole scismo - 0 del nazismo ~ del pro- Sls.ti. che I_ 1rnp1e.gato _m _quesbon_e avrebbe contribuito parte dei
d
- d
.
t botteghe. Non vi è prodotto stranie- prio paese.
quired by the association to keep them in good stand mg ?"
Ma più armi e munizioni. E' ques a ro che non sia sostituibile soddisfa- E quest'azione di solidarietà tangi- miei anm e IDI prego 1 essere mdulgente. Mi disse anche che,
. at law have the nght
.
. b1ddmg
. .
. all sin
la voce
che ci giorno.
è venuta daHa Spagna
· m
· un d eAttorneys
to do the1r
m
dal primo
M:a. contro l'ac- centemente con un eguale prsdotto bile col proletariato aggr.edito dai re- dovend o m e ttere t emporaneament e la mo b'l'
11a d' u ff'1C10
matters that pertain exclusively to them. But a great many coglimento di questa richiesta si è indigeno. Tuttociò che serve e sr usa gimi fascisti ha anche due punti van- posito, l'impiegato colpevole avrebbe anche pagato parte delle
. t•
t t· .
nella vita quotidiana dei lavoratori taggiosi per il proletariato .indigeno. spese. Ma io fui irremovibile .
t , t
of them are scared to d eath when t h ey f ace t h e b ar associa lOTI sempre..1eva ? 1os aco10 po en lS~uno di un paese, può essere fornito diret - Uno, direttamente connesso col costo
and those w ho exploit i t for their own benefit. The association del pohtlcanhsmo ~elle democrazie al tamente ed adeguatamente dalla pro- della vita. I prodotti .importati si paOra viene il punto più importante: "Che diritto ha la Chi- Il com1tato del non mter·
. nothmg
. .
.·
governo.
1s
else but a group of people
~ho have. placed them- al
vento
ha fatto
il giuoco dell'Inghil- duzione locale. Per di più, molti pro- gano più cari di quelli indigeni, e ~~go B ar A.ssocra_tion
di usare l_a sua influenza _ essa occupa
selves, as members, under the leadersh1p of other people of terra, della Germania, dell'Italia. Ha dotti indigeni sono dalla disonestà· di quindi il consumo dei generi nazio- l mtero dec1mo plano del fa-bbncato - allo scopo di ottene re
.
af t
b ·
· l t
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·
. . speculato1i avidi di danaro, presen- nali - usiamo la parola senza alcun
whom they take the direction, or a dvice, W'hlCh amounts, prac- tr fi<:a 0 1~-pace: e con 1a pace 1 rl- tati ed offerti ai consumatori e fatti significato politico - avvantaggia la mem n e, con essi, a assa 1 ammissione e la tassa annuale
tically to contro!. The so-called big fellows exploit the others sul~at~ dell mvaswn_e della Spagna. ·passare come prodotti importanti, e economia delle famiglie dei consuma- richiesta per mantenere i socii in regola?"
.
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.
.
Ch1 m ha perduto
Spagna e la perciò fatti pag-are assai più a caro tori. E l'aumento del consumo dei
and hve
on
whiCh
comes not from them but from democrazia
in tutto en la
mondo.
Gli a vvocati hanno il diritto di fare il loro comodo in tutte
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n c e sono msosti uibili, ma essi en- ne loca1e, e se aiuta - innegabilmen.
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· .Ma, un buon
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th th f Il
and enslaved by a group of a few people to whom the Supreme più recente appello che vien dalla trano nella categoria dei consumi di te _ i padroni, come del resto il con- h anno paura d1 antagomzzar e la soc1eta degli avvocati e coloro
Court of the State has surrendered its prerogatives by permit- Spagna. Portate la nostra difesa, la lusso, ed altri, ancora, sono delle sumo ~ei _Prodo~ti. importat~ aiuta· _i che la sfruttano a beneficio proprio. L'associazione non è a ltro
ting them to browbeat and harm all members of the profession lotta in favor nostro e del proletaria- inutili chincaglierie, dispendiose an- padrom del _paes1 dl e_sportazw:r:e -: e [ che un agglomeramento di individui che si sono inscr itti quali
. .
t t k th · d ' t t '
to internazionale in ogni paese. E che quando sono a basso. prezzo.
vero altres1 che attira opera1 nelle
b ·
tt l d'
·
d'
d
. .
.
w h o are no t Wl11mg o a e e1r lC a 10n.
noi _ e voi con noi _ vinceremo.
fabbriche e scema la disoccupazione. m em n so o a 1rezwne, 1 ~erson~ alle . quali Sl fann? gm:
If a complaint is made, for breach of legai ethics, or de- Si è parlato di Sciopero. Sciopero Boicottare i prodotti dei paesi a re- Operai, nell'interesse della nostra dar~ o controllare . I cos1dett1 pezz1 gross1 sfruttano gh altri
reliction, against a m ember of the b ar who has failed in his generale. Belle parole. Ma che fan gime
fascistaEcco
e di ilquelli
che sono
con cl_asse, _nen•·mt e: e.sse del proleta r_1·a t o e. VIVOno del prest·g
· eh e d errva
·
d agl'1 a ltr1,· non d a loro. Q ual e
essi alleati.
rimedio
che può
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duty, the matter is placed, as it s hould be, before the Supreme venire la pelle d'oca a moltissimi su- e deve essere adottato immediata- dl p~es1 aggred1tl dalle orc;Ie fasCJste, nsultato, la professione legale è minacciata ed asservita da un
e. The Supreme Court does not even acknow- che
per-rivoluzionarii.
E si èdiparlato
an- ment e. Non per 1. genen. a1lmen
.
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e per
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cot ene o 1awyers w h o run the b ar associa
dm. alla
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necessitano
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what they please, using the waste basket in order to shield tà rivoluzionaria vieta che si parli sul voti di assemblee rumorose e talvol- por~tl da paes~ fas?lSh o _amlcl. d~l disposti a prendere ordml da loro.
1 dove la hranma fasc1sta fwn their friends, or supporters, and the worst slander against
those serio
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ta si porta nel campo puramente e- cessaria decisione : da o·ggi in poi, in delle hbe_rtà l?roletane. .
.
. eJZe 1zrone, contro Il membr? della professwne che e, venuto
·
Who do not Stand by them as members O
this manner, independent lawyers are ig nored, or harmed, as it conomico di ogni città, grande e pie- questa casa non entrano più prodotti _Non. at~endiamo c~e gh ~tn :renb meno al suo dovere, la cosa v1ene messa, come dovrebbe, davanti
is the will and pleasure of the officers of the so-called bar asso- cola, di ogni paese, in un campo che di paesi fascisti o amici dei fascisti. ~dllwn1 d11 1advorfaton °0rgamzzadt~1 de: alla Corte Suprema dello Stato. La Corte Suprema non accusa
ciation.
this
is fair
sure
puòparti,
essere
frazionario
mille.indipene mil- t·Si attui la decision
Cl ano su
a are.
gnuno
nm n eanch ~ ncevu
·
t a de 1 ree1a mo, ma nfensce
· ·
. unfal
·s worldIf of
ours
that I . am
·r. there is not a single thing in le
e su
cui si puòinagire
. e p. r esa. .s 1· ~T JU- prenda
per conto
suo l'iniziativa.
la cosa al gruppo di
dent emente, in ogni parte, senza te- 1_no quelle _merCJ,_ quel gen~n. ~~ \'e- "Pa.~·va scintilla gran fiamma se- avvocati che CO?trollano la ~ociet~ degli avvocati. Ed essi fanno
15
thl
I feel that matter s of this kind should be exposed. If peo- ner conto se nelle altre è esercitata Slsta alla tentazwne del n vendltore. conda .
qu ello che vogliono usando 11 cestmo per poter proteggere i loro
pie believe them to be fair, let us go ahead in the same old fa- la stessa azione 0 se il tradimento si
amici e sostenitori e la peggiore diffamazione contro coloro che
shion. Those who disagree can continue to do what
they please insinua
perCina
tortuose
vie.Io stesso ap.
E dalla
giunge
non Sl· f anno gm' d are d a loro qua1·1 membri dell'associazione.
and stay aut of the oranization. It is their pnvilege. Those pello. Aiutateci a difenderci contro lo
g.
In questo modo, gli avv ocati indipendenti non sono calcolati per
who like the method can do what they .please. People have imperialismo giapponese. Meno panul~a! ~ sono dan~eggiati, sec~m~o la volontà ed il piacere degli
set convictions of their own. And human thought is anarchistic role e più fatti. Se la solidarietà inuff1c1all della cos1detta assoc1azwne degli avvocati. Su , questo
as one of the great est philosophers,· Giovanni Bovio,
a man of creta
ternazioriale
assume
mia forma
con· t 0 I 0 sono Sicuro
·
sul serio
e' gms
non V'e' a l mon d o cosa alcuna ch e possa
.
e tangibile
e colpisce
immaculate life a nd immense knowledge, procla1med in . the Ita- n Giappone, noi, della Cina, r.iusciThe average workin g man in Eng land has no love for Adolf Hit ler. chiamarsi ingiust a .
·
.
. o!traco- Neither has he any love .fo r Joseph Staiin or the Moscow brand of ComI o sono con.v mto
.
1'l ·nem1co
eh. e cose di questo gener e dovrebbero es!l'an Parll' am ent of whl' ch h e was a mem'ber up to the tl' me remo a res pmgere
sere messe m
Se il prossimo crede che sono giuste, conof his death.
tante.
muni sm.
. chiaro.
.
n is almost impossible , in fact, to find two person who Pur nella divergenza dei partiti
The Brit ish Trade Union Congress has just voted in favor of calling tinuamo ad andare innanzi col vecchio metodo. Quelli che non si
agree in all a ng les of a g iven proposition. And the mind
of a ny scuole
antifascisti,
purfuribonda
nella diversità
delle
the for
negotiations
unity
trade unions
of Soviet
a. The trovano d' accordo potranno continuare a seguire la st essa via
.
e nella
lotta per
Io off
reason
th is actionforwas
thewith
fea r the
in British
labor circles
thatRussi
acceptance
person sh a ll never come to a complete agreemnt With that of accaparramento dei poteri che scin.- of the Russian terms would give the s oviet unions undue control over t he ch e hanno seguito finora e non dar r etta all'associazione. E'
any ()ther. Human thought is anarchistic, as P rof . Bovio de le masse parteggianti per l'uno o lnternation al Federation of Trade Unions.
il loro diritto. Coloro che àmaho il met odo usato potranno fare
proclaimed. ~
l'altro capo più chep er l'uno 0 l'alug ualmente quel che credono. Il prossimo h a le proprie convinThis editoria! inois.
is respectfully dedicated to the Supreme Court trebbero,
tro principio,
queste
stesse
masse
poThose
~me rican labor unions, withìn whìch co'mmunists directed from . . d .1
.
possono anzi, trovar la via Moscow are .sti li boring, wil l wake up some day to the necessity of cleaning ZlOnl, e l pehstero
umano e, anarchico, come uno dei maggiori·
esatta per il più immediato ed effet- house and sweeping out t hese economie and politica! termites, as th e Ame- filosofi Giovanni Bovio, u omo di vita immacolata è di immensa
Of the State Of Ill
tivo aiuto alla Spagna, alla Cina, ed rican Federatio n of Labor has soug ht to do.
coltura , procla mò nel Parlamento Italiano del quale fece parte
THE IMPARTIAL
alla
democràzia
di
tutti
i
paesi,
la
·
sino
alla sua morte.
democrazia quale la intendiamo noi
Communism and fa scism h ave more in common than either of them
E' qu asi impossibile, infatti, trovare due persone che si trache non è quella di una classe che ce- has with democracy. And if the American labor movement is to remain
- ma free and democratic it must clo·se its doors with' equal finality to both of vmo
·
d'accordo in t utto. E la mente di ogni person.a non si· troe e concede· per ott enere di piu,
d
di tutta 1a co11ett'lVI'tà che vuo1e esse- these alien system of politico-economie orga nizat ion.
verà mai in accordo com pleto con quella di qualsiasi a ltro. Il
re "Nelle
di liberivostre
e di eguali.
quotidiane . còmpere,
· pensiero umano è anarchico, come proclamò Giovanni Bovio.

l

l
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FOR GOOD RESULTSADVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO"

rifiutate di acquistare prodotti italiani, t~deschi, giapponesi, P?rtoghesi, e
quelh della Spagna franch1sta. Colpite il fascismo nella borsa".

c

al. ns
· t . o mm·un l. sm

Abb. onatevi
_. a''IL RISVEGLIO''

l

Questo articolo editoriale è dedicato rispottosamente alla
Suprema Corte dello Stato dell'Illinois .

L'IMPARZIALE

GRAHAM SET for 39 DRIVE
Il Water Board Tienè La
orking Capitai Boosted
Sua Seduta Regolare WDealers
Set up lmproved

sto giornale, fu una semplice proposta, che, riflettendoci sopra, dovrebbe
avere l'approvazione della maggioranza dei Pratolani residenti nei diversi Stati, i quali, siamo sicuri, terranno in considerazione che ·la nostra
città, pel prossimo Pic-Nic, è la più
adatta, poichè, trovandosi quasi nel
D'
4-d Il
·
·
lndependent ftalian-American
. Iscu~ cose e a masuna unportanza, pao-a
bills ed orò.ina
cent ro d e1· d'1Vers1· · sta t·1 d ove a bbons
Newspaper
County Court in Mayville, N. Y., e dano i Pratolani, potremo avere una
del nuovo materiale
presiederà il Giudice della Corte grandiosa folla, che non si potette
Conteale Lee L. Ottaway.
avere in Erie.
PubUahed by
. P.er~, avendo i.l sig. Bi~caro molPer esempio: da Pittsburgh, ne ven(Rapporti Ufficiali)
truck del Dipartimento dell'ElettriMartedl scorso, 20 Settembre, eb- tt.s~1~1 documenti provanti l~ colpa- nero tra pochi e niente; da SteubenMeeting regolare: Board of Water cità ed il carro di p-roprietà di Mr.
IL RISVEGLIO PUB. CO
bero luogo le Elezioni 'Primarie e b1hta del Kannest~naux, s1 vuole ville, Mingo Junction, Wellsville, Do- Commissioners, 22 Settembre, 1938, Smith. Ricevuta e dietro · proposta
47 East Second Street,
benchè i contestanti erano po;hi, l ~he sarà assolto e nmandato a casa ~er, . Canton, Ohio, dall'Illin?is, dal- ore 7.30 P. M.
del Commissario Pfisterer, l'AssiDUNKIRK, N. V.
pure la lotta si presentò assai ani- l llbero.
l Indlana, dalla Pennsylvama, ecc.,
Presenti: .il Presidente Meehan ed stez:.t.e Segr.etario viene istruito di
mata.
ecc., non ne vennero che un numero i Commissarii Rosing e Pfisterer.
l nobflCare. 11 rapprese.ntante . dell~
Phone: 4828
La lotta più accanita si svolse tra i
insi~ni~ica!lte, ~dducendo a scu.sa che Le minute dell'ultimo meeting re- ~~:n_~a~~~u~:A~!~c~~~~~n;~l ~~~~/ 1
il presente Assemblyman Carl E.,
Ila c~tta .dd! Et_nde e ra troppo d!~tantte golare, vengono lette ed approvate.
L
f
d
d ,
.
.
.
8UB8CRIPTION RATES
Darling, Glenn W . Woodin e John
per l resi en l e11e sopra menzwna e
a
accen a
e 11 app1lcazwne dl
· One Year .................................................... $1.50 Coe .di Sherman.
ctttà.
BI LLS:
Joseph Szymanski del 338 Nevil1J3
Six Months ................................................ $1.00
Cari Darling, li vinse. a tutti e. di! e.,
Martedì' scorso, 20 del corrente . Que~ta volta, per ~artecipare al
L'Assistente Segretario da lettura street per una estensione di acqua
riportando una grandwsa malgg10_ mese di Settembre nella sua abita- P1C Ntc del 1939,- spenamo che non dei diversi bills presentati, i quali am- che bisogna alla sua proprietà a
JOSEPH ~ ZAVARELLA
ranza su tutta la linea.
zione al No. 318 Columbus Avenue, avra.nno scu~e da apporre, e verran- montano alla somma di $1501 .91.
F.izell Ave., fu portata davanti al
.
h Board il quale ha riferito la cosa al
Editor and Buslnes;; Manager
Il . C0 !llm1·s.sario Rosmg
L'ufficio di Coroner, che per mol- si spegneva il signor Santo Floramo, no m maggwr numero.
~ropone c ~ City Attorney.
ti anni è stato tenuto da Mr. Geo. E . dopo una malattia durata per diverDunque, Domenica scorsa, tenem- 1detti. btlls Slano approvati e passati
Blood di Fredonia, N. Y. e da Mr. so te.mpo, lasciando nel lutto la sua mo il meeting del nostro Club Pra- :al C1ty Treasurer per il relativo paL 'Assistente Segretario presenta il
~~~
finanziario pel periodo che
"Entered as · second-class matter Leon E. Rutte.nbur di Cherry Creek, moglie signora Francesca, e parec- tolano,. presen~i. il 100. per cento dei \gamento. Tutti approvano detta rapporto 22
membn. Abbtamo d1scussa questa proposta.
chiude il
di Settembre, e ogni sinApril SO, 1921 at the postoffice e.t quest'anno gli veniva contestato da chi figli maschi e femmine.
Era nato in Italia, ma risiedeva in faccenda, e tu~ti siamo stati d'a~cordo COMUNICAZIONI:
golo membro del Board, è stato forDunklrk, N. Y., under the &et of due Dottori: · Dr. H. S. Edmunds di
Fredonia, e Dr. Luke Boyd di Ja.- America da moltissimi anni, 33 dei nel voler ospttare, pel Pie N1c del !
. .
.
nito con una copia dello stesso.
Marcb 8, 1879."
mestown.
.
quali spesi tra la comunità di questa 1939, tutti i Pratolani che vi parteci- [ . Un avv1so e perver!Uto dal D1p~Il Sopraintendente rapporta circa
Gli elettori repubblicani hanno no- città.
peranno, in questa nostra città.
tlm~nto del Lavoro c~rca la Dec1s10- la installazione di un addizionale.
minato George Blood e Dr. Boyd.
Il funerale ebbe luogo Venerdì
Perciò ogni gruppo di Pratolani n~ mtorno al caso . dt .Lester Stock. street lamp in Washington Ave a sud
Questi Candidati che sono stati no- scorso la mattina, e riuscì assai im- scelga presto i propri delegati e 1E1Cevuto e messo m f1la.
della settima st rada. Il Commissaminati alle. Primarie a Novembre ponente pel grandioso numero di per- pel giorno di Domenica, 30 Ottobre
Un rappor! o circa le ferite ripor- rio P fisterer propone che detto lamprossimo, si dovran'no combattere sone, accorse da ogni dove, che vi 1938, noi li invitiamo tutti qui in tate d~ d';le impiegati. Ricevuto e P0 venga installato.
,
con i loro avversari Candidati De- prese parte.
Youngstown, per discutere e prende-. messo m ftla.
Il Sopraintendente fa richiesta di
mocratici.
La messa .di requiem ebbe. luogo re degli accordi, come ad esempio, fisUn summario del rapporto di un divPrso materiale compreso 10 carri
Tra i Candidati del Partito Demo- nel!~ chtesa 1tahana, mentre 11 .sep- sare la data ~el Pi~ ~ic, fissare l~ ~inore a?cidente ~vvenuto durante di carbone. Il Commissario Rosing
cratico non vi è stata contestazione pelllmento, fu. operato nel c1m1tero t:;tssa per ogn~ fam1gha e per ogn1 11 mese d1 Agosto e pervenuto dalla propone che i dieci carri di carbone
ad ecc~zione di pochi County Com~ della parroc~h~a.
. .
smgolo, e app1anare tante cosette.
C?mmissione del ~erv!zio Pubblico. siano ordinati dalla Valley Camp
mitteemen.
Alla fa~tgl.la addolor~ta, vadmo
Questa è una cosa che noi dobbia- R1cevuto e messo m flla.
Coal Co. Tutti approvano detta proNel primo distretto del primo le nostre senhte condoghanze.
~o prepararla subito e non aspettare
Una comunicazione è pervenuta posta.
quartiere, sono stati nominati Frank
• • • •
•
l ultimo momento.
dalla Me.rchants Mutuai Casualty
Circa la faccenda della necessità
Mignoli e Joseph F. Cellino.
ID
Gl'interessati, prendono degll ac- Co. è pervenuta al City Attorney ri- delle street lights in I,incoln Ave.,
Avvocato Italiano
cordi, e ci faccino sapere almeno un guardante il claim di Mr.. Smith .pel tra Doty e. Benton Sts., il Soprainpaio di settimane· prima, ar minimo, danno all'au tomobile circa t 'acciden- tendente fu istruito di muovere la
Civile-Penale e Criminale
una settimana prima, chi sono quelli te avvenuto all'angolo di Lake Shore light verso south in fronte ai numeri
ERIE, PA ..
212 Manne Bank Bldg.
Benchè · dappertutto si grida sino che vengono a quanti ne sono, affin- Dr. e Robin St. col truclt dell'Elec- 236 e 238 Lincoln Ave. dietro propoai sette cieli che le condizioni sono chè potremo regolarci per riceverli. t1ic Department. Ricevuto e l'Assi- sta del Commissario Rosing. Tutti
Siamo talmente entusiasti qui in stente Segretario ha introdotto una approvano.
migliorate, qul, nella nostra città,
Youngstown, che già abbiamo nomi- motione d.i notificare l'agente che ha
Il Commissario · Rosing propone
Siamo informati che la causa del esse sono ancora miserabili.
signor Joseph Biscaro, che trovasi
Molti lavoratori camminano anco- nato ùn Comitato che dovrà comin- la poliza d'Assicurazione in favore che il meeting venga aggiornato. Tutin lib~rtà sotto cauzione di dieci mHa ra per le strade, nella vana speranza ciare a lavorare per far sl che il tutto del Board,
ti approvano tale proposta e la seduta
Una comunicazione è pervenuta è tolta.
l dollari, essendo stato arJ:'e stato tem-I di trovar.e un'\)ccupazione; i commer- riesca a meraviglia.
Latte, Crema e Burro-latte l po. dietro, per aver . d.a to una buona cianti su tutti i rami si lamentano n Comitato è cosi composto:
dall'Am. Motorists - Insurance ComH. H. DICKINSON
pany facente noto il rapporto circa
lezwne a certo Wtl~tam Kannes~a- ·che non vendono le loro mercanzie;
Crudo e Pastorizzato
Frank Di Cioccio, Capo Comitato, l'accidente del 14 Settembre tra il
~ux, mezzo sel~aggt<;> e mezzo ~n- i Dottori, gli Avvocati, e persino anAssistente Segretario
diano, per .av~rglt rap1~a la sua gto- che i preti si lamentano, che non fan- Gianfelice . Di Cioccio, Segretario e
Per Qualità e Servizio
vice-Tesoriere, Luigi Lucente, Tesovane moglie, e stata f1ssat a per Lu- no affari.
Telefonate: 3570
nedì prossimo la mattina, 26 del corE si capisce, ciò ne dipende dalle riere, Ludovico Colaiacovo, Segretamese di Settembre.
condizioni misere. Se tutti lavoras- rio di Corrispondenza; Ufficiali del
107 E. 2nd. St
Dunkirk rente
Detta causa, sarà discussa nella serp,-' la moneta che i lavoratori met- g iorno, Serafino Di Pietro e Cesidio
terebbero in circolazione, tutti avreb- Viola, Direttori Sportivi, Guerino
Do lhey lorlure you by day?
bero e avremmo la nostra parte, e D'Ang-elo e Sam Di Bacco, Rinfreschi,
nessuno · avrebbe occasione di la- Antonio Lucente e Panfilo Petrella,
Keep you awake a~ night:?
Trasportazione, Giuseppe Viola e
mentarsi.
Wlia~
is
it
that
keeps
hospitals open and doctors
Sam
Di
Pillo,
mantenitori
d'ordine,
LATTE
La miseria fa lamentare tutti a torJoseph Pizzoferrato e John Di Bacco.
busy? NERVES.
to o a.... ragione.
puro e fresco portato a casa
Dunque, come si vede,' noi siamo
What is it that makes your face wrinkled anà
vostra tutti i gicmù prima. delpronti a tutto, e voi, signor Editore
ma4,_es you feel old? NERVES
le 7 a. m. Ordinatelo da
de - IL RISVEGLIO, in qualità di
Nine tlmes out of ten it's NERVES tliati Jnalie you
Chairman del Pie Nic del 3 Luglio
WIW.JAM J. FELLINGER
restless,
worried, haggard.
scorso, fateci mandare quella rimaPhone 4123
138 Deer Street
nenza dei fondi, affinchè comincieDo they malcè yoa Cr1nlcy,
remo ad ingaggiare qualche Parco di
Poco tempo fa, arrivò quì in Erie,
lusso dove dovremo recarci a divertiBlue--give you Nervous l~di·
la dolorosa notizia ' della immatura
re tutti i Pratolani nel 1939~
fine di Concetto Di Pillo, il quale, asestion, Nervous Headache
FRANK DI CIOCCIO
veva fatto residenza in questa Città
Wlien nerves are over-taxed, you worry ovell
NOI VENDIAMO
per diversi anni, ed era, oltre un buon
trifles, fìnd it hard to concentrate, can't sit still.
amico, anche un ottimo . ed attivo soPer i fondi, dovete rivolgervi al
TUTTE FARINE DI
cio del Pratola Peligna Club, del quasignor Pasqualino DI Loreto di Erie,
Nerve Strain brings on Headache.
le fu uno dei fondatori.
P a., il quale, in qualità di Tesoriere
PRIMA QUALITA'
Nervous people often suffer horn IndigesUon.
Generale, siamo sicuri che li terrà
Era ripa rtito per l'Italia, per reThere may be absolutely nothing wroRg with. the
serbati, per darne i conti e farne la
carsi a riabbracciare la sua famiorgans of digestion, but the Nerves arè not on the
Dateci Un Ordine Per
doverosa riconsegna ad ogni richie·
gliuola, che. non vedeva da diyersi
job to make the organs do their work properly.
sta del Comitato Generale.
anni, il 28 Giugno scorso. Ma, sforProva
" ma volle, che non appena giunse in
j. b. z.
Pratola, venne colpito da bronchite e
Do they interefere with your
polmonite, ed' in men che s i dica, la
Tempo dietro, sulle colonne de "IL
W. BUECKERT & SON
worlc; ruin your pleasure; driv•
sua forte fibra, minata dal male ri- RISVEGLIO" leggemmo la proposta
belle e mandato alla tomba innanzi fatta dal sottoscritto il 3 Luglio ad ABBONATEVI E FATE ABBONA·
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. V.
eway
your friends
tempo' tra lo strazio dei suoi fami- Erie, Penna., che il Pie Nic Inter staRE l VOSTRI AMICI A
Phons: 204.0
You're
cheating
yourseli
and th.e man wlìo pays
gliari, parenti ed amici tutti.
tal'è dei Pratolani d'America del 1939,
"IL RISVEGLIO"
you if you wor1t when your NERVES are noti
Noi quì di Eric:, e principalmente si desiderava si facesse in Young$1.50 a ll'Anno
~~ -c-•-u-~-~-a-an.ormal.
.
tutti i componenti del Pratola Peli- stown, Ohio.
You can't have a good tlme when you are nervous.
gna Club che, come abbiamo già detAllora, come ha già riportato que- ~
to, lo ebbimo quale socio attivo, alla
You can't make or keep friends when you
PER LE SPOSE DI SETT.
inaspettata terribile notizia, ne rekeyed up and irritable. You may excuse
n più bel ricordo nella vita è
stammo assai addolorati.
~elf, butto others you are just a plain crank.
una. bella FOTOGRAFIA, speLo scomparso, ha in Erie due nicialmente quella che si fa nelpoti s ig nori: Pasqualino ed Orlando
Qu1et: your nerves wit:h
l'atto di matrimonio.
Di Loreto, ai quali, unitamente alle
Venite da noi a ordinarie.
loro famiglie ed alla famiglia dello
LEJA PHOTO STUDIO
scomparso in Italia, mandiamo ' le
461 Roberts Road
Dunklrk
nostre sentite condoglianze.
Phone: 4798
JOHN WHITE

Attraverso Alla Colonia

l

Le Elezioni Primarie di
Martedì Scorso

La Morte del Signor
Santo Fl. oramo

Saturday, Sept. 24th, 1938

Professlonal Directory

l

EDWARD PETRILLO

La Causa di Joseph Biscaro
si Farà Lunedì Prossimo

Le CondiZIOni
Dunk1rk
A
·
sono ncora Misere!

20

13

Schultz Dairy

DETROIT, ' MIC H., Sept. 12 Completion of negotiations which re·
sulted in an improvement of · the
working capitai position of GrahamPaige Motors Corporation by approximately $2,300,000 was announced here today by Joseph B. Graham,
President.
The new financing converts a
working capitai deficit of $l,ll2,000
as at July 31, 1938 to a net worlting
capitai of $1,188,000 and gives the
Company a three to one ratio of current assets totaling $1,784,000 over
current liabilities totaling $596,000,
according to a pro forma balance
sheet giving effect to today's arrang·ement.
"With the new financing, the Company will immediately launch an aggressive campaign for its share of
1939 automobile business, "Mr. Graham said, "While negotiations toward
.today's arrangements have been under way, we have bee.n revising our
operation to give us every possible
advantage under the new program,
We are, therefore, in an excellent position for moving vigorously ahead".
"Operating expenses have been
drastically reduced. Production of
the Graham-Bradley tractor has served to absorb manufacturing burden
to an extent that our 1939 automobile
line, now almost ready for public ann~mncement, will be able to carry
h1ghly competitive prices".
Anticipated t ractor business for
the coming year is in excess of 5000
units, according to Robert c. Craham, Executive Vice-President. This
wm include the two-plow size now
being marketed through Sears, Roebuck & Company, and by Grahàm
dealers in areas where Sears has no
retail ?Utlets, a1;1d a new one-plow,
low pnced unit which will be ready
for Spring selling and which will be
the first
·t t tractor in its price class to
perm1 wo row cultivation.
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Da Erie, Pa.
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lLa Morte di Concetto Di Pillo

Da Youngstown, O.

IL PICNIC INTERSTATALE
DEI PRATOLANI D'AMERICA DEL' 1939 LO
VOGLIAMO QUI'

IS
TO
R

LUTTO LONTANO!
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Tutti · i Pratolani di Y«JUngstown pronti .a dare la loro
cooperazione per la buona riuscita di esso
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as milk itself)
• •• this cheese foocl
with .the deliciously
mi/d Chec:ldar flavor
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U
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''BURNS COAL BURNS''

Ordinate la vostra Estate Heatrola,
a carbone o ad olio, ora, per poi farvela delivery a qualunque tempo voi
la volete. Ordina t ela presso la Service Hardware Co., E . Fourth St., Dunkirk, e E . Main St., Westfield, N. Y.
Nuovi modelli in ·E state Gas . Ranges che sono una vera bellezza e che
si vendono a prezzi ragionevoli, presso la Service Hardware Co., E . 4th
St., Dunkirk e E. Main St. Westfi~~

N. Y. .

'

Gli Amici Sinceri Sono -Quelli
i quali sanno che gli è scaduto l'abbonamento e si apprestano a rimetterne l'importo
a questa Amministrazione.
Indirizzare a •
"IL RISVEGLIO"
47 E. ·2nd St.,
Dunkirk

.

C

e

Let tbe l.amilf bue tbJs JUJtritiou
c:h- food ofteu • • .• iD eandwichea. ia
casserole dishea. &Dd. melted. as a 8IIIOOda
sauce for egp or aea food.

LAVORI ·T IPOGRAFICI
La Nostra Ottima Birra

JJurns Coal & Building Supply ço.
215 Park Ave.

Dunkirk, N. Y.

Phene: 2258

PER

Lake City Export

DI QUALSIASI- GENERE

In Bottialie
~r

è pronta per voi tutti i giorni a $2.i0

RIVOLGETEVI A

uaa GaNa

dl 24 Bottiglie, e più 40 soldi di depo1ito.

"BURNS COAL BURNS"

"IL RISVEGLIO"

Al ritorno uella cassa vuota, si avrà Il rlmlterao 4el 40. depo&luti.

Specials for This Week
TENDER WESTERN BEEF
FINEST QUALITY MILK FED VEAL
CHOPS, LB. .. ... .... .. .. ... ... ... .... .... ... ... ..... .... .. ... .... .. ...... .. ... . 25c
STEAK, LB. .......... .. ,... ... ... ... .. .. .. .. . .. ... ..... ... ... ... .. .. .... ... .. .. 35c
STEW, LB. .. ............ ................... ........ ..... ................ ........ 15c
GENUINE SPRING LAMB
.LEGS, LB. ..... ... .. ... ... ... ... ... ..... ... ..... .. .. .. ... ... .... .. .. .. .. ... .. ... 23c
CHOPS, LB.......... ..... .............. ... ..................... ................ 25c
STEW, LB. .. ... .... .. .. ..... ...... ... .. ... ..... .... .... .. .. .... .. ... ... ... .. ... . 15c
FRESH ITALIAN SAUSAGE, .... .. ......... .... .............. .. . 25c
FRESH DRESSED PORK

FRED .KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.
c

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

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

--·

Dunkirk, N. Y.

Free Delivery

CARTE INTESTATE

I NVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

~

--------

Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
Plenty of Parking Space

/

CIRCOLARI

You'll

rEOFLE'S MAKKET
Wa.~hington

Dunkirk, N. Y.

PROGRAMMI

FURNISHINGS?
find the anawer
here. . . . in these diapla.ya
o f seasonable ,
fashions for men and
young men.

Phone 4828

~

WHAT'S NEW IN

Live 1:1 Dressed Fowl Broilers
1:1 ·oucks
-·

Bunkirk, N. Y.

47 East Second Street

A. M. BOORADY & CO.

77 E. TIBBD STBEET

•••D~.........,~~~o
\

Puntualità- Bsattezza--- Eleganza

Prezzi Modera·ti

.

La macchina da Lavare Elettrica
Maytag, la migliore macchina lavat rice che trovasi sul mercato, vendesi
al prezzo di $ 69.50 presso la Service
Hardware Co., E. Fourth St., Dunkirk, e E. Main St., Westfield, N. Y.
Grandioso assortimento di Radii
R. C. A. Victor, che si vendono a
prezzi rag-ionevoli presso la Service
Hardware Co., E . Fourt h St., Dunkirk, e E. Main St., Westfield, N. Y.
SI VENDE una Estate Hetrola,
usata, ma In buonissime condizioni: •
Venitela a vedere presso la Service
Hardware Co., E . Fourth St., Dunktrk, N. Y.
Le Estate Heatrola sono garantite
che devono tenere la .casa ca lda. Venite a vederle esposte presso la Service Hardwa 1·e Co., E . Fourt11 Street,
Dunkìrk e E . Main St., Westfield.

H

Comperate il Panther Valley Hard Coal - Ora $ 11.75 per
ton netto- per le Chestnut - Stove ed Egg Sizes - Neville Domestico Coke-Nut e Stove Size - Ora $ 9.00 per ton. - I prezzi
del Fuel avanzerànno il l .mo Settembre. Perciò ordinate questo
mese e Risparmiate.
In addizione al Carbone e Coke di tutte qualità, noi abbiamo
in stock un completo assortimento di materiali per Fabbricare
a prezzi che voi potete pagare. Portlanè Cement, Brixment,
Plaster, Sewer Tile, Sheetrock e Plasterboards - Wall boards di
tutte qualità. Noi abbiamo i Famosi . "Barber Genasco" Asphalt
Shingles e Roll Roofings. Di più abbiamo anche i No. l Grade
dei Red Cedar Shingles 5 X, assolutamente 100% Clear e 100%
Vertical Grain.
Noi accettiamo qualsiasi contratto anche per f abbricare, Sidewall e Tetti. E' assai conveniente per voi se chiamate a noi
per una estimazione in · qualsiaf!i qualità di lavoro che voi intendete far eseguire durante questo Autunno. I nostri prezzi certo vi
accontenteranno.

AVVISETTI ECONOMICI

R I S V E G LJ O
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Due generosi operai, Francesco 1
Baldoni e Manlio Lanzini, gettatisi
in acqua per tentare il s alvataggio,
rischiavano, a loro volta di essere
travolti anch'essi.
Finalmente, in fondo alla città,
dove il torrente si allarga, l'operaio
Ilario Calbani riusciva acl afferrare
la donna e a trasportarla a riva.
l'accaduto e corse dalla suocera per
Sbattuta però dall'improvvisa corfar valere i suoi diritti: ma qui egli
rente contro i sassi del fon do, la povenne arrestato.
veretta era in condizioni g-ravissime,
Ed invece della moglie, ora è pri- tanto che è deceduta poco dopo.
gioniero
lui,
il
quale
dovrà
fare
i
conNAPOLI Ad A lbanova, certo
Emilio Diana, di anni 14, venne a ti con la signora giustizia.
lite per futili motivi con il ragazzo
Angelo Barazzo.
Corso a casa e armatosi del fucile
paterno, il Diana ritornava quindi sul
posto della lite e sparava una fucilata
contro il compagno, uccidendolo.
TREN"tO __ Sul monte Selvaggio
CUNEO - I l cav. Valorso, di queIl precoce omiéida si è dato alla
in Valle Passira, è stato rinvenuto il sta città, dopo aver abbattuto in quelatitanza.
cadavere di certo Giuseppe Haller, di sti giorni una quaglia durante una
18 anni, da Scena, che e:Pa scompar- partita d i caccia, rinveniva assicuraso durante un'escursione compiuta to a una zampina della quaglia un
n ell'estate del 1937.
cerchietto di riconoscimento contrassegnato col numero 13882 e col nome
Il disgraziato, sorpreso durante la della citt à di provenienza : Bologna.
scalata da una bufera di neve, era
M l LANO - Geloso della sua gio- precipitato da un dirupo, rimanendo
Il Valorso comunicava ad un suo
vane moglie, il ventinovenne Mario ucciso sul colpo.
amico, il mutilato di guerra Giuseppe
Fiorentino di Michele, che abita in
Manassero, il singolare caso e costui
viale Monza No. 117, dopo una serie
non esitava a tentare- la sorte al lot di aspri litigi, aveva preso una sinto, giocando con i numer i del congolare risoluzione: quella di chiude-r e
trassegno ornitologico il terno l, 38,
a chiave la moglie nella stanza da
82, che usciva dalla ruota di Milano,
letto e di· non !asciarla uscire se non
procurando al cabalista una vincita
in sua compagnia.
di 60 mila lire.
La reclusione della donna ·durò alcuni giorni, finchè la prigioniera, terFAENZA Nella vicina Moditt
rorizzata·, non riuscì a_ f~r r_ecap!tare gliana, l'operaia Olimpia zuccarelli
~a
O!l~a
IZIO
a
alla madre sua un brgltettmo mvo- if1 samori, di anni 44, mentre s i tro10
cante soccorso.
vava a lavare panni nel torrente Tra- l
•
E ci riusci mettendo in atto una mazzo, veniva travolta dalla improv/
e
ris</rsa cara alla letteratura polizie- v isa piena, causata dagli a cquazzoni
. . . . che Martedì scorso, 20 Settembre, durante ;,.; E leziòni
s~a: gettando, cioè, il ?igli~tto dalla caduti nella zona appenninica:
1
COMO - n fiuto poliziesco di una
fmestra sulla str:'Lda, frducrosa nella
La poveretta, presa dal turbme del- donna ha p'e rmesso di togliere per
Primarie, .riportò una st repitosa vittoria sui suoi oppositori,
generosa cavallena d'un passante.
la corrente torrentizia, attraversava parecchio tempo dalla circolazione
e dal Partito Repubblicano, rinominato Candidato per AsCome la madre seppe la cosa, in l'intera città di Modigliana, gridando due temi bili delinquenti : i pregiu diviale Monza No. 117, piombò il fra- · a l soccorso e compiendo sforzi dispe- cati Francesco D'Amico e Maria
semblyman per le Elezioni di N ovembrec prossimo. Egli ha
tello della reclusa, che, con l'aiutto di rati per sottrarsi alla furia delle ac- Luhghi.
riportato vittoria in 13 .sui 15 Distret i della nostra città,
un fabbro, liberò la sorella e la scor- q ue.
Il Giovedì santo del corrente anno,
tò in casa della madre.
Molta gente assisteva al tragico la signora Lu igia Belletto, vedova
con lllla maggioranza di più
di 1000 voti s1:"t.l'intièro distretto.
.
- .. .
Il Fiorentino, tornato dal lavoro e passaggio, impotente purtroppo a Bellasi, alla quale sì deve l'arresto d i
vista la prigione vuota, intuì subito Jportargli a iuto.
altri malfattori da lei indicati a lla
polizia, si trovava nella chiesa d,el
---------------Crocifisso, affollatissima per il tra- VI P'IACE A LEGGERE IL RISVE· 1
dizionale rito del "bacio", allorchè
GLIO? SE SI PERCHE' NON
Telefono: 2756
scorse un u omo che mostrava di inGLI RIMETTETE L'IMPOR·
teressarsi assai più dei fedeli che non
TO OE L L'AB BO N AMENTO
della liturgia.
·1
CHE E' DI SOLO $1.50?
La signora gli si · mise alle calca!
gna e lo seguì discret amente allorchè
Tutto crò che puC1 abbisognare
1
lo sconosciuto lasciò il tempio per
per ·guarnire una casa
unirsi a una donna che evidentemen- v..r..r.,...r..r.Arr.r.#"..rJ'..r..r..oo-..v..r..rJ"..rA
Furniture di prima classe
te lo attendeva.
MANGIATE
Rl
a prezzi bassi
Quando poi vide che i due g ettaPANE FRESCO
~~ :
Direttore di Pompe Fupebrl
vano qualcosa in un cespuglio, la BelTUTTI l ~ I ORNI.
l
letto chiamò i carabinieri.
1
Il ~dstro_ t _ruc_k v1ene ogm mat11
I due furono arrestati e si potè
tl~a VICino a casa vost ra.
JOHN A. MACKOWIAK
stabilire che il D'Amico a veva d eruOrdmate un Pane per prova.
268 Lake Shore Drive, E .
b~to del por tamonete ~onten~nte una
DUNKIRK, N . Y.
d rscreta somma t ale Gruseppma Ver- R
O
ga, nonchè u n'altra persona rimasta !C Buffalo, N . Y.
CL. !Uì63 àl ;___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
sconosciut a .
OO'"..r..r..r..r..rJ~.#"..r.#"..r.#"J".AP
..r~
Rinviati a giudizio del nostro Tribunale, tanto il ladro che la sua comv.,r.rJ"".#".N"..r~..v..ocv-.&o'"..oGf".AK!
plice, sono stati condannati a un anno e 7 mesi di reclusione.

IL VITTORIOSO l

~Dalle Cit:ta' D'Italia
Quattordicenne· Che Uccide
un Altro Ragazzo

Un Caduto della Montagna
Rinvenuto dopo un Anno

Vince al Lotto. con i NÙmeri
Trovati alla Zampetta
. di una Quaglia

Una Donna Imprigionata Dal
Marito Geloso

Tragica Fine d'una Lavandaia
Faentina Portata Via dalla
Piena di un Torrente

p r .
M d
O
O • an
PragJone un Borsaiolo
l_a sua Compbce
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L'ON. CARL E. DARLING
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Il Conte Rossi Trova una Preferita
Specialita del Suo Paese
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Una Bottiglia
- DI-

Latte Fresco
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iJGrtata a Casa Vostra Tutti
·
Giorni
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OR91NATEI..A DAL.
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CHANT'S DAIRY
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ECZ EMA

IL TEMPO FREDDO E' QUI'
Preparatevi Con Un Nuovo
Cappotto Autunnale l
Scegliete dalla più Grande
Sele~ione della Città

BE SURE TO GET AN

~

Jack Benny, above, once a man ot
th e road who lived far years out ot
over -night cases and liked it, has
turned solid citizen. In starting
earlier radio series in rented places
in Hollywood, Jack always felt just a
little t emporary but now he has be·
come a bona fide city father.

.. *

Like many veteran writers, Pro!.
John T. Frederick, who conducts the
CBS "Of Men ahd Books" series,
ftnds he cannot dictate copy successfully. He mus t sit down at a
typewriter before thoughts arrange
themselves into sentences.

(Regolare 18.89)
Cappotti Gurniti con Pelliccia, Vesti & Sporty

AMERICA'S
STANDARD TIMEI

U
Q

$11.89 to~I6.89
(Regolare 21.89)

TA

If skin on your face, legs, arms or h,ands is
covercd wit h red, scaly, itching E czema like
left above and you'd like it lovely and
smoother like right-see your Doctor about
proper diet (such as one free from rich gravies
an d pastries) , drink plenty of water AND to
help nature promote faster bealing BY ALL
M E ANS use powerful antiseptic!iqu id Zemo,
famo us originai formula of Dr. J . H. Rose.
Soothing, cooling Zemo brings quick relief
from even intense itching. It contains 18
different, speedy-actin g, effective medicants
long valued for aiding tbe bealing of pimplcs,
acne, ringworm and other annoying skin
irritations of external origin. Even cases other
products didn't help report prompt results
with Zemo.
, .. Stainless, invisible-leave Zemo liquid on
day or night wbile it wonderfully belps your
skin. Only 35~. Real severe cases w a y n eed
the $1.25 Extra Strengtb. Ali drug stores.

$1.98

AU

H

C

• • *

Every third or fourth week, B~b
Burns can't remember the tune of
a n umber Ile has selected far his
Thursday night Music Hall bazooka
solo. That, h owever, · doesn't stop
him. A violinist from John Scott
Trotter 's orchestra st ands beside
Burns to remind him.

$10.89 flll.89

- 30 YRS; CÒNTitèUOUS SUCCESS

A destra il Conte Teodoro Rossi di Montelera, da Torino, Italia,
il quale vin~e in questo mese il campionato alle corse dei motoscafi i~
Detroit sorride cordialmente nel trovare, nel reparto di essicamel\to dL
salame' della "Swift & Company" di Chicago, mezzo milione di libbre
di un prelibato cibo italiano.
Si vede qui in una fitta e fragrante selva di salami "Genova ." Il
Conte volò a Chicago dopo la sua brillante vittoria di Detroit in cui
SUJperò ogni record mondiale, pe!" vedere specialmente la "Packingtown" ove fu ospite del Sig. Louis F. Swift, Jr. Con lui in questa fo~o
grafia si vede il Sig. J . F. M cMahon il quale coadìuv~ il Sindaco, Stg.
Edward J. K elly ed altre personalità di Chicago nel festeggiare ques~o
nobile personaggio di fama sportiva internazionale in una colazione m
suo onore dopo la visita ai locali della "Swift & Company ."

Alice Reinl1eart,
"Chichi" in " Life Can Be Beautif<Ìl'' ·over the NBC-Red n etwork
daily except Saturday. A child pian o
prodigy ·at 12, she was an the stage
before she ent ered radio. She was
chosen far the role s he now plays
after the producers had auditioned
300 actresses.

SPORT COATS, in Tweed,
Shag Boucle

TY
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DOCTOR'S FORMULA
QUICKLY RELIEVES ITCHING, BURNIHG OF
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VI PIACE A LEGGERE IL RISVE GLIO? SE SI PE RCHE' NON
GLI RIMETTETE L'IMPO RTO DEL~ABBONAMENTO
CHE E' DI SOLO $1 .50?

TY

l

1,

actress met her husband, Milton

: ing a theatre engagement.
l
• • •
Billy House's CBS Sunday night
comedy series amounts to a reunlon
of old partners, far Billy and Robert
, Hafter, producer of the show, toured
' together sever a! years in vaudeville.

JOHN A. MACKOWIAK

§S

/

1

i Kahn, t ranscription technician, dur-

20
1

· -'

"Hçy, Ct:i Out That Swìss Skyin' on Tì1em New Slatesf••

3

l

~

1.98

Usate il nostro Lay Away Pian
Get trustwortby time in a smart

IngersoU watch. Yankee is tbe'

~amallfi!Bl and tbinnest pocket '
~wateJI at $1.50. Chrome· plated
~

'

ease, elear numerals, anbreak•

'able erystal_

(

'
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PARIS FASHION SHOPS
306 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

.

George Rart and Dorothy Lamour,
above, were the stars in "Spawn of
the North," P roducer Ceci! B. De
Mille's first Radio Theatre show of
tlle season.

• • •

·•we, the People" guests who come
to New York each week to appear an
Gabriel Heatter's program T uesday
evenings, travel a total of 12,000
miles each week, or almost half th e
dist ance around-the world.

R uth York, above, is the star· of the
new "Jane Arden" series, which is
one of the fall additions to t,he
schedule of preferred r adio- serial .
stories. She brings an exce~lent
• * *
stage background t o the microA "backstage" romance is respon- phone. Her program is be!ng heard
sible for Jeann e Juvelier 's marriage. Mondays through · _Fridays on the
The "Arn old Grimm's Daughter" NBC-Blue network.

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

$1.50 J'Anno
-·
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THE AWFUL PRI_çE YOU
PAY FOR BEINO

OH BOY!

NERVOUS'

AMI KEEN7

' Ì

GIORNALE ITALIANO . INDIPENDENTE
,

Il.

'

Q ulver!ng nerves ean make you old and
haggard looking, crank y and bard t o live
wit h-can keep you awake n !ghts and
rob you of good healtb, good tlmes and
jobs.
What you may need is a part!cularly
rood woman's tonic- and could you ask
for any thing whose benefit s are better
pyoved tban famous L ydia E . Pinkham's
Vegetable Compou nd? Let its w bolesome herbs a n d roots help Nature build
up more physical resistance an d thus help
calm your shriekin g ner '/es, give more
e ner gy and make !ife worth li vin g a gai n.
More tha n a m illion women bave re11_orted beneflt- why not !et Pinkham's
Compound help YOU, too, to go "smil·
lng t hru" t rying tlmes llke lt has other
crateful women for t he ast 3 genera·
tions? IT MUST BE G OD I

0

Keener, longer-lastfu•,•
ldnd IO the skin, Treet
Sinsle-edge Blades are
• ·.
unf(ormlr go od l 4.
l
nperb blades for IOt.

ft.eet

B L A D E· S
m

IL ltiSVEGLtO
cuno responsabile di quella morte, ~
Intorno all'assasinio dell'ingegnere ignorato sempre tutto....
"Prim a che potessi rispondere, il lei.. .. lei sola!
"Io fui immediat amente licenziata ,
assassinato, e parlò della maschera ch'essa era convinta che la colpevole marchese aveva preso le mie difese.
" - Sono .io stesso - dichiarò - ma rimasi ancora per qualche giorno
bianca che il marito stringeva anco- fosse. la signora Fossato.
ra fra le dit a irrigidite, Narrò come
Alla marchesa Roperto seguirono che ho dato a St ella il permesso di nell'albergo del paese vicino, e, s eppi
in seguito le dissero che era stat a altri testimoni d'accusa, ma non pa- recarsi nel parco ed ho trattenuto la che la ma rchesa aveva menlito, diuna donna che aveva ucciso il suo revano m olto sicuri, e non dissero che signorina Didier, perchè mi sento più cendo che Stella era fuggita con il
male del solito .. .. Ma chi è l'audace signor Giacomo D'Averla, perchè .queGiacomo, una ex amante di lui, pri- cose poco .i nt eressanti.
ma che prendesse moglie; ma essa
Fu chiamata a deporre Giovanna che ha osato avvicinare la mia figlia sti fu veduto al castello, anche dopo
la morte del marchese.
su questo non poteva dare spiegazio- Didier l' ex istitutrice di Stella. Era adottiva e forse tenta di sedurla?
"La marchesa alzò le spalle.
" La mia allieva era fuggita sola.
DI OABOLINA INVERNIZIO
ni, perchè non conosceva la signora una donna che aveva oltrepassata la
" - E', stata Stella !a seduttrice, Invano ne feci ricerca, e piansi la
Fossato.
·
cinquantina, ma l'aust erità e la rego- ribattè.
sua perdita. Letta sui giornali l'ac•••••••••••••
Concluse che se si poteva ammet- larità della sua vita, la calma della
Puntata No. 18
" - Voi mentite! - gridò il mar- cusa infame contro la mia allieva,
tere che ella -fosse colpevole per l'odio coscienza, mantenevano in lei la fre che nutriva verso il suo ex amante, si schezza, la forza, la gioventù. Aveva chese. - Stella è una fanciulla one- sono venuta a difender la.
La cameriera apparve cosi sempli- 1di nuovo di far sgombrare la sala. poteva ammettere anche la sua inno- un carattere energ.ico, una mente stissima, pura , non ha il vostro san- r " Signori giudici, sigori giurati, per
gue corrotto n elle v ene. Andate a quel Dio che mi ascolta, giuro di a vece, schietta, bonaria nel suo insieme, Ristabilita la calma, Celina si alzò. cenza, dietro le sue energiche pro- rett a, elettissima, un anima eroica.
i suoi occlù ricambiarono con tanta
La brava donna difese non solo sè teste.
La signora Fossato si era sentita chiamarla, signorina : l'interrogherò 1 re detta la verità, tutta la verità, e
sono convinta che la signora Stella
tenerezza e devozione il sorriso e lo stessa, ma la sua padrona con la
Roberta aveva parlato con calma, fortemente commossa, riconoscendo- io.... non mentire....
"La marchesa sorrise con disprezzo. F ossato è innocent e!
sguardo della padrona, che tutti gli franchezza, l'energia, il buon senso, con naturalezza, conquistando il pub- la, e le due donne si erano scambiate
1
" - Risp?-rmiatevi la pena di ?erL a folla, che aveva durato fatica
astanti ne furono commossi.
che aveva dimostrato dinanzi al giu- blico, che condivideva il suo dolore un affettuoso sguardq.
n cancelliere, fra il silenzio gene- dice.
ed approvava il suo tatto squisito, la
Prestato giuramento, Giovanna di- ?arla; - d1sse - St ella ~a lasc1ato 1 a contenersi durante la deposizione
j della signorina Didier, quando ebbe
rale, lesse l'atto di accusa, dal quale
Ella apparve così sincera, precisa \ sua elevatezza di sentimenti, il suo chiarò di essere venuta appositamen- 11 castello e non tornerà p1ù.
"Il marchese sembrava fulmina to. finito l'acclamò con entus iasmo.
emergeva lampante la colpabilità del- nel confutare tutte le accuse a suo cuore generoso verso colei che pure t e da Firenze, 6ve era occupata, per
le imputate.
carico ed a carico di Stella, fece un era stata l'amante di suo marito.
deporre a favore dell'antica a llieva,
Ormai l'impressione prodotta dalle
" - Fuggita? con un amante? ....
Quella lettura suscitò mormorii, ritratto così commovente della bontà
Dopo la deposizione della vedova, j e cominciò col protestare, indignata, Il suo nome?... Il suo nome?...
accuse della mar chesa svaniva : l'isticommenti, che solo la minaccia del e~ o~està della sua padr ona, d~lle an~ il presidente levò la seduta, rimetten- sulle accuse, mostruose della marche" - Volet e saperlo? Giacomo D'A- tutrice a veva vinta la causa della -sua
presidente di far sgombrare la sala, gosc1e da essa sofferte, a cagwne di do al giorno seguente l'interrogato- sa Ropert-o.
v ella.. ..
allieva.
fece cessare.
·
quell'uomo che sembra va persegui-~ rio dei testimonii.
- Per quanto io sia stata alle sue
"L'urlo
di
furore
che
uscì
dalle
!ab· •
Stella fu la prima ad essere inter- tarla anch_e dopo morto, pur essendo
Alla seconda udienza, la f olla era dipendenze, - disse fieramente - bra del marchese, doppiamente olrogata.
sta~o colptto da: un . altro che forse ancora più accresciuta. La massima n~n ;posso permet~ere cJ;te ess~ calpeElla si alzò, e con voce dapprima ass1steva al dibattimento godendo commozione fu sucsitata dai testimo- s t1 l onore della m1a antica alheva. La t raggiato, s i spense in un singhioz- . Le d~posizioni_ dei testimoni ancora
zo straziante. Tese le mani verso di 1 1"lmast1_da es:;tmmare, furono tutte faleggermente tremante, ma che si fe- della pr~pria impunità, che il pubbli- nii d'accusa: Clement e il cameriere marchesa Roperto aveva compiuta me
in un'espressione di suprema an- vorevoh alle Imputate, ormai nessuno
ce in breve chiara e vibrata, rispose co, sogg10gato? dopo averla ascoltata 1fidato del povero ingeg~ere, e la mar- una nobile azione, raccogliendo quella goscia,
poi ricadde all'indietro e ri- più dubitava della loro innocenza.
senza alcuna esitazione a tutte le do- c.on profondo mtere~se, le f ece m ul-l chese Roperto.
.
~anciulla morente, gettata da ~an~
·immobile. Quel nobile cuore
Lo stesso pubblico ministero, a lmande del presidente.
timo una vera ovaz10ne:
,
n primo colla voce tremante, g·Ji 1gnota nel suo _parco; ma v~~so .d1 le1 mase
- So benissimo, - disse con una
Anche co_loro che pnma nteneva- occhi pieni di lacrime, fece, come a- non ha adempiti l suol ufflCl dl ma- era st ato spezzato alla rivelazione l'indomani, nella sua requisitoria, non
fierezza da impressionare tutti - no _c olpev~h. le due do~e,. ~rano or- veva fatto Roberta, l'elogio del suo dre, e se Stella cr ebbe con nobili sen- della m~rchesa; quindi s e vi è qual- si mostrò spietato colle imputa t e.
che se io mi confessassi colpevole, di- mal. ?onvmt1 che la gmstJzia aveya povero pa drone; e raccontò che Gia- ~ime!lti, lo de_ve alle_lezion,i d_a me i mcendo che ho ucciso quell'uomo, che s?agha~o strada._ E qu~~ta convm- como aveva assai sofferto a cagione 1part1te ed ai buom cons1gll del denon bastandogli di farmi sua vittima, z~one Sl c~nfermo ~opo l m~errog{to- di una giovinetta, di cui si era perdu- ~ f';lnto n;archese_ Roperto, e non cer to
quando io ancora ,ignoravo le malva- no della stgnora D Avella, mterroga- tamente inna morato e che avrebbe· a1 buom esemp1 della marchesa:
gità della vita, voleva forzarmi ad t orio che ritenevano sclùacciante per sposata se essa non si fosse fatta
" Se la mia allieva rm a vesse confiappartenergli ancora, minacciandomi le accu~ate.,
,
.
giuoco di lui.
dato il suo amore per l'ingegnere Gia d'
d
Un
s1lenz10
d1
morte
mvase
l'aula
,
.
· l' avre1· su b·t
,
ne1 mio amore ·d1 mog11e e 1 ma re,
,
, d.
d
h
Il suo padrone non aveva ma1 dl- como D'Ave11a, 10
1 o po.
11 at ve. ova, c e d.aveva
a 1zarsi ,. ed.
. nome della s1gnora
.
t m
· guard'Ia cont ro d'1 1_m· , l e avre1·
s i troverebbe ehe ero llel m 1·0 dt·n·tto a 11ttat
t
.
chlarato
11
Fossa
1
1
1
11
1
0
0
di difendermi, di colpire, e si avrebbe ge
a m le ro su? .ve
a u · sato. Egli narrò in tutti i suoi più fatto comprendere come non f osse
pietà di me: ma io non voglio mentire to, scoprendo la _sua sqmslta bellezza. minuti particolari quanto era acca- l'uomo ideale da lei sognato, perchè
per salvarmi, non voglio invocare
Roberta parlo del pov~ro mort_o du~o in quella notte fatale e la ma t- j avvinto da un legame colpevole alla
nessun diritto, nè la pietà di alcuno; c~m una te_ner~zz?- ap:pas~onata, d1- tina seguente, e concluse che non a- stessa marchesa.
voglio solo giustizia, perchè le mie pmgendolo _11 _m1ghore, 11 p1ù generoso veva alcun dubbio sulla di lei colpa A questa r ivelazione successe un
mani sono pure di quel sangue, per- de~h uo:r~um. ~ac?ontò della loro bilità: la sua convinzione era asso- vero tumulto nella s ala , tumulto cne
chè sono ·i nnocente !
umone f~l:ce e d1Ch1arò che essa n_o n luta . Ed il delitto era stato, a suo a stento il presidente riuscl a calmaStella appariva così energica e ve- ebbe ma1 11 mm1m~ sospetto che G1a- parere, premeditato.
re. Egli richiam ò con severità la t eritiera nella sua dichiarazione, che como potl':sse tra.d1rla.
Clemente f inì la sua deposizione ste,_ cpe lasciava cadere un'~ccusa
una commozione infinita pervase il
Parlo d1. quella f!-Otte, che doveva ian endo a calde lacrime invocando cos1 disonorante contro una Signora
pubblico, ed anche i giurati.
e~sere _1'ul~1ma per 11 suo povero ma- ~ius~zia per l'assassinio d'el suo ado- universalmente st imata; ma la Didier
Quando Stella sedette, scoppiò un nto ; npete tutto quanto era avvenu- rato p d
non ritirò le sue parole.
v-ivo applauso. II presidente minacciò to la mattina seguente al delitto ; racIl puabbrl~ne.
.
.
-,
Ho detto
la
esclalCO nmase
s1.1enz10so,
come
.
. verità ' , .
oppresso; anche i giurati erano t r e- l mo - lo gmro d1 nuovo sul CroclflSpidanti. Che quel· vecch io avesse pro- so, e l~ ~archesa sa cJ;te non potrebbe
prio intuita la verità? Che l'imputa- smentlrmt ..... Suo mar1t.o era a PB:rte
ta non fosse che un'abile com·m e- della tresca, ma vecclùo, debole, rmdia nte?
·
potente, non aveva la forza di ribelQu esta cattiva impressione si a~- !a rsi, e, soffriva !n sil~nzio: L'unico _
~
crebbe per la testimonianza di Arian- ~uo solhevo era d1 conf1dars1 con me;
na.
il solo suo conforto era l'affetto di
Ella pronunciò una vera requisito- Steli~, ~he egli amava veramente co.ria c ontro la signora Fossato.
m~ f1gha, .~anto ehe a veva ~sternat~
Con una perfida raffinatezza rac- PIU vo.lte l mtenz:one ?-l las~1are a le1
cont ò la storia della giovane, facendo tutto 11 suo patnmomo, e l usufrutto
rilevare tutti i vizi della bastarda da so~~anto alla marchesa.
lei raccolta, tenuta come una figlia;
,.Non so. se lo fece, perchè mori
narrò della sua precoce depravazio- all 1~prov.v1so. E fals o però quanto
ne dei suoi amori con Giacomo della assensce la marchesa Roperto, che
su~ fuga, dopo un'atroce accu~ con- la ?agione <;Iella morte foss~ un'~ccu
t ro il vecchio marchese che ne era sa 1nfame nvoltagli dalla m1a a lheva.
rimasto colpito a morte.'
"Io J?i trovavo in 9uell'istante
Mentre Arianna parlava, Stella te- presso 11 march~se, ~ssa1 sofferente
neva fissi su di lei gli occhi, che e- per una ma~ath8; d1 cuore, c~e da
sprimevano il più profondo disprezzo. molto t empo ms1d1ava la sua eslstenCelina era scattata due volte per za. Stella, col permesso del suo paconfutare le menzog ne della marche- dre ado~tivo, erli; scesa nel parco a
sa, ma le fu imposto silenzio.
passeggia_re. Un ora dopo, la marArianna continuò la sua deposizio- chesa Ananna en~rò tutta sconvolta,
ne, esaltando i meriti di Giacomo e apostrofandom1 VIvamente.
descrivendo la sua felicità, per il ma" - Ecco come sorvegl-iate la fant rimonio d'amore contratto con Ro- ciulla che vi abbiamo affidata! - eberta. P arlò di questa come di un sclamò. - Mentre state quì a chiacvero angelo, che un dèmone, in f orma chierare, Stella ha degli appuntamendi donna, aveva piombato .n ella de- ti nel parco con un amante. Se non
solazione, nel lutto.
l'avessi sorpresa io stessa, avreste
contò della sua angoscia, allorche si

~~H~..~~H~..~~H~H~..~~H~..~~H+~•~•Ht-4t~•~•H•,.•~•~•H•'!• trovò dinanzi al cadavere del marito si mostrò molto riservata, ma an-

LA MASCHERA BIANCA

•••••••••••••

l

xvll

Dimostrò soltanto che all'infuori della
signora Fossato nessun altro avrebbe
avuto motivo di colpire l'ingegnere.
La lettera da lei scritta era una prova sclùacciant e, come la maschera e
il fazzoletto lasciati nello studio; e
Celina era div enuta moralmente sua
complice, ma con molta eloquenza ed
abilità spiegò lo stato d'a nimo di
quella donna, costretta ad arrendersi
ad un appuntamento a borrito; disse
del suo martirio nel t imore che Gia-'
como potesse far del male a suo marito ed a suo f iglio, e poichè il delitto
era st ato da lei commesso in un momento di esaltazione mentale, ne diminuiva la sua responsabilità; quindi clùedeva che a Stella ed a Celina
fossero concedute le circostanze attenuanti.

(Continua)

PER ATTI NOTARIU
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Se vi occorre un Atto di qual~
siasi genere, - dall'Atto di Richiamo alla Procura, - rivol~
.getevi all'Ufficio de ll Risveglio,
47 E . 2nd St., Dnnkirk, N. Y. e
riceverete: servizio pronto, esatt
· to
O e nn prezzo giUS •
Gli atti redatti in questo ufficio, sono garantiti da.i lunghissimi anìli di esperienza.
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, DASH ~ AND THE DOCTOR
HELD PRISONERS IN A
LOCKED ROOM ON A.
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Clalrol llfts t~e ~1oom of grcay that' dark!tns your fac:e anct ,
makes you lo,ok ye~rs 9lc;ler.
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Wh_ether you'd like to regain your own color or co~pleteiY!
change the color of your balr, ClalroJ wlll .do lt qulcldy antt
so ti.lbtly that your c:lo$est friend wol'l't det~ th• change.'
Clalrol does what nothing else c:anlln onè slmple treatmònt
Clairol $hampoos, reèonditions and TINTI.
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Aslc your bea'utlclan. Or wrl,. lo. "' for fRII Cfalror
boolclot, FREE advlct on th care of halr, aad fRif ('
beauty anolyrJ,, Write NOW 'on coupon below.

Cla lrol, lnc, 132 West .c6 ·street, New York, N. Y.
PleoJo sond FREf Clalrol Booklot, Ad,vlco and Anolyala.
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OUR NEW PRICES
----\

~--···-·· ··· · · -··-·- ,~w.m. 40C - 50c
-··· · ·· · · · -· · ·~·-·--··-- 75C - $1.00

RUBBER HE;LS ...
MENS' SOLES
'

-·

l

~

40c-50c
50c-75c
20c
35c-50c

ME>NS' HEELS ······-···-·········· ...
LADIES, SOLES ............._..:.~ ···-···
LA9IES' HEELS
i

,J

RUBBER HEELS ··············-··-···- - ~

f,l'i
fit~<r~~.

'

él Ladies Shoes Dyed All
""
\
Colors

Like-Knn Shoe Repair

' 337 Centrai Ave~,.
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· - ,.Phone 5427
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by GENE BYRNES

R-EG'LAR FELLERS

li\. Dunkirk, N. Y.
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