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La Battàglia Imminente
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The lmminent Battle

l manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.
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DUNKIRK, N; Y., ·sABATO, 5 NOVEMBRE, 1938
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The ·Ouestion oF TaXes

a"IL RISVEGLIO''

IL ltiSYEGLlO
1del Picnic Interstatale dei Pratolani fecero onore, mangiando con buon

POLITICAL ADVERTISEMENT
appetito.
Va senza dire che a tavola nulla
mancava, ed era inaifiata da vini ot VOTATE PER
timi e birra eccellente.
Dopo il pranzo, e dopo a versi ri- ·
cambiati i saluti e le strette di mano,
ognuno riprese la via del proprio paellndependent ftaliaB.-American L:;;;;;;;;iiiiiiii;;iiiii-..-..-..~--iiiiiiiiiiiii;;;;;;;,;;;iiiiiiiiiiiiiii~~----~
se, lieto. di aver fatto il proprio doj
Newspaper
vere col preparare il programma del
Giailfelice Di Ciocci?, Segre~a~o di Picnic. pel 1939.
'll1'·•1/
Fmanza e v:1ce Tesom~e; Lmgl LuGIANFELICE DI CIOCCIO
.
Publlsbed by
0 UID US
• •
•
cente, Tesonere ; Ludov1go Cola~acoPe'r Ludovico Colaiacovo
vo,,segr~tar:to
di Corrisponde.nza ; SeIL RISVEGIJO PUB. CO
D
raimo DI Pietro e Ces1d10 V10la, Ufgm _uon a 1ano ovre. e
ficiali del Giorno; Guerino D'Angelo
47 Eaat Sec9nd Street,
Recarsi alle Urne a Compiere
Domenica, 6 Novembre, alle ore
e Sam Di Bacco, Dire~tori Sportivi;
DUNKIFlk, N. V.
.
•
4:00 P. M. nei locali del Columbus
.
J Antomo Lucente, Panf1lo Petrella e
Phone: 4828
Propno Dovere
Dom~mca sc.orsa, .so . ottobr~. ebbe_ Venanzio Di Bacco, ai . Rinfreschi ;
Club a l No. 55 E . Third St., Dunkirk, luol?o 1 a~uncmta numone de1. Dele Giuseppe Viola e Sam Di Pillo, Tra1
avrà luogo un Grande Mass-Meeting gatl per discutere e for!llu!are il pro- sportazione; Joseph Pizzoferrato e
SUBSCRIPTION RATES
Martedi prossimo, 8 Novembre, è indetto dal Partito Democratico, del gramm~ del Seco~do Plcn~c Intersta- J ohn Di Bacco Mantenitori d'ordine.
il giorno delle Elezioni.
quale ne è Chairman Gonteale e Cit - tale del Pratolam d' Amer1ca.
•
Ogni buon cittadino, e massima- tadino Mr. Daniel P. Scannell.
Verso le 1 0:00 A. M. vicino alla caLa data del Picnic fu fissata per il
Nella seduta del mese scorso del
mente quelli di origine Italiana, doSaranno presenti due valentissimi sa del Sig. Frank Di Cioccio, .si erano giorno 2 Luglio 1939, ossia, la Dome~rebbe ~ecarsi a lle urne, a co~piere Oratori Italiani che verranno per l'oc- radunate dozzine di automobili, che nica prima del Fourth of July. La Pratolano Club di questa città, fum1 yropf10 dovere, a deporre 11 pro- casione espressamente da New York avevano trasportato Delegati da Erie,, quota di pagamento è stata fissata mo assenti parecchi dei più attivi,
pr~. vo_ o .. d '
.
h b'
City: Dr. Nino Buttafarri, brillante Pa., Steubenville, Ohio, Buffalo, N. Y. come l'anno scorso: $3.00 per ogni fa- perchè occupat i a fare un pò di vino.
l 1?'10rn1 1 oggi, nessun.o a !So- Scrittore ed Oratore grandemente ap- Dunkirk N Y ecc ecc
miglia, compresi i figli singoli ; se Quelli già presenti, non si interessa~---- gno d1 essere detto per ch1 deve vot0 d
·
t 1· c ·d 1 p rt't
hanno la ragazza, i maschi, o il boy rono di d iscutere circa il meeting che
1
0
"Entered as second-class matter tare, poichè quasi tutti gl'Italiani re- prezza
·a emmen
~pl e
a ·
Dopo le usuali conoscenze e rico- f riend le ragazze, allora dovranno pa- doveva tenersi il 30 .Ottobre a Young~
April SO, 1921 at tbe postofftce at sidenti negli Stati Uniti, si sono assi- l Democr:;tt !Co, · e. Mr. Ptetro Novas1?' noscenze ed inevitabili strette di ma- gare la quota come famiglia, se 11 stown, Ohio, e ne si curarono di sce!)··-.,.'rk, N. Y., under the roct of milati, si sono Americanizzati. Essi altro bnl~anbs~rmo Oratore.ten.uto m no e scambio di fioretti piccanti al- dovranno portare a prendere parte al gliere un' paio di delegati che vi aves.........,
oggi conoscono il buono ed il cattivo; ~lta constderaz_wne dal Partito e dal- la vera Pratolana, venne annunciato
sero preso parte.
Marcb 3, 1879."
conoscono l' l bene ed i'l male e sanno l ambiente Italiano ed Amencano.
che il meeting si sarebbe tenuto n. ella Picnic. Per i singoli poi, che non hanCiò, non cambia. Noi vogliamo au'
no famiglia, il prezzo è di $1.50.
~ pure chi sono quelli che meritano il
Il Mass-Meeting è -sotto la direzio- st.ess~ abitazione del signor Frank Di
gurarci che abbiano concluso qualche
Benintesi,
che
tutti
coloro
che
doloro voto e quelli che non se lo me- ne del Committeeman Mr. Frank Mi- Cwccw.
cosa di buono, pcrchè la prossima
Candidato dell' America n
Saturday, Nov. 5th,
ritano. Però, alle urne bisogna andar-~ gnoli, il quale lavora a tutt'uomo per
Il sig. Di Cioccio, quale padrone di vranno prendere parte al Picnic, do- st agione del 1939, allorchè il P icnic
vranno
essere
Pratolani,
o
discendenti
si farà, i Pratolani Clevelandesi, saci, anche per far conoscere agli Ame- il bene e l'interesse degl'Italiani della casa prese il posto di Chairman provdi
Pratolani,
o
che
abbiano
sposato
un
Labor Party
ricani la nostra forza politica.
nostra Comunità. Perciò, nessun I- viso rio ed .apri la seduta con belle ed
pranno f are il proprio dovere coll'. es- ~
sere presenti, se non al 100 per cento,
Eppoi, nelle diverse schede dei di- talia;no, do~ani, DoJ?enica, dovr~bbe acc~n~e parole! dand? il benvenuto a Pratolano o una Pratolana.
- - Per-.versi Partiti Italiani vi sono nomi di fars1 sfugg1re una s1 bella occaswne, tutt1 1 Delegati, e sp1egando anche lo
Il primo deposito di $1.00 deve es- almeno, il 99 per cento.
Italiani che meritan'o il vostro voto. per recarsi ad ascoltare la calda paro- scopo della riunione.
sere mandato a l Segretario di FinanDopo di ciò, si passò· alla nomina za, Signor Gianfelice Di Cioccio, ai·
Voi non li conoscete personalmente, la dei due eminenti Oratori Italiani.
ma essi sono degl'Italiani, dei vostri
Dunque, domani, tutti alla Colum- del Comitato Generale che dovrà a- No. 622 Cassius Ave., Youngstown,
Chi v olesse acquistare uva e mosto
connazionali, e se essi vincono, va bus Club Hall a Thlrd St.
vere a cura i preparativi del Picnic Ohio, durante il mese di Aprile, e poi,
senza dire che lavorano per il bene e
del 1939. Il dito del signor Di Cioccio un Dollaro al mese. Il 15 Giugno 1939, di ottima qualità, carbone di prima
8th JUDICIAL DISTRICT
qualità a pr ezzo giusto, potranno r iEDWARD PETRILLO
l'interesse degl'Italiani tutti, ed il
si puntò alla direzione del sig. Joseph il' pagamento deve essere completato. volgersi al signor ANTONIO Bue,
•
) buon nome Italiano, ne guadagnerà
Zavarella per la carica di Chairman
Prima di sciogliere la seduta, venne
Avvocato Italiano
molto, la nostra razza, acquisterà anGenerale. Le sue parole furono co- deliberato che l'ex Tesoriere signor CILLI, 2184 Stearns Rd., Cleveland,
VOTATE NELLA ROW "C"
Civile-Penale e Criminale
cor pi~,_ prestigio e rispet.to.
_.,.
p~rte ~3: un cor~ di voci approvanti Pasquale Di Loreto di. Erie, deve ri- Ohio. Se si vuole telefonare, bisogna
chiamare
:
Carfield
3075.
Percw, Martedi pross1mo, 8 No- Cleveland, O. - J. Fitzgerald - Ab- dt tutb 1 presenti. Zavarella, ascoltò, mettere immediatamente la somma
212 Marine Bank Bldg.
ERI E, PA. 1 vemb~·e, . tutti alle urne, a compiere il
biamo ricevuto, a mezzo della vo- 1ringraziò dell'onore che. gli si accor- che è in suo possesso, rimasta dal
Rivolg-endovi al sig·nor Antonio ••••. .•• • • •• • • • • • . . . . . . . . .
propno dovere.
stra madre, l'importo per due anni 1dava, ma asseri eh~ un ,Cha1rman Picnic 1938, al Comitato Generale di Buccilli, voi riceverete merci di prima
......_ __, _ _ d'abbonamento. Grazie infinite e j meglio del signor Frank Di Cioccio, Youngstown, e questi ultimi si obbli- classe ed un prezzo giustissimo.
ricambiamo i vostri saluti.
non vi poteva essere. Fu l'ideatore gano di fat·e altrettanto con quello
Dategli un ordine per prova.
che ci resterà dopo il Picnic del 1939,
JOHN BUCCILLI •
Una

Da YOUngS t0Wn, O.

lIL{11-IE
RISVEGLIO
AWAKENING)

Attraverso Alla Colonia

i

i

IL PICNIC INTERSTATALE
DEI PRATOLANI PEL 1939
AVRA' LUOGO IL 2 LUGLIO

···················~····~

!d'America, e per di più, quest'anno
il Secondo Picnic, dovrà esser e tenuto
nella sua città.
·
Insomma, dopo aver speso un bel
pò di tempo che meglio di cosi non
si poteva fare, il Frank Di Cioccio
accettò la nomina, e cosi, dopo d i lui,
vennero eletti tutti i seguenti uficiali:

., · .
· .
SIAMO ALLA VIGILIA '!Domenica, Grande Comizio .
ali
C
1
b
V
tene
Eletto
il
Comitato
Ge.
.
D
t
DELLE ELEZIONI
emocra ICO a
Hall a Third Street
nerale con Frank n. CIOCCIO
· B Jt l'
bb
·
· alia Testa

l

o

Da Cleveland, Ohio

l

d

Non AbbJ"amo .Ma·ndato Delegati ma Saremo al Picnic

l~;,;~~~~~~~~;~~;::~

l ' ·· · ·

ANTHONY COSTANTINO

l
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Professlonal Directory
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Per~ Specials for -T his Week
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Dlretcore di Pompe Funebri

JOHN A. MACI\:OWIAI{

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

268 Là:ke Shore Drive, E .
DUNKIRK, N. Y.
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YOU CAN AI':FORD TRE CAR
y()(J-· WANT

WHAT'S NEW .IN

Lots of p·eople buy used cars because they favor a

. FURNISHINGS?

Q

~

LA

KOCH'S

Golden Anniversary
BEER

In Vemlita da 'rutti i Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal1888)
Phone: 2194

certain make and model and they can buy it for so much less than
the price new.

Lots of people buy used cars here because they

know they get the céu they want in the good sound condition
· they want it.

GUAY'S GARAGE
113, 17 Centrai A ve.,

POLITICAL ADVERTISEMENT

Noi abbiamo un grande
assortimento di Automo·
bili di tutte qualità e di
tutti prezzi.
Veniteci a vedere e noi
accontenteremo anche a
voi come abbiamo accontentate centinaia e centinaia di altre persone.

,·= ==============--==========

SANDERSON GARAGE
Water Street, Fredonia , N . Y.
Ma in Street, Dunkrk, N. Y.

''BURNS COAL BURNS''
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 $19.00 per ton. - I prezzi
del Fuel avanzeranno 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 assortin1ento di materiali per Fabbricare
a prezzi che voi potete pagare. P ortland Cement, Brixment,
Plaster, Sewer Tile, Sheetrock e Plasterboards - W all boards di
tutte qualità. Noi abbiamo i Famosi "Barber Genasco" Asphalt
Shingles e Roll Roofings. Di più a bbiamo anch e i No. l Grade
dei Red Cedar Shingles 5 X , assolutamente 100% Glear e 100%
V&rtical Grain.
·Noi accettiamo qualsiasi contratto anche per fabbricare, Sidewall e Tetti. E' assai conveniente per voi se chiama te ~ noi
per una estimazione in qualsiasi qualità di lavoro che voi intendete far eseguire durante questo Autunno. I nostri prezZi certo vi
accontenteranno.
·

Burns Coal & Building Supply Co.
Phone: 2-258
"BURNS COAL BURNS"

POLITICAL ADVERTISEMEN'f

Dunkirk, N. Y.

Dunldrk, N. Y•

USED OVER
80YEARS
TO FIGHT

COLDS

P OLITIGAL ADVERTISEMENT

POLITICAL ADVERTISEMENT

Per Un Governo Progressivo ed Umano
Mantenete Persone d'Esperienza

Marte~i·,

i~

Albany

8 Novembre

Votate Per

Dunkirk, N. l.".

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

213 Park Ave.

Tut to c1ò che può abblsognure
per guarnire una caf!a
Ftlrl\lture di prima classe
a prezzi bassi

. '

A. M. BOORADY & CO

==================================~=======

....................................................
PROVATE

JOHN A. MACKOWIAK

I moltissimi anni che Egli ha servito in qllesto
Ufficio, sono sicura Garanzia'> deila sua Abilità, Onestà e Prontezza nel Servire il Pubblico.
No. 18B Second Row on Voting Machine·
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17 W. Courtney St.

FJtee;Delivery

U
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Bu~~!~ N~~ING cf0;663~
TUTTI l GIORNI

Il nostro truck viene ogni mattlna vicino a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

•.•
•
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U
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~JX'rJ'"~.N"_,-'A

l

Telefono: 2756

TAX RECEIVER

AU
TA

Phone: 4798

..........................
PANE

Dqnkirk, N. Y.

---=

.·.·.·. i

Candidato Repubblicano
per

9~c

di un nostro connazionale e concittadino, perchè Egli è nato e risiede tuttora a Dunkirk, l'Avv. Anthony Costantino, il quale è Candidato à GiuYou'll fiDd the anawtr
dice della Corte Suprema per 1'8.vo
Judicial District sotto l'emblema delhere. ; . . in tbuo dial'American Labor Party.
plays
o f st&Sonable
Siccome è la prima volta nella storia che un Partito Politico abbia ac. fashioR8 fer men aud
cordato l'onore ad uno straniero, specialmente ad un g iovinetto della sua
younr meu.
età, scegliendolo Candidato ad una sl
a lta posizione, . è dovere d'ogni buon
Italiano, di dare all'Avv. Costantino
un voto plebiscitario, .onde far conoscere agli elettori di altre nazionalità,
che anche gl'Italia ni, quanto vogliono,
o
sanno fare il loro dovere.
~
Perciò, Martedì prossimo, 8 No77 E, THIRD STREET
DUNIURii, N. Y.
vembre, recandovi a lle u rne a votare,
sappiate compiere per intero il vostro. &IOIIIIOIDDOIIOI•••••••••IIOIMIIOIIIOIIIDDGIOIIIOIIIDIIGOCIOCIOIIGaC
dovere da buoni Italiani.

H

Dunkirk

DAL

C

LEJA PHOTO STUDIO

Fresco

OROINATELA

ADVF.RTIS~M~N'l~

Ed-w-ard G. Trill

N

Washingten .Ave. & 2n(i{ St.,
PHONE': 2087
Plenty of Parking Space

Martedì che si va a votare, nella
••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI NOV.
scheda, alla Row "C", si trova il nome

461 Roberts · Road

15c

POLITICAL

Latte

t>o rtata a Casa Vostra Tutti
Giorni

.........••••·~;:·;;:;;;;;;;··--~ --~~D~~:_._

PEOFLE'S · NAIKET

IL DOVERE DEGL'ITALIANI
MARTEDI' PROSSIMO

n piO. bel ricordo nella vita è
una bella FOTOGRAFIA, specialmente q\!.epa che si fa nel. l'att.o di matrl.Inonio.
Venite da noi a ordinarie.

lOc

POLITICAL ADVERTISEMENT

H
IS
TO

LARD, LB. .. ..... ..... ... .. ..... .... .. .. ........... ....... .. .... .... .... .... ..

Se
15c
15c
15c
25c
25c
25c
20c

R

FRESH CLEAN TRIPE 1Cooked or Raw) LB. ... ...
BEEF FOR STEW, LB .............. ... .. ............... .............. .
LAMB FOR STEW, LB. ................ .......... ................... .
VEAL FOR STEW, LB. . ...... ... ...... ... .'...... .... .... ... .. ... ....
PORK CHOPS, LB . ..... .... .................... ....... ... ...... .... ... ..
VEAL CHOPS, LB. ·.............. ... .. ... .. ... .. .... .. .. .. . .. .. .. .. . .. ..
BEEF SEAK, LB. . .. ... .......... ... .. ..... ... .. ........ ... .. ... .. ..... ..
LIVE CHICKENS, LB. .. ....... .:.. :.". .. ........... .. ........ ..........
LAMB PLUCHS, LB. ... .. ... .. .... .... ........ ..... ..... .. ........ ... .
FRESH MADE FRANKS, LB. ..... : ...... ......... .......... ..._.

-DI-

Cioccio, ci. fece passare nella sala da SE VI E' SCADUTO L 'ABBONApranzo, dove aveva apparecchiata una
MENTO RINNOVATELO OGGI
tavola splençlida, al che i Delegati
STESSO !

Sospetto~ d'Incendiarismo

Nicola La Barbera, di Jamestown,
venne tratto in arresto in Buffalo po107 E. 2nd. St Dunkirk chi giorni fa e tradotto nella prigione
di Mayville, in attesa che si riunisce
' - - - - - - - - - - - - - - - - ' la Grande Giuria, per decidere intorno l
a l suo caso, se deve o non essere processato.
'
Come i lettori di questo giornale riLATTE
corderanno, il La Barbera, era ricercato dalla polizia di Dunkirk sin dal,
puro e fresco. portato a casa
24 Novembre, · 1934, allorchè una
vostra tutti l giorni prima delgrande esplosione, seguita da un vole 7 a. m. Ordinatelo da
race incendio, distrusse la casa segnata col No. 423 Canary St., di proWILLIAM J. FELLINGER
prietà di Thomas Marino, ma che al
Phone 4123
888 Deer &treet
momento dell'esplosione e dell'incendio, era abitata da certo Angelo George, il quale, assieme· al Marino, messo
alle strette dalla polizia, confessarono
che erano stati dati 80 Dollari al La
Barbera in conto dei Dollari duecento
NOI VENDIAMO
che gli avrebbero pagato a jobba fi- 1
nita.
·
TUT.rE FARINE DI
· Il Marino aveva un'assicurazione di
$ 4000 .00 sul fabbricato, mentre il
PRIMA QUALITA'
George, aveva assicurata la sua furnitura per parecchie centinaia di DolDateci Un Ordine Peri,,,
lari.
Lo scopo, a detta dei due confessi
. Prova
era quello di collettare l' Assicurazione. II colpo non riuscì, non potette
essere. Ora, con l'arresto del "torch
W. BUECKEBT & SON
man", La Barbera, dovrann.o fare i
conti con la Signora Giustizia.
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. V.
Phone: 2040

al del
nuovo
Comitato Generadel Picnic
1940.
!!!~~•••••••••••••••••••••••••••~~ lemandando
Dopo la seduta, Mrs. Frank Di

Bottiglia

A.gente -Corrls.~>ondente

20

!Era da Tempo Ricercato

13

LA BARBERA E' STASchultz Dairy ,NICK
TO TRATTO INARRESTO
chè

Giudice della Corte Suprema

*

Pt"ccola Posta

l

Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570

•

r

HE.BERT H.

CHARLES

LEHMAN

POLETTI

R.ieleggete il
Governatore

Candidato Per
Vice Governatore

LEHMAN
U Partito Dem~cratico fu il primo a riconoscere gl'Italiani

coll'assegnarli alle alte Posizioni nella Nazione, nello Stato e
' .
e nelle Citta'.
Votate Per i Vostri Veri Campioni

Votate Per Tutti i Candidati De1nocratici

-----....-.. .-------·---------------<·:,/

RISVEGLIO

Da
New
Y
ork
N.
Y.
Dalle Citta' D'Italia

l

1

Votando per Corsi e Dewey gli Americani di Origine Italiana Eleggeranno Uomini di Coraggio

• t a Feri•to da Una {unaIl avvenente
ragazza abruzzese.
Farmacls
marito infedele, dopo aver con-

l

Cliente che Vuoi Essere
Servita Prima

sumato i _risparmi della nuova an:anL'ON. LAPPANO SPIEGA IL SIGNIFICATO DELLA
te era ntornato al tetto famigliare
LOTTA ELETTORALE
.
cdn l'intenzione di riunirsi alla conREPU}lLICAN CANDIDATE for
sorte legittima, ma senza successo.
., V. S. SENATE (Short Term)
NAPOLI Nella farmacia del
Non soddisfatto, ritornava alla caE' stata iniziata sin dalla settima-~ no di a ttuare quàndo assumeranno le
rica
e
ad
una
nuova
risposta
negana
sc?rsa,
la
tras~issioD:e
di
una
~ecariche
alle
quali
essi
sono
candidati.
Dott. Carlo Galdo, in via Morghen
al Vomero, si è presentata certa tiva' estraeva un coltello e si lanciava rie d1 conferenze pohtlco-educabve
L'On. Lappano ha chiuso 11 suo brilMargherita Milano, di anni 37, la contro la povera donna, colpendola ri- sugli aspetti e sul significato della !ante discorso esortando gli Amencaquale ha chiesto la precedenza sugli petutamente al collo e al petto.#
presente lotta elettorale, dalla sta- ni di razza nostra a votare per Corsi, l
altri clienti per la preparazione di
La malcapitata, svinvolatasi, si da- zione radiofonica W. H . O. M. L'On. per Dewey e per tutti i candidati delalcuni medicinali.
va alla fuga, ma l'inferocito marito Ernest Lappano, Direttore della Divi- la Scheda Repubblicana a l fine di liIl Dott. Galdo, però, ha pregato la la inseguiva, la raggiungeva e la fi- sione Italiana del Comitato Cittadino "Qerare lo Stato di New York dalla
Milano di attendere regolarmente il niva a pugnalate.
Non-Partigiano Pro' Dewey e Presi- sgangherata e cor rotta macchina posuo turno e l'altra, anzichè accettare
C?mpiuto . il deli~t? ~·assassino si [dente del Comitat~ Statale Italo~-A:- litica che, a causa della sua connil'invito, ha cominciato" a protestare costltmva a1 carabtmen .
mericano Pro' Cors1 e Dewey, h a 1m- venza con la malavita, ne ha ritardainveendo contro il farmacista.
ziato, con un vigoroso discorso, que- to il progresso economico e sociale.
sta serie di conferenze radiofoniche.
Ecco 11 testo del discorso dell'On.,
Impossessatasi di alcuni barattoli
di m~dicinali che erano sul banco,
Presentato dall'Avv. Joseph J. Ca- Ernesto Lappano :
l'uno depo l'altro, li ha lanciati conputo, Segretario del Comitato, l'OraLa lotta elettorale di quest'anno,
tro il Dot tore Galdi che è rimasto
tore ha spiegat o la posizione degli A- ne_llo s tato. di.Ne_w . Yo~k , presenta deferito alla testa.
mericani di origine Italiana in questa gh aspetti d1 v1tale Importanza per
campagna elettorale, ha tracciato un ogni singolo A!llericano di razza e di La donna è stata immediatamente
BAR l - A Santo Stefano, duran- drammatico quadro delle benemeren- scendenza Ital!ana.
.
tratta in arresto.
te i lavori di demolizione di una vec- ze di Corsi- e di Dewey ed ha messo J Non parlo, per questa volta, ne del
chia casa, il manovale Michele Di in 'evidenza i punti salienti del pro- partito repubblicano, che, ringiovanìNunzio, di anni 19, ha rinvenuto un\ gramma sociale che · essi si propongo- 1t o e liberalizzato, . si prepara ad assuvaso di terracotta, pieno di monete
.
dell'epoca borbonica.
.
Consegnato il vaso al capomastro
Luigi Cosentino, questi, nella stessa l
GENOVA Da qualche tempo, giornata lo ha fatto sparire.
Informata la polizia, una parte
certo Agostino Cresta, di anni 26, cirdegno F iglio de l Flagellatore
cuiva di attenzioni la diciassettenne delle monete, circa 60 pezzi, è stata
Camorra Abruzzese
Jolanda Fossa, la quale, però, aveva rinvenuta presso alcuni parenti del
più volte fatto capire al corteggiatore Cosentino a San Mario in Lamis e
di Edward F . Corsi, non parlo della
subito sequE:str ata.
che non gradiva queste attenzioni.
days he had receìved five hundred
sua brilla nte carriera, nel campo poProcedono le indagini per rintracIl Cresta, avuto,' giorni addietro, un
copies of the poem from listeners. •
litico e sociale, perchè la storia delle
nuovo rifiuto, si lanciava contro la ciare il vaso e il resto delle monete.
• •
sue attività e dei suoi successi riemgiovane, colpendola ripetutamente a
Bill Goodwin is a vetsatile radio perpie di orgoglio il cuore di ogni singopugnalate.
: sonality~ heard fro'm the coast on
lo Americano di razza nos'rra.
1 many networks.
He recently played
La Fossa è stata ricoverata all'oL'abilit à, il genio amministrativo,
spedale in gravi condizioni.
i a dramatic role on "Silver Theatre"
la devozione alla causa dal popolo d i
1 and regularly does comedy a'nd an•
Edward F. Corsi sono diventati or1
i i1ouncing on other programs.
mai termini di paragone per tutti gli
i
.
BERGAMO - E ' deceduto a Bar!
Americani degli Stati Uniti.
dogna, in alta Valle Brembana, il
l
montanaro Ferdinando Bertolini alDi conseguenza, Edward F. Corsi è
l
l'età di 94 anni, lasciando la moglie
più che qualificato per l'altissim a carica di Senator e deg·li Stati Uniti d'AGIULIANOVA In Fontana di che ha pure varcato i 90 anni.
merica, e non c'è nessuno ch e osa di
Mosciano, Vincenzo Lelli, di anni 29,
Una curiosità che potrà forse inmetterlo in dubbio.
che da molti mesi era separato dalla teressare i sanitari è data dal fatto
moglie Lucia Castaldi, di anni 23, che il Bertolini, che da anni era diOggi il nostro sforzo incomincia a
che per causa di lui aveva trascorso venta to quasi completamente sordo,
produrre frutti, oggi il nostro lavoro
una infelicissima vita matrimoniale, aveva r iacquistato il più sensibile
incomincia ad essere tenuto in consisi era unito in illecita relazione con udito.
derazione.
Infatti, quest'anno, - per la prim a
Martha Raye, above, featured on
volta negli Stati Uniti - un uomo
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
the Al J olson program, still experiche nacque all'estero - un emigranOGOOOOIDDDGODGGODOOOGDDCDODDDOOOODOOODDDDDDDDDDDDDDDC
ences stage fright when singing in
t e _diventato cittadino Americano - è
theatres. For years, Martha restato nominato da l Partito Repubblifused to sing in public because she
cano candidato a Senatore di qu esta
waa convinced that she would go to
g r ande nazione, e quest'uomo è Edp!eces from nervousness.
ward F. Corsi.
• • •
Quest'ann o - per la prima volta Brewster Morgan, p r o d u c e r of
un c ittadino che porta il nome ItaliaDomani, Domenica, 6 Novembre, alle ore 4:00P.M.,
"Hollywood Hotel," had to start the
no - è stato onorato con la candidatrovatevi tutti nella Sala del Columbus Club al N o. 55 E.
new season w!th an entirely new Opening of NBC's . new studios _1n
tura a Senatore degli Stati U niti - la
Third Street, ove vi sarà un Grandioso Mass-Meeting inHollywood
has
Bob
Bum
s
wonderlng
cast outside of Frances Lan gford,
più alta· carica elettiva, dopo quella
dettO dal Partito Democratico.
the singer. The rating of the show if he should throw h1s bazooka on
del Presidente - e questo cittadino è
the
new
fioor
at
the
concluslon
of
lndicates what a fine job he has
Edward F . Co rsi.
Vi saranno brillanti ed eloquenti Oratori fra i quali:
each of his Thursday night "~us1c.
accomplished.
Dopo tanti anni di lotte e d i sacriHall" broadcasts or·· ~et . a b.eavy
fici, è caduta finalmente l'ultima barrubber mat to toss It on;· The heaVy
riera di discriminazioni, che ostacobazooka makes a _dent 1n ,the c~m
-E. lava la marcia del progresso degli
position fiooring used 1n the broadJ Americani
di r azza e discendenza
casting studios. < • •
Italiana !
'
.
~mie i! questa. nostra. grande_ vi_tvenuti espressamente da New York City, i quali, con la
Jack Beriny, radiffs. bést-dressed . . -- ~Ol'la
mor~.le è uno degh a spetti p1ù
loro calda e convincente parola, vi spiegherannO' l'impor--·
man, encourages informai garb at
Importanti della presente campagna
rehearsals. He qre,s~ ..1n gabardine
~nza delle Elezioni di quest'anno.
l elettorale !
slacks and a camel's hair sweater,
l
J:.,a nzcessità di elegger e Corsi SeVENITE TUTTI E VENITE IN MASSA, PORTANDO
while Mary Livlnmo&e leans ,to a
i natore, ci viene dettata dai nostri inCON VOI QUANTI PIU AMICI VI E' POSSIBILE
navy blue blouse and a slacks en·
teressi morali e materiali.
semble. Andy D11vin,e Jikes dungarees
Con· la vittoria elettorale di Corsi,
DOVJ'"J'"JV.N"J'"J'"_,._,_,..,...,..,o:r_,~_,._,._,._,._,..#"_,.~~
with a coat to match and Phll Harrla
noi abbatteremo l 'ultim a barriera di
wears a sweater aP..R..Plaid trousera.:
discriminazioni esistente contro di
POLITICAL ADVERTISEMEN T
POLITICAL ADVERTISEMENT
noi!
~~~~aooooaaaaoaacaaaoaoaooaaaaaoaooaoooo
La lotta elettorale di quest 'anno specialmente per qua nto riguarda gli
Italiani d' A.menic'a - è basata su ·due
nomi che sono ·due simboli:
Thomas E. Dewey·- Edward F. Corsi
perciò, è dovere a i ogni Italiano di
In ftuding "play-on" selectlon for
votare, - non solo per Edward F . Corsi
"We, the People" program guests,
e Thomas E. Dewey, m a per tutta la
Mark Warnow, music conductor,
Scheda' Repubblicana,
above, has never been stumped. He
==='==='====':: _____
often thinks up airs to introduce the
program's more unusual guests,
which frequently come from the
popular music folio present and past
THE AWFUL
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Un Tesoretto Trovato a Bari
Mentre Demolivano Una
Vecchia Casa
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Frank Black is the adviser to Radio
Row's musicians. The Generai Music
Director of NBC, noted for bis wide
knowledge of his subject, is soÙght by
many instrumentalists !or opinions.

Prima Fila No. l i A nella

• • •

Dr. William L. Stidger recently sald
in a noontime "Getting the Most

Out of Life" broadcast that he had
lost his copy of a poem beginning
"Jim Died Today." W1thln a few

~aooooaaaoooooooaooaaooaaaoaoaoaoaoooooaoooooaooo

Her rea! name is Vir~inia Sims but
everyone calls her "Ginny." She
vocalizes with Kay Kyser's "Musical
Class and Dance" orchestra on the
a!r and at the Hotel Pennsylvanta 1n
New YOl"k City.
..
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Qufvering nervea ean make you old and
hauard looking, eranky and hard to live
w!th-can keep you awake nlghts and
rob you of good health, ~tood tlmes and
joba.
Wh at you may need ia a particularly
cood woman'a tonic-and could you ask
for anything whose benetlts are better
proved than famous Lydia E . Pinkham's
Vegetable CompoJtnd? Let its wholeaome herbs and roots help Nature bulld
up more physical resista n ce and t hus help
ealm your shrieking nerves, 111ve more
energy and make !ife worth livm~:again.
More tlmn a tnillion women have reported beneftt-why not !et Pinkham's
Compound help YOU, too, to go "smillng thru" trylng tlmes like lt has other
crateful women for the pnst 8 generat!o!IB7 IT MUST BE GOODI
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 l'Anno

Efementi Basici di
ÀMMJNISTRAZIONE

l

)

·Pro_.gressivìsmo sono

·una

Eccomi quà, mi presento da me non lo s apete che io m i chiamo Viustesso al numeroso esercito dei lettori cenzo P etrella e sono stato Sergente
de IL RISVEGLIO!
degli Arditi !( ?)
I o sono il Gironzolatore, che, come
Ma a me mi in t eressa che mi porpotrete immaginare, ho avuto l'inca - tate subit o al posto del meeting, altririco dal mio Boss di gironzolare sem- menti non potrò raccogliere t utte le
pre e portare tut te quelle notizie che notizie necessarie.
mi riesce di raccogliere.
Mi portò senza farselo ripetere, al
Venerdì della scorsa settimana, io No. 1006 Arch St. Però, _come arrivenni a domandare per la Jobqa, e vammo a lla porta , si sentiva un bacSabato, giusto un p aio di minuti pri- cano indiavolato. Che cosa era suema di mezzogiorno (il Boss, per pau- cesso ? Ecco q uanto potei capire.
ra che io non dovevo restare a pranzo
Laurino Fabrizi diceva al Chaircon lui, firmò il contratto prima di m a n Frank Di Cioccio: Pas quale Di
ora d i pranzo) arrivammo alla con- Loreto h a mandato una lettera, dove
elusione del contratto, e, come dio vi spiega che cosa ne ha fatto di quei
volle ci mettemmo d'accordo .
s oldi che rimasero al Picnic scorso.
Il lavoro che mi è stato assegnato,
Il Chairman diceva: No, quella è
come ho già detto, è un pò pesante. una lettera pri\·c:ta che manda a me
Ci scherzate voi, che io debbo giron- ed io non la po::;.:,o leggere in una pubzolare sempre! ma però, mi ha accor- ·blica Assemblea.
data una buona paga. Mi dà 30 giorEgli insisteva che la lettera doveva
ni ogni mese, un calcio al eu .... e sen- essere let ta, e Gabrie le Gualtieri, asza le spese. Mi ha promesso anche, scriva la s tessa cosa. Frank Thomas
che s e mi po rterò bene, certi mesi mi disse : O leggete la lettera o io abbanarriverà a dare anche 31 giorni.
dono il meeting. Emilio Pace, Luigi
E s ta bene. D i questo cont ratto, io Petrella, Joe Giovann ucci, e Antonio
sono rimasto contento, ed il Boss è Santacroce di Steubenville, tutti facontento anche lui. Insomma, siamo cevano la s t essa richiesta, e Zavarimasti con t enti t utti e due!
rella ed Eduardo Liberatore facevano
Ora, con una Jobba di questo ge- a lt r ettanto.
nere, cosi importante per le mani, mi
Però, dopo che il Di Cioccio spiegò
misi subito in giro, per r a ccogliere che non potev&. presentare la lettera,
quante più notizie mi veniva f a tto.
perchè essa era in possesso d el SegrePassai all'Italian-American Citizen tario Colaiacovo che trovavasi fuori
Club a Main St., e c'erano parecchie citt à p er affari privati, tut ti si quiedozzine di amici che giocavano alle t a rono.
carte.
Poichè dal bu co della serratura
Gli dissi : Hello! Tutti, quasi tutti non usciva più chiasso, m i accorsi che
risposero: Hello! Però, nessuno tni t utti, coll'ai't-ltO di dio, si s tavano fiedisse vieni a sedere con noi e nessun- cando due dita in gola, si stavano sofno mi offrì un bicchiere nè d'acqua, focando, o s t avano mangiando. Pennè di v ino e nè di birra, ed io conti- satela come volete, di quel che stavanuai la mia s t rada verso il South.
no facendo, ed io, per non perdere
Mi fermai a l No. 101 E . Third St., tempo, mi rimisi per la strada maedove trovai A ndy Costello, .con la pi- stra e, ad ogni a ut omobile che passapa in bocca che mandava boccate di va, facevo qu el segno col dito che voi
fumo che sembrava un treno, ed il g ià sapete, e di t anto in tanto, trovagiornale in mano, ed ogni tanto come vo qualche fesso ch e mi portava per
entrava u n costume, gli dava pinozze, un bel pò verso l'East.
sigari, sigarette, tabacco, candies, e
I n una parola, arrivai ad Erie, e
li serviva con una sveltezza tale, che proprio al P . P. Clu b giusto alle dieci
sembrava un cardellino. E poi, subito e mezzo e tredici m in uti e mezzo.
rinforcava gli occhiali e tornava al
Entrai per farmi un bicchier~, ma
giornale.
quasi tutti mi g uardavano con diffiGuardai un pò meglio, e mi accorsi denza. E già, faccia sconosciuta, che
che egli leggeva IL RISVEGLIO.
noh mi avevano mai visto colà.
Gli domandai: che cer cate in quel
Al desco, sedeva il Segretario e mi
giornale?
dissero che si chiama Maracci. Aveva
Andy rispose : M'hanno detto che una faccia da bonaccione. Appoggian Risveg lio dom a ni a ndrà ad Young- to al desco e con una mano sotto il
stown, Ohio, e voglio assicurarmi se ment o c'era un giovinastro e sembraquesta notizia risponde a verità e se va molto pensieroso. Mi 'faceva ritorlo riporta anche questo giornale.
nare alla mente quel tale che portò in
E che cosa va a fare ad Young- campagna la v locca con t utti i p ici nistown, domani ?
gli, e che poi venne quell'acquazzone
Come non lo sapete? Là ci vanno infur iato che gli fece perdere picin igli
tutt i i delegati dei gruppi d i tutti i e vlocca, (ghiaccia) e . lo costrinse a
Pratolani sparsi nelle diverse città tornare a casa col canestro vuoto.
degli Stati Uniti, per formulare il
Mi a vvicinai ad uno che beveva al
prògramma del P icnic -che terranno bar e gli domandai: chi è quel tale
nel 1939.
che s ta così pensieroso? ·
Ah ! questa è una buonà n otizia ap.Come, non lo conoscete? Quello è
ch e per me. Domani," sarò ad Young- il Presidente di questo Club. ·Anzi,
stown anch 'io, a prendere le belle no- p ri ma era:'" anche Tesoriere in Ca~
tizie per IL RISVEGLIO.
del Comitato Generale del Primo PieLa mattina seguente, ossia Dome- nfc Interstatale dei ~r:;ttolani. ~· Amenica mi misi al No 20 Route di buo- riCa che teneva tutti 1 fond1 m suo
na ;nattina, e a l ·p rimo ~tomobile :possesso, e ch e cus~o<;J.e che è. Egll
che passò, gli feci il cenno, come s uol i e un se.condo Mussohm. Quello che si
farsi, col dito. Egli era un prete, che mette m .testa, quello . fa, ~enza do:
andava a dire la messa in una chie- mandare 11 parere agh a ltn, magan
setta di campagna vicino ad Erie, e ch e hann_o maggiori poteri di lui. In-avendo capito che io volevo una ride, somma, e un pezzo grosso.
qua si ridendo m i disse: entri dentro
E se reahnent e è. tu tto guello c~e_
col nome di dio.
m i state dicendo vm, che bisogno c è
Entrai e m i andiede a fermare alle d i essere cosi melanconico!
porte di ' Erie.
Egli _h a mandato due suoi rappreAspettai pochi a ltri mnuti e passò , sentanb ad Y<;mngstown a rappr~sen
un lattaio. Gli f eci il solito cenno col i tarlo al meetmg del ~econdo P1cnié
dito. Egli capì, e m i fece salire nel dei ~r:;ttolani d: America. Ora _tutti gli
suo trucco da latte. Camm inammo un a ltn d1 altr e c1ttà, son tornati da paventi yarde, e m i disse : scendi, recc~ie ore, _m entre i suoi rappr~sen
perchè io ho finito il mio giro, ora tan~1 .. non SI vedono ancora e SI sta
devo rimettere il truck dentro a l ga.- avv1cmando. la mezz~notte .
.
rage. E mi pia nt ò lì come un fesso!
E magan che arnvano domattma,
D issi fra m e : Avimmo fatt'Ame- c he cosa fa!
rica! Di questo passo arriverò ad
L ui deve andare a letto presto, perYoungstown allorquando dovranno chè domatti':la, poi, egli d~ve ~rovarsi
tenere il P icn ic invece di arrivarci alla Scuola m tempo, anz1, pnma deora pel primo ~eeting. Basta, tro-J g li a lt r i. .
verò qualche a ltro ch e m i porterà
E' cos1 grande, ha anche la barba
ancora più sù, sino ad arrivarci.
' e va ancora a scuola?
Come fu e come non fu verso le
Si, ma lui non va a scuola ! come
11:30 A . M. arrivai a d Yo~ngstown, s cola r o. Lui è impiegato.
1 e guardando al nome della strada, m i
Deve tenere una Jobba buona .alaccorsi che mi trovavo a Marlin Ave ., !ora.
.
In q~esto fratt~mpo fu chiama~o e
e mentre mi stavo organizzando quale
direzione avrei dovuto prendere per non m1 pot ett e d1.re ~he cosa egh fa
recarmi sul luogo dove si doveva te- n~Jla scuol_a. Ma 10 c1 torn~rò. Domenere il meeting, vedevo venire una mca ~ro~s1ma, e ~!le lo faro d1re.
botte rotolando verso me. Guardai
Arnva1 a Dunk1rk verso la mezzabene, e quello era un uomo, e non un notte. Mi recai al ~allo ~ella. Sain~
barile. Mi sembrava una facc ia Ita- Joseph, volevo farm1 un bicchiere d1
liana. Però r iguardandolo bene, ci birra. Mr. Louis Parlat_o, che .è un
aveva tu tta l'apparenza cy un Etio- pezzo grosso della Soc1età br11lava
pico.
per la su.a as.senza . . Cha_rles <?asale,
Del resto, d issi tra me: Italiano 0 che può dirsi, e la vera amma d1 detta
Etiopico, sempre un paesano mio è, Società. non c'er:;t nemmeno, perchè
perciò, feci tu tto un coraggio e gli era andato a servire le donuts a c?lodomandai : Paesano, m i sepreste dire ro che se l~ aspettavano gratmtadove t engono il meeting i Pratola m mente. La g wyentù era al completo
oggi!
e vi era anche i_l n?stro ottimo amico
Ma che siete di Pratola anche voi! Concetto Lo GmdiCe, che aspettava
No, io non sono Pratolano, ma rap- da un momento all 'al~ro . d i salir~ in
presento un g iorna le che viene fatto Pal~oscemco per fare 11 d1scorso d ocda un Pratolano.
caswne.
.
.
Come si chiama s t u gio·r nale.
Non posso nportare quel che diSse,
Si chia ma IL RISVEGLIO. Lo ave- perchè all'ora che egli parlò, io ero a
te mai sentito menzionare!
letto, che per la stanchezza, sta~o soE come, quest o è il nostro g iornale. gn~ndo tutto quello eh~ avevo VIsto e
Io dovrei tornare in casa a p rende- udito d~trante la. sera d1 ~abato e t utre le medaglie che guadagnai allor- ta b g·.or:1a ta d1 Domemca.
qu a ndo fui alla guerra mondiale. Voi
IL GIRONZOLATORE
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m ere le gravi responsabilità di governo, nè dei candidati del Partito
Repubblicano, uomini t utt i di integri, tà, liberalismo, a bilità e !attività.
! L a lotta elet torale di quest'anno,
l specialmente per qu a nto riguarda ol gni singolo Americano di razza e discendenza Italiana , si basa su ' due
nomi, che sono due simboli: Edward
F. Corsi - Thomas E. Dewey.
Non parlo delle alte benemerenze
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Smith Brothers Cough Drops (Biack or Menthol,
5~) are the only drops containing Vitamin A
This is the vitaminiliat raises the resistance of the mucous
membranes of the nose and throat to cold infections.

IL lliSVEGLIO

l

r.

_ Tr,oppe volte - disse - ho m esMa c r.edi non
c~e
Si.... proprio lei.. ..
_ Non mi spavento; ma è certo!Martina, la figura di Clemente subl
d ci
t ?si capireb_be
E
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••• che se Stella ha preso dimora in quel-luna trasformazione;
.
.
so a repentaglio la .mia rvita, la mia 11 ~o1po vtene a e·
-yuol B:rn-.
Ma è zoppa!
la villa, ha il suo scopo; essa farà
Il suo corpo cun:o s1 ra?-dnzzò, libertà, per cagion tua: adesso basta. schtare tutto, ade~so c~e hat raggmn- Sono sicura, ti ripeto, che Celso
un'inchiesta sul mio passato, sul tuo·. scomparve _la Slfa a~ttuale. ar~:a som- Tutto ciò che hai voluto, sognato, ta la n:èta agognata· Se non per l'ama, come Rosetta non vive che per
E se scoprissero la verità.;..
messa e trJste, l SUOl occhl bnllaron~ concepito per la prima, preparato te, abbt almeno prudenza per tuo lui.
- Non temete, ci s ono io, e saprò di una luce torv_a~ i suoi _lineamenti ab~lme~te, .~ervendoti. ~ella pass:one, figlio:
. . .
Una selvaggia espressione invase i
schiacciare chi minaccia la vostra espressero una v 1 nl~ ~nergta. V eden: det dest~ern che avevt.m J?-1e. eccttat1,
Ana_nna aggrottò ·le sopracctgha. lineamenti del vecchio servo, i suoi
tranquillità chi pone ostacoli attra- d?lo. a qu~l ~odo gh s1 sarebbero dati tu lo hat ottenuto .... Rtcchts.stma, c~~ una tr1ste nube era passata sulla sua occhi fiammeggiarono, il suo petto
•
. S
h .
dtec1 anm dt meno.
un n?me onorato, nessuno ncorda pm front~, tutte le sue membra avevano sollevandosi, ebbe un ruggito furioso.
yer~o la n?str~ v1a.. apete c e 10 non; _ Sono diversi giorni, _ disse _ la p 1ccola Lola, la vagabonda delle trasalito.
Ah,
.
.
esclamò
.
1 1' ...,-s osasse
DI CAROLINA INVERNIZIO
mdtetregglO dmanzt a cosa alcuna.
l
che volevo parlarti, e non ho mai po- strade, la cantante dei caffè-concerto,
- Celso non mi comprende, - dis· gua.t, gud~1 abb~
A ·
· mi è grato di quanto
· ho fat- con
vocedelle
ptena
1 ra 1ae
f ece un gest o d 1 scorag-ltuto trovare il momento opportuno.
la f'_1gl'1a d'1 que11a manut engola dt·' se - nè
nutrire
speranze!
B isogna
sor. rtanna
gtamento.
Ch
volevi
dirmi?
esclamò
ladn.
to
per
lui.
Egli
vorrebbe
conoscere
r
Puntata No. 24:
1
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- Non pensi che se tentassimo a- la marc~esa sdraianda"si più comoArianna l'inter ruppe bruscamente. .il segreto della sua nascita, diffida di veg rara.
. .
.
.
desso qualche cosa contro Stella, tut-~ damente suli a poltrona e f issandolo
- Sei , venuto quì per rinfacciarmi me, e mi ha già detto che spera fra
- N e h? gtà ~ncancata Martma,
·
R b rta ti ci accuserebbero?
acutamente. _ Siedi.
il passato, ciò che facesti per me? qualche anno di rimborsarmi le spese che non puo soffrtrla.
.
.
.
Era una certa Gavotta, che dice-1 confidenze; ma ~o n osava. . o. e
Martina alzò le ossute spalle.
. Clemente le si mise dinanzi, ed ab- disse.
.
.
fatte per lui.
- Celso ~ev~ essere tl Iflanto dt
vano insensata, idiota, ma che lascia- si mostrava ~~nble .ver~o dl lm, -~a
- Se fossimo stupide di colpirla bassando la voce;
_
Non è questa la mia mtenzwne:
Roberta, e, ti gwro, Io sarà.
vano vagare liberamente per il paese, fr~dd_a, ed all!nfuoz:. · det momenti m palesemente, - soggiunse. - Ma vi
_ Volevo avvertirti di un pericolo volevo solo dirti, che dal momento .Clemente era divenu to . t etro, pen- ' - Mi sembra che anch'essa nòn
ff .
dd' f .
d sieroso.
i f' r
Perchè non faceva male ad alcuno. cm s t tro~avano umtt pre~so la marViveva di elemosine, dormiva all'a- che~a, eg~1 non aveva ma1 avuto oc- sono tanti mòdi per far so nre 1e che ci minaccia, -..:mormorò.
che avesti tutt~ le so ts az~o~1 . e 1
provi molto entusiasmo per m o 1g 10.
erto
di
estate,
nelle.
stalle
d'inverno.
caswne
dt
parlarle.
.
persone
che
si
odiano.
Non
potrebbe,
Arianna
ebbe
un
sorriso
ironico.
j'
lusso,
della
vamtà,
tutte
le
rrvmctte,
Celso
assomiglia
a
suo
padre,
(Continua)
P
.
_
,
Tornati a l castello, Ananna accusò per esempio, capitare una disgrazia
_ so già di che si tratta. Vuoi potresti essere soddisfatta e non pen- disse - e questo mi rende indulgente
1 ..
- Se1 torn~ta, w:nam. --:1 esca: una forte emicrania, e si ritirò subito a suo figlio?
dinni che nella Villa bianca hanno sare orn'lai che alla felicità di tuo fi- verso di lui, perchè sono s icuro che
n:tò agttando l pugm . - ed morti nelle sue stanze. Roberta fece altret- Arianna sussultò, fissando su Mar- preso alloggio i coniugi Fossato.
glio Celso e di mia figlia RobertB;. sposando Roberta non l'ingannerà consorgono .... la casa. b1_anca tor~~ ad tanto e Celso si recò nel proprio tina uno sguardo in cui l'ansia, la cu-~ _ Lo sai dunque?
Stella non può più carpire l'eredtta me faceva Giacomo : diverrà per lei il
animarsi delle tue v1ttlme .... le ctvet- 5 t d.'
riosità, avevano preso il posto della
_ Sì ma che me ne importa? Se del marchese, nè quella di Giacomo. migliore dei mariti.
te urlano sui merli del castello ...;
Q~~~ldo fu sola con Martina, la collera.
· hanno dei sospetti, non hanno delle Ella ha sofferto. abbastanza per. u~
- Se la sposerà!
mormorò ASe vi occorre un Atto di qual-- In qual modo? - chiese con vo- prove e sfido a trovarle.
delitto che non ha commesso, qumdt rianna.
- vattene, paz.z a! -: esclamo fu- marchesa si levò con impeto il capsiasi genere, - dall'Atto di Rirente la marchesa, spmgendola da pelio, e con gli sguardi infiammati, ce sòffocata.
_ Tu dimentichi che non abbiamo è tempo di !asciarla in pace.
_ Come? Che vuoi dire? _ chiese chiamo aDa Procura, rivolparte.
le labbra strette dall'ira, disse:
- Non ho ancora trovato, ma tro- potuto ritrovare, in alc_u n ~obile del
Lo farei se non fosse venu.ta a Clemente, divenuto pallido come un
getevi
all'Ufficio
de
D
Risveglio,
La Gavotta dette in uno scoppio di
_ Lo sai chi abbiamo in paese?
verò.
.
castello, quel <J_Uaderno m. cm tuo ma- sfidarmi in qu~sto paese. Non sa1. che morto.
4:7 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
rito aveva scntta la stona della pro- oggi, per cag10n sua, sono stata m.·
- Prudenza, p_er cant~ !
risa.
- .Lo .so, .nspose le~~amente
-- Non avete .btsogn? dt rac~oman- pria vita, della tua, di q':'ant<? alme: sultata da alcune villanacce, alla por- Io ritengo che Celso sia innamo- riceverete: servizio pronto, esat- Vigliacca, hai paura! - conti- Martma dr~chmdend? le sottrh labbra.\ ~arme_la. Non Siete VOI che agtte, ma no potè sapere, e dei nusten svolti ta della chiesa? E Roberta e Celso trnaotdoeJ<,_lai eqdueallfafr'dlo~agaam
zzea. che ebbe per to e Wl prezzo giust,o.
nuò. - Gli spiriti se ne vanno, i mor- ad ~n mallgn? so~ns?. - E non da· 10. Rtcordatevt tutto quello che ho alla Villa bianca.
devorio aver sentito. Ed io dovrò chiti escono dalle bare, per condurti con oggt. Sono dtverst gwrni _che ~tella l f~tto, e dite se un~ v_olta sol~ vi ab_ E' vero, e ti confesso . che la nare il capo rassegnata, tacere, non
Gli atti redatti in questo .uffiClemente lasciò sfuggire un'impreloro.... Ah! ah!....
ha preso possesso _de~la Vtlla b1al!ca bta 1~gannata, o mt _sta. sbaghata.
scomparsa di quel quadreno m 1 ha su} ribellarmi, non cercare d i colpirla, in cazione.
cio, sono garantiti dai lunghissi- Andiamocene, - disse la mar- con suo manto, il ftgho e la servttu.
Ana!}na le afferro una mano, che principio un pò spaventata, perche modo che non si rialzi più.
- Rosetta : - esclamò.
mi anni di esperienza.
chesa ai suoi compagni - o que~la
- E non mi hai detto nulla ·r - strinse nella sua.
era un documento assai pericoloso
pazza_ non la fmirà più. NOD; so ~pte- proruppe con accento terribile la mar.
- 1-l'o, hai ragi<;me;_ p~re, ve_di, pe!' per noi; ma ho finito col credere che
garmr perchè non la fann? rmchmde- chesa scuotendola brutalmente.
qt:J.anto adesso deS1dert dt vendiCarmt, il marchese l'abbia distrutto, perchè
re nel manicomio... Torn1amo al c~- l ,;M:artina non diede alcun segno di non so _perchè, h? pau~a....
. .
se qualcuno l'avesse preso, od avrebstello: queste feste non possono dr- emozione.
- St tratta, dt nervt, tranqmlhzza- be tentato un ricatto, oppure se ne
vertire che i gonzi....
.
- Perchè turbarvi mentre godeva- tevi. Una donna come voi, che ha sarebbe servito nel processo di Stella,
Roberta e Celso non rephcaro~o.
te un pò di tranquillità? - esclamò. or_dit~ e condotti a termine tanti in- per perderei.
,
n giovane pensava al colloquiO a- - Ma io intanto prendevo tutte le in- tr1gh~, non d_e ve temer nulla.
_ Colui che !'-ha preso, non poteva
vuto con Rosetta, e si sentiva come formazioni che potevano tornare di
Ananna st passò una mano sulla servirsene, _ disse coh accento duro
avvolto in una rete di intrighi miste- vantaggio.
fronte senza nsp?ndere.
.
Clemente _ perchè è morto ....
riosi, che gli faceva paura. La marArianna si lasciò cadere su di una
- .Ho saputo, m?ltre, - ag~mn~
Arianna e.bbe. un brivido, si chinò
V tTTSBURGH~
chesa gli ripugnava ogni giorno più, poltrona.
Martma - che Celma non è ptù dat anelante, fremente verso di lui.
ONE DIME, TWO N I CKEL~
ed n pensiero di dovere a lei la sua
- E che cosa hai saputo? - ripe- Fossato, o almeno ness~no l'~a vedu_ Allora tu sai...?
posizione gli empiva il cuore di tri- tè livida, ansante.
ta; ma q~ello c_he stuptsce !3l è che,
_ Quel quaderno, forse d_oveva
ANO FOUR PENNIES WER.E
stezza.
- Che non solo Stella. ha preso in dopo tan:t1 anm, a_bbra affittata ~a averlo trovato Giacomo, e mi ncordo
REIYlOVED FROIY'l A B /1 b Y'S
Per Roberta provava un sentimento affitto la villa, ma ha assunto al suo cas~tta d1 s~a propnetà ad un vecchiO la terribile emozione che provài il
che non avrebbe saputo definire. Non servizio gli antichi portinai.
e btzzarro srgnore, eh~ ~as~ per uno giorno ìn cui il notaio venne a palazS TOMACH
l'amava e sentiva che anch'essa non
- Quei due miserabili che ci han- s~regone, compone ?et ftltn pe~ gua- zo per parlare da solo a Roberta.
era disposta ad assecondare il deside-~ no spesso offese?
n_re dtverse malattie e legge l a:'ve- Credei che Giacomo a v esse affidato
rio di Arianna; però egli nutriva per
- Precisamente; ma c~e _possono mre supa pal~~ d_ella m~no. Egh dà a lui quel quaderno, perchè in caso
... NE WS JrE.ìYì
lei una simpatia fraterna, ed avrebbe contro di noi? Nulla. Qumd1 non a- cons~1tt. gr~tuih a 1 poven, e le. of~er- l di sua morte, fosse consegnato alla ,
voluto confidarsi a lei, ricevere le sue vete da spaventarvi.
te ~e.1 ncchr vanno-a favore de1 m1se- ~ moglie. Ed .allorchè, poco dopo uscito
rabth.
iJ notaio Roberta mi fece chiamare
- Se ci recassimo a consultarlo?
per parl~rmi, mi sembrò di svenire
. ---:- L'h? pensato, ma non per la C';!- 1dallo spavento. Ma presto mi rinrlOSità d1 vederlo o conoscere la m~ francai, perchè essa non voleva che
sorte,' ma perchè non so persuadermt delle informazioni sul passato di Giache colui abbia scelto a. sua resi- como, nè le sfuggi alcuna ' parola, che
d~nza questo paese! propno ora che potesse supporre di aver avuto nelle
vt è Stella ~ a~bta preso possesso mani quel documento. Tuttavia non
della causa di. .C?elma.
ero perfettamente tranquillo, e du- Che dubth, dunque?
rante un'assenza di Roberta frugai
- Che _egli sia d'~ccord~ con _ste~la in tutti i mobili del suo appa'rtamen, per far r1cerca dell assassmo d1 G1a- to, come avevo frugato in quelli di
como, perchè questo deve essere ·or- Giacomo senza nulla rinvenire.
m':i lo _scopo ?ella signora Fossato e
A . ' a
a ascoltato con le labdet suo1 alleati.
~tanna vev
.
li no
La marchesa stava per rispondere, bra mcrespate da _un sornso m~ g .
·
ll'
Io
credo,
m1o
caro,
d1sse
.quand o ?ussarono. a uscio.
.
che ti lasci traviare dall'immagina.
- Cht è - chtese con accento u- .
·t
h
q
ade
no
s
·a
1
ritato.
zwne. 1.o n engo c e 11 u
~
_ Sono io, marchesa.... Clemente, stato dtstrutto dallo stesso nuo ma- rispose la voce del vecchio dome- nto.
.
_
stico di Giacomo. - Posso entrare?
. - Io, mvece, s~no persuaso che e
n volto di Arianna si era rischia- slSte ~c?ra, -;- .n ~pose Cle~ente e darei gh ann1
d1 vtta che m1 restano,
rat o.
1 neHe mam·. .
- Vieni, vieni, - rispose pronta.
per ~vero
E mentre Clemente faceva il suo
Ananna alzò le spalle.
ingresso nella stanza la marchesa
- No, - osservò Arianna - se un
disse a Martina:
'
pericolo c'è, non viene da quel qua. - Tu puoi andartene; riprendere- derno: è . là, nella Villa bia.nca, ~ra
mo il nostro discorso.... Intanto sor- quelle od1ate persone, che SI, med~ta
veglia attentamente che nessuno ven- qualche colpo, ma sal?remo · prevemrga a disturbarci.
lo. Stella non deve tnonfare,
State tranquilla.
Clemente assunse un aspetto quasi
Appena l'uscio fu richiuso dietro minaccioso.
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Clalrol lifts the gloom ~f gray that• dark,ns your foce and .
makes .you look yeara older.

O

Whether you'd fike to regain your own color or completai-f.

IHEY \VIU.. MOVE,
MOGOI MEN, GRAB

IHIS MAN AND PUI
HIM IN IRONS/•

C

change th~ color of your hair, Clairol will do lt qulckly anct·

by DEAN CARR

so subtly Jhat your closest friend won't detect the chonge.
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Ciairol does what nothing else cani In one simple treatment
Clairol shampoos, rec'onditions and TINTS.
l

Ask your beautìcian. Or 1vrlte lo u1 for fR.ff C/alra/
book/et, FREE advlce on the care
halr, and FR..EE
beouty anoly•h· Write NOW on ooupon below.
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JOAN CLAIR

C

Name ...........~__.. ...................._

H

Clairol, lnc., 132 We•t .c6 Streel, New York, N. Y.
Plea•o sond fREE Clalrol Booklo!, Advlca and . Analysh.

... ,.. .. .. .. ............. --- --~~----

Addresa ....... ---~-..__ ... _ _ ..,.

City . .. ; • . ·-··· -~···~-v
My Boautlclcin's Namo fs ....... . ~ ..~

... _ ...

State •••..........,_._;....__
'

'

·, ...._......;;._~~ -")

40c - 5()c
MENS' SOLES . . .-.. . . . ... . . . . . . . . . _75c - $1.00
40c 50c
MENS' HEELS
50c - 75c
LADIES' SOLES ...................................LADIES' HEELS ..........__......................
20c
35c - 50c
RUBBER HEELS -...........................R.UBB~R

by GENE-BYRNES

REG'LAR FELLERS

l

HEELS

Ladie_s Shoes Dyed All
Colors

337 Centrai A ve.,

Phone 5427

.....................................................
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DETECTIVE RILEY

~----------~------~~~
SO THAT'S DETECTIVE RILE'f, EH?
IWOND~R WtiAT's ON .HIS e

MIli D ? 'IOU CAH•T E~ER · .
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