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Toward · Redemption LITTLE MAN, WHAT NOW? 

The United States of America are facing the most difficult 
period in their history. They are, in fact, under the contro! of 
agencies that should have been kept away from the government. 
Unfortunately, the patriotism of òur people is confined to their 
pockets. They care little about our future. What they are 
after is the present and the present is divided between graft 
and dire need. Politicians and their friends get the graft. The 
generai public, undisputed misery. Under such conditions we 
are requested to display patriotism. Loyal Americans do their 
best to protect our institutions and the progress of this country. 
Disloyal people are interested merely in the control of the agen
cies of government, in the hope that it may help to bring back the 
methods that helped to destroy loyalty and fair play. The rest 
of the world is almost pauperized, while we have resources 
that could, if properly developed, restore to us prosperity and 
welfare, to say nothing of loyalty to our adopted country and 
of a good future to our children, and the children of our 
<:hildren. , 

Loyalty in government is essential, merely because it shall 
permit us to develop our resources and · protect the future of 
our young generations; Preseptly, we ·are living an indifferent 
,life. Our people are little interested in the .progress of this 
country an d fail to realize . that there cannot be prosperity l 
without progress. Life, in fact, is evolution. To remain sta
tionary while other peoples, or nations, progress, means merely 

1 retrocession. In fact, we should march forward more rapidly 
than any other people. Being better equipped, we should aver
come our indolence and march forward toward redemption from 
prejuctice and personal, or professional, jealousy. There is 
plenty of room for all of us and our controlling power should 
not be envy, but emulation. Our pride should constitute the 
foundation of our success. There is room for all and to build 
our future on the foundation of selfishness and cupidity cannot 
bring us advancement. Cooperation is the foundation of pro
gressive life and when advancement is retarded its piace is 
taken by retrocession. The history of the past admonishes us 
that evolution and jealousy are opposite terms. In fact, the 
world is large enough for all of us and all we need to secure 
success is indomitable effort toward a better, or more pro
mising-, future. 

Our ancient fathers used to say that while we are dissa
tisfied with our present status w.e should look backward, not 
forward. We would discover many people who are more un
fortunate than w~ believe them to be. Emulation is a step to
ward betterment. Envy is a step toward retrocession. In fact, 
we cannot progress merely by being jealous of those who bave 
tried hard and succeeded in- their efforts toward a . better fu
ture. Indolence is not the preparatiòn, or the beginning, of a 
march forward. It keeps us at a standstill, while others pro
ceed forward. What we need is action. . Human progress is 
founded on effort, not on mere resipiscence. · 
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Negri n Afferma la V o
lonta' di ·Vittoria 

del Popolo 

, il nostro sterminio!" 

l COME SI GIUNGERA' 
ALLA PACE · 

Come si può restaurare allora la 
pace? La risposta di Negrin è: ren
dendo alla . Spagna Repubblicana i 
suoi diritti di governo legittimo. 

"In ·pochi mesi, e fors'anche in po
che settimane, la pace sorgerebbe al
lora spontaneamente. Il governo spa
gnolo ha esposto i fini della SJla guer
ra nei suoi tredici punti. Noi voglia
mo assicurare l'indipendenza della 

h b d d A 'd . f Nessu M d'az•"o T a l s l' I . Spagna e la libertà degli spagnoli. We ave had our good and a . ays. CCI ent, or miS or- . na e l ne r a pagna e g l nvasorl Noi vogliamo garantire le libertà re-
tune, may strike us and force us backward. But will power shall . gionali della Spagna. Noi vogliamo 
destroy the obstacle, or~ give us added strenght to overcome it. Tutta l'opinione pubblica spagnola la pac~ cercan?o di sta~ilizzare _i ~r_on~ che la fisionomia giuridica dello sta-
o h

. t . . h f l d l · d ·t bl 'li è sotto l'impressione del grande di- t_1 e d1 costru_1re frontiere art1f1c. 1al1 to spagnolo sia decisa dal popolo .spa-
ur 1s ory 1s nc o ex. am. p es an on y m om1 a · e Wl can · · t dal D tt N · t 1 b 11 1 al scorso pronuncia o o . egnn ra a zon=:- r1 e ~ e a zona le. ISta. \ gnolo stesso, per mezzo di ·un plebi-

. Si tratta di un documento della più gnoli che I'3:mme~tono. (questo lo di- tolleranza, della libertà e delle ga-
overcome difficulties and carry us forward. a nome del governo della Repubblica. Questo ma1! Se c1 fossero degli spa- ~ scito che si svolga sotto il segno della 

We are dil::;satisfied because other people, luckier or abler viva importanza nazionale: la radio- Clamo per !potesl) , Sl renderebbero ranzie individuali. Ci impegniamo di 
than us, ha ve marched forward while we ha ve stood timidly diffusione in sei lingue, tra cui l'ita- colp~voli ?i alto. tradimento verso la 

1 

accordare, a guerra finita, un'amni
at the corner, unable or unwilling to proceed in our travel. Let liana, ha contribuito a portarlo imme- patna e s1 spogl~ereb?ero da sè stes- stia completa. Preconizziamo un go-

diatamente a conoscenza del mondo SI del~a loro naz10~1ahtà. . . verno forte e fermo, di ori.gine demo-
US come to the detèrmination of licking fate. Many people are e ne accentua I'ìnteresse. Ud1te b~ne; .no~ ~aPJ?l~mo che ~l cratica che agisca conformemente 
superstitious and beliéve that no one can proceed forward "Sin dall'inizio della ribellione _ · tnonfo de1 ~~10s1 s1gmf1cherebbe. 11 alla volontà espressa dalla sovranità 
without good luck. The good. luck is merely the result of our ha ricordato il Presidente dèl Consi- nostro stermmw totale. Ma al frazw- nazionale. Per giunger a ciò occorre 
persistent · efforts. This paper ·would not have survived the glio - la Spagna, oggetto di un'in- namento della Spagna preferiremmo che noi vinciamo e noi vinceremo! 
fate of a great many others without determinate efforts toward vasione camuffata, l'ha denunciata dinanzi al mondo intero e non ha mai 
success. The merit is not of the .readers but of those who ha ve cessato di reclamare l'applicazione 
persisted in the effort to make it better and to serve the public dei trattati e degli impegni. assunti. ' 
an d . the r.eaders as they should be served. It is the traditional Lungi dall'ascoltare la sua voce e 
Latin proverb: · "Gutta cava t lapidem". A continuai drop of dall'esaudire le sue giuste domande, 
water carves the stone. Let us try it. Real success is based è stata invece privata eli tutti i mezzi 
on persistence. eli difesa e si è dato vita a quell'abor

La Magistratura Rende 
dei Serviz'i 

ry . 
. erso La Redenzione 

. Gli Stati l!niti d' A_merica ~i tro':'ano nel periodo più difficile 
della_ loro stona. EsSI sono, mfatti, sotto il controllo delle a
genzie che do:rrebbe~o ~ssere tenute lontane dal governo . . Sfor
tunatamente, Il patriOttismo dei nostri cittadini è confinato alle 
loro tasche. ,E?si si curano as.sai poco del nostro futuro. Quello 
che_ cercano e Il presente ed Il presente . è diviso fra corruzione 
e bisogno reale.- . I politicanti. ed _i loro amici ottengono il dana
ro della corruzi?~e .. Il pubblico m generale la miseria indiscus
S!i· Nelle. cond1z~om. pres~nti ci si chiede di sfoggiare patriot
tismo. G~1 ~me.riC~m l~ah fanno del loro meglio per proteggere 
le n~stre IS~Ituzwm e.d Il.progresso di questo paese. I cittadini 
sleali sono mteressatl umcamente nel controllo delle . agen_zie di 
governo, nel.la speran~a .che esse possano indurii a far ripristi
nare l~ pratic_he che h amtarono a distruggere la lealtà ed il si
ste~a l~parzla.Je . Il resto del mondo è quasi ' immiserito; meÌitre 
No! .abbmmo nsorse che potrebbero, qualora fossero- sviluppate 
efficientemente, restituirei la prosperità ed il benessere · se non 
l~ l~altà verso il nostro paese di adozione ed il futuro d~i - nestPl. 
t.lgh e dei figli dei nostri figli. . . :' ~, ,y~ J .. -.· .>'!$ ?'! . • 

, La fe~eltà verso il. goyerno è essenziale, semplicerrieh't.i~·'fìer~~ 
che e~sa CI permette d1 svllupl?are ~e nostre ris~rse e di proteg-: 
g~r.e Il futuro . dell~ 1!-ostre gwvam generaz1bm. Attualmente,; 
Vl':'Ia~o 'l:lna vita ~nd1fferente . I nostri concittadini ·. son.o po-~ 
chissimo mteressatl nel progresso di questo paese e non . realiz
~ano ?he non potrà esservi prosperità senza progresso. .La vita . 
mfatti, è evoluzione. Il rimanere stazionarii 'mentre altre na~ 
zioni .progrediscono, significa, semplicemente, · re.trocessione. : 
Infatti, dovremmo marciare innanzi più rapidamente _di ogni': 
altro popo~o. Essendo meglio equipaggiati, dovremmo . vincere 
la nostra mdolenza e marciare innanzi verso la redenzione ·dal 
pregiudizio e dalla gelosia personale o professionale. Vi è ·ab
stanza per tutti e la nostra forza di controllo non dovrebbe es
se~e _I'inyidia ma l'emulazione. Il nostro orgoglio dovrebbe co
stit,mr.e. Il fon~amento del nostro successo. Vi è posto per tutti 
e l edifiCare Il nostro futuro sul fondamento della cupidigia e 
dell:e~oismo· non potrà off!'irci miglioramento. La cooperazio
ne e Il f?nda~ento dell.a VIta progre!'lsiva e quando il migliora
mento v1~ne ntardato ~l suo posto e generalmente preso dalla 
retrocessione. La stona del passato ci ammonisce che evolu~ 
zione e gelosia sono due termini del tutto opposti. Infatti, il 
mondo è largo abbastanza per tutti Noi. · Quello che occorre 
ad ~ssicurarci successo è lo sforzo indomito verso un migliore, 
o pm promettente, futur0 . 

! nos~ri padri antichi usavano dire che, mentre siamo poco 
soddisfatti del ' nostro stato presente, dovremmo guardarci in
dietro, non in avanti. Verremmo, così, a scoprire che molti sono 
assai più sfortunati di quello che potremmo credere. L'invidia 
è un passo retrogrado. L'emulazione è un passo in avanti. In
f~l.tti, non pòssiamo progredire semplicemente mediante la gelo
sia verso coloro che hanno voluto fortemente ed i loro sforzi 
sono stati coronati .da un successo ed un futuro migliore. L'in~ 
dolenza non è la preparazione, od il principio, della marcia in 
avanti. Quello che occorre è l'azione. Il progresso umano si 
fonda sullo sforzo, non sulla semplice resipiscenza. 

Abbiamo avuto i nostri giorni buoni e cattivi. Un 
accidente od una cattiva fortuna potranno spingerei indietro. 
Ma la forza di volontà distruggerà l'ostacolo, o ci darà nuova 
forza per evitare il pericolo. La nostra storia è ricca di esempii. 
Solo la volontà indomita potrà aiutarci a vincere qualsiasi di:i'~ 
ficoltà ed a spingerei innanzi. , 

Siamo malcontenti perchè altri, più fortunati o più abili di 
Noi, sono marciati innanzi mentre noi siamo rimasti timidamente 
all'angolo della strada, incapaci, o poco disposti, a continuare 
il nostro viaggio. Cerchiamo di deciderci a sconfiggere il fato. 
Molti sono superstiziosi sino al punto da credere che nessuno 
potrà spingersi innanzi senza avere fortuna. La buona fortuna 

] è semplicemente il risultato dei nostri sforzi. Questo giornale 
non sarebbe sopravissuto al fato di molti altri senza la volontà 
ferrea dei suoi proprietarii e collaboratori di mantenerlo in vita. 
Il merito non è dei lettori, ma di coloro che hanno insistito nello 
sforzo di renderlo sempre migliore e di servire il pubblico ed i 
lettori come dovrebbero essere serviti. E' il tradizionale pro
verbio Latino: "Gutta Cavat Lapidem !" Una goccia ~·acqua The elections of last Tuesday have had varied success. In 

many cases good and honest candidates have been elected. In 
others, deficient ones. In the first case, communities shall se
cure sensible betterments. In the second case, shocking de
terioration. Honest candidates are interested in generai bet
terment. Dishonest candidates are i.iJ.terested in corruption and 
graft. And the voters · in generai are responsible for either 
betterment or retrocession. In fact, if they have elected pro
fessional grafters, they shall be, sooner or later, skinned to 
death, while if they have chosen honest candidates the better
ment of the community shall be a foregone conclusion. The 
experience of the past shall contribute to the betterment of 
the future. 

to impudente, che per colmo d'ironia 
porta farisaicamente il nome di in
tervento. 
L'AGGRESSfONE 
STRANIERA 

E' frase vecchia: la Magistratura 
rende dei servizi. E mai alla causa 
della libertà, chè allora sarebbe una 

continua fora la pietra. Il successo vero si ottiene con la per
Tentativi di obbligare a chiedere il 
permesso per pubbliche assemblee, severanza. 

"Ma la volontà del popolo spagnolo garenzia per il pubblico in generale. 
ha sconvolto tutti i piani. Nessuno Essa invece amministra la Giustizia 
osa oggi più negare l'aggressione. a seconda del partito a cui è vincola
Però, invece di fondare la pace su so- ta, più ancora che alla classe. L'ecce
lide basi attraverso l'esecuzione degli zione di magistrati indipendenti e di 
impegni presi, si invocano accomoda- sentenze oneste conferma la r~ola. 

menti e transazioni. A questo noi ri- A Jersey city, N. J. la lotta per il 
spondiamo: "Non l'ammettiamo". · rispetto delle libertà costituzionali -

nel Connecticut, nella Florida, nell'Il- Le elezioni di Martedì scorso hanno avuto successo variato. 
linois, nel Kansas, nel Michigan, nel. In molti casi, candidati buoni ed onesti sono stati eletti. In altri, 
Wisconsin, sono stati dichiarati nulli, sono stati eletti candidati sca'denti. Nel primo caso, le comuperchè in violazione della Costituzio-
ne federale. Ma in nessun caso si è nità interessate hanno ottenuto miglioramenti sensibiii. Negli 
mai tentata l'ipocrisia della libertà altri casi, la incompetenza degli eletti è stata scoraggiante. I 
soggetta alla censura preventiva. Il candidati onesti sono interessati nel benessere pubblico. I can
New Jersey- col parere del giudice didati disonesti sono interessati nella corruzione e nella frode. Clark - mirerebbe ad avere il pri- · 

Dopo aver messo in rilievo l'impor- violate da una piccola oligarchia che 
tanza del gesto compiuto dal gover- fa capo al sindaco Hague, dura da più 
no repubblicano, che ha ritirato tutti tempo, da lungo .tempo ormai. Nega
i veri volontarii della libertà stranie- ta la libertà di parola e di riunione, 

mato in quest'altra violazione dei di- Ed i votanti in generale sono responsabili sia per il migliora..; 
ritti civili. Per servire il sindaco Ha- mento che per la deteriorazione degli eletti alle cariche pubbli~ 
gue. n quale è e rimane -: malgrado che. Infatti, se gli elettori hanno scelto malversatori di pro
tutto - uno dei piò potenti ausiliari fessione, essi saranno, presto o tardi; scorticati a modo, mentre, del partito democratico, sulla base 
nazionale, n partito attualmente alle se avessero scelto funzionarii onesti, il benessere pubblico sa-
staffe e di tutto il resto. rebbe cresciuto proporzionatamente. La esperienza del passato 

Our new Congress shall be stronger than the last one. In ri, il presidente del Consiglio ha di- manomesso il diritto di organizzazio-
fact, a considerable number of new members has been elected chiarato: ne, ai cittadini della repubblica ma 
to carr.y , on the battle in defense of the people. Professional "La non della città è negato con la violen-pace non sorgerà se non si ob- za dei corpi armati e dei giannizzeri 
politicians are interested not in what they do, .but in what they bligano gli stranieri a non immi- il diritto di circolazione. In corte si 
get out of the game. Honest public servants are interested in schiarsi nei nostri affari: coloro che è provato che a Jersey City avven
the welfare of the community. It 'is not a question of politics si dicono nostri amici hanno i mezzi gono disordini iri occasione di pubbli-ed il dovere di farlo. ' but a question of public betterment. The people have been che riunioni ogni qualvolta Hague 

. l f h · di h l · l t UNA FARSA CHE NON cosi vuole. exp oited or tens of years, but ave g1ven s onest eg1s a ors INGANNA NESSUNO un giudice finalmente si è trovato 

Proposta israelita per fare 
della Corsica uno Stato 

per gli Ebrei 
another chance. , Legislators of the professional kind are · in- , che ha difeso la libertà di parola e Sotto il titolo "Un nuovo Stato 
terested in spoils. To elect them is to give them the opportu- · "Quello che non ammetteremo è di riun~one . Ed ha detto. ad ~ll:gue ebraico", l'edizione europea della 
nity of skinning us to death. In fact, recriminations shall not che si giuochi un'altra farsa, che si ?h~ egh deve permetter~ 1 .comizi ed New York Herald Tribune, che esce 
alter the situation, or benefit us. Even honest legislators ?-re, prenda in considerazione un simula- 1 dtscor~1 : Ma codesto gmdice ~nesto a Parigi, ha pubblicato un articolo 

- \ ero di evacuazione, procedendo al ha sm3:1 ; 1to la sua onestà per . Vla, ed sensazionale. , 
~rom time to tim~, induced by deceat or fear! ~f not by rimpatrio di coloro che sono nel no- ~a codificato_: quan~o :rn oratore ha! l L'ebreo Steiner propone che la 
1gnorance, to vote m favor of a bad law. After 1t IS enacted, stro paese da più di 18 mesi, gli in- 1~ pn;c~denb o~c.aslOm, causato dm Corsica diventi uno stato-rifugio per 
the truth creeps out. But i t is too late to change it. Derelict · validi. ed. i ~alati, un nul?ero limita- disordmt, . la poliZia farà bene. a do- gli israeliti. Egli scriye che la solu
lecrislators shall realize their mistake, but it is too late to cor- to di 1taham ~ d~ ~edesch1, che sareb- mand~rgh che cosa dovrà dire ne~ zione della Palestina si è rivelata in
. ~· · d . h ll b h · t' f h · bero poi. sosbtmb alla pr1ma occa- suo discorso e, se del caso, apphcargh sufficiente e che gli ebrei hanno quin
rect th~ error. An ~he people s a . e t e _YIC 1ms O t e Igno- sione. Non ci lasceremo ingannare 1a c,e~surll:. . , ? di bisogno eli un Paese che apparten
rance, 1f not of the diShonesty, of the1r pubbc servants. da simile truffa. Non è questo il pia- ,E a. difesa _ della hbert~ _questa· ga loro completamente, ma non una 

Our new legislators, and the. honest element of the hold 
overs, may try to do their best to give the people relief. But 
pòlitics is politics and a working majority is necessary to 
enact new beneficiai laws to better present conditions. Dis
honest legislators are trained to play obstructionism and a 
wqrking majority is essential. . Let us hope it may be bouÌld 
together for the people's · benefit. 

The republican victory is the best evidence of the end of 
the so called New Deal. People are getting wiser every day.· 

THE IMPARTIAL 

Abbonatevi a ''IL RISVEGLIO'' 

no che ci fu proposto e che accettam- E un ri?onosCim;nto del diritto alla specie di Madagascar, dove. gli ebrei 
mo. I nostri volontari, il cui numero hbertà di parola· Pot~al parla.re .... ricchi non andrebbero. 
non arriva a 10,000, sono stati tutti a patto che non ~arleral! Potrai con- Non si chiede alla Francia di cede
ri.tirB;ti dai . fr~~ti. Abbiamo il diritto V?care un comiZIO a patt? che non re la Corsica, ma semplicemente di 
d.' e~1gere. il nhro . totale degli esercì- Vl s~ranno oraton che parlmo! . E do- ospitarvi gli ebrei i quali con le 
b d mva.s~one e d~ cont.rollarlo. Non P0 1 mtervent~ di q_uel tale gmdJce, loro ricchezze potrebbero offrire alla 
è tollerabile che SI contmui a camuf- 11 capo dt pohzla d! Jersey City ha Francia vantaggi considerevoli. I 
far~ l'invasio~e attraverso unità della J neg~to R Roge~ Baldwm,_ dlret~ore Corsi potrebbero abbandonare il Pae
legwne stramera o marocchina, o at- ?-ell.~meriCan ClVIl LJber_bes Um~m, se, previo indennizzo, e andare a sta
traverso pseudo-naturalizzazioni di '1

11 diritto dì tenere un comiZIO, e qum- bilirsi nel Mezzogiorno della Francia 
fresca data. In questo modo non si dt 

1 
d! parlare. . . . . e in Italia, e la capitale Ajaccio di-

otterrà la pace. · . n nessun paese degh Stab Umb venterebbe uria grande città libera e 
. , es1ste la censura preventiva. In al- · · t N Stat b · 

NESSUNA MEDIAZIONE ·cuni stati ed in alcune città si richie- md!pen?-en e. e:1 _nuovo 0 e l'al-
TRA LA SPAGNA E de che p .. . 11 , rt 1 co la lmgua uff1c1ale sarebbe quella . er un com1Z10 a ape o, su - inglese 
GLI INVASORI la via, si dia comunicazione preven- ---~- ---------~ 

" . . tiva all'autorità di polizia, perchè -:-
La P17ce - ha aggmnto Negrm

1
si noti bene la motivazione - essa QUE·GLI AMICI IL CUI ABBO-

:-- non .Sl. ot.terrà .neppure att~av~rso possa g·arentire la libertà di parola N AMENTO E' SCADUTO, SONO 
l tent~bv1 ~1?med1aZ1~ne. ~.ed1az10l:le contro i disturbatori e perchè possa PREGATI DI RIMETTERNE L'IM
t,r~ chi e ?h1: Tra _llDl. e_/?h mvason? stabilire un servizio che garentisca la PORTO OGGI STESSO. 
Gh aff~n spagnoh SI risolvono tra circolazione dei pedoni. Ma in nessun . SI TRATTA DELLA MISERIA 
spagnoh. E non si otterrà nemmeno paese è necessario il "permesso". DI $1.50 PER UN ANNO 

contribuirà, senza dubbio, al miglioramento futuro. 
Il nostro nuovo Congresso sarà più imponente del passato. 

Infatti, un numero considerevole di nuovi membri è stato eletto 
. per combattere in difesa dei diritti popolari. I politicanti di pro
fessione non sono interessati in quello che fanno ma in quello 
che ottengono dallo sforzo. I funzionarii onesti sono interes
sati nel benessere pubblico. Non è, quindi, una quistione poli
tica, ma una quistione di interesse pubblico. Il popolo è stato. 
sfruttato da anni ma ha dato ai legislatori una nuova opportu
nità. I legislatori di professione sono interessati nelle spoglie. 
L'eleggerli alla carie~ è lo stesso che dar loro l'opportunità di 
foraggiare di nuovo. Infatti, le recriminazioni non alterano la 
situazione, o beneficano il popolo. Anche i legislatori onesti 
sono di tanto in tanto, indotti dalla paura o dall'inganno, se 
non dalla propria ignoranza, a vot~~e in favore .di cattiye leggi. 
Dopo che sono promulgate, ia venta salta fuon. Ma e troppo 
tardi da apporvi rimedio . I legislatori colpevoli realizzano l'er
rore commesso, ma è troppo tardi per correggerlo. Ed ~l po: 
polo diventa la vittima dell'ignoranza, o della disonestà, dei suoi 
funzionarii pubblici. · 

I nostri nuovi legislatori, e gli onesti che sono rimasti in 
carica, potrann,o fa~e. del loro meglio per dare al P<?POlo ~ollievo. 
Ma la politica e pohtwa ed una ma_ggwrai~za suff1c1e~te . e neces
saria a far approvare nu<?ve le~g1 . benefi~he per m1gh.orare le 
condizioni presenti. I legislator_t disonesti sono t~e~ab. a fare 
dell'ostruzionismo ed una maggiOranza adeguata e mdlspensa
bile. Speriamo che essa finisca col formarsi nell'interesse 
popolare. 

La vittoria repubblicana è la migliore evidenza della fine 
del New Deal. · Il popolo aumenta in saggezza e buon senso 
ogni giorno. 

L'IMPARZIALE 
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l IL RISVEGLIO 
l (THE AWAKENING) Attraverso Alla Colonia 

bito venne uno ad aprinni. Mi diede città degli Stàtl Uniti, dalla loro coo
un'occhiata poco lusinghiera e mi dis- perazione dipenderà il grandioso sue
se che volete? Voglio entrare. Non cesso del Picnic Interstatale del 1939. 
potete entrare. Avete la carta? No, Un ringraziamento particolare, lo vo
l'ho lasciata in casa: Recatevi a casa glio inviare a · tutti gli amici di Cle
a prenderla e poi entrate. Ma io abi- veland, Ohio, i quali hanno già man
to lontano da qul. E dove abitate? Al 1 data - a mezzo de IL RISVEGLIO
Vicinato del Sacco. Io cosi avevo - la loro parola incoraggiante, as
sentito sempre dire ai Pratolani ami- serendo che, benchè non furono pre
ci miei e cosi dissi. senti i loro delegati, essi saranno con l 

l 
lndepend.ent .ftalian-American 

Newspaper 

PubUshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIFIK, N . V. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ...................................... ............... $1.50 

Le Elezioni di Martedì Scorso l n;a. la q:'~Ie impone':'a 1711a vit~ima, 
1 d1 recarsi m Buffalo 11 gwrno d1 Sa-

ed i Candidati Eletti l bato scorso, prendere un treno della 
New York Centrai il dopo pranzo, in E • 

Martedi scorso, 8 Noyembre, ebbe- p~rtenza alla volta di_ Erie, Pa. Tra 
ro luogo le Elezion· G al' in tutta S1lver Creek e Dunk1rk, alla _pa_rte 
la i 1,. ener 1 . Nord, dove vedeva una band1erma 
tut~az one, e ben s mtende, anche_ m bianco piantata, dall'ultimo vagone 

Com
o lo Stato d1 New York, Dunk1rk del treno, avrebbe dovuto buttare giù . Eccomi quì: come vi è piaciuto il dura, gli domandai: "E quel tale Ma

- preso. il .pacco contenente la richiesta som- primo rapporto di notizie che ho fatto rino Pace vi ha rimborsato più l'im
, A Governatore dello . Stato, v~nne ma ed il tutto sarebbe andato a me- la settimana passata? Non è stata porto di quei parecchi anni di abbona-

neletto, con una maggiOranza d1 75 a '·gl'a / tanto buona. Che volete! Ogni princi- mento che gli anticipaste? 

Però, il portinaio, essendo una bra- noi il 2 Luglio 1939. 
va persona, capi che io avevo piutto- Non voglio mancare di ringraziare 
sto scherzato, che altro, spalancò la Mrs. Sam Di Pillo, Miss Elena Fer
porta ·e mi fece entrare. rante e Miss Lucia Di Cioccio, che 

Entrai dentro, mi appoggiai al ban- a~legramente coadiuyarono con la mia 
eone, mi ordinai un bicchiere di birra S1gnora, per allestire quel modesto 
e mentre lo bevevo, giravo gli occW Pran_zetto. ~he venn~ offerto ai nostri 
sempre attorno, nella speranza di ri- brav1 am1c1 delegati. 

1

1 Slx J::::H ···~·:----~-~-~~~-~-~-~:1 .00 
Editor and Buslne~ Mana!:ler 

mila voti sul suo opponente Repubbli- r Vl 
1 

· . . pio è duro. Nessuno è nato imparato 

1 

Mi rispose: No, non ancora; ma mi 
cano Herbert H. Lehman ed a Vice Il fatto S! è che 11 Barbeau, obbedi a 9-ues~o mondo. A poco .a poco, ac~ ha promesso che lo farà tra non mol
Gov~rnatore, venne elett~ il nostro alla richiesta. Poco più giù della qmstero esp~nenza. E po1 vedrete d1 to, poichè adesso non ci ha avuto 
connazionale Charles Poletti anch'E- Light House, il giovane vide la ban h s V l tt , c e co a saro capace. e o prome o tempo, perchè è stato occupato a pen-
gli Democratico. diera bianca, buttò il pacco .contenei~:- e manterrò_ 'la paro_ la. Io non sono u- sare per chi doveva votare. 

A Senatori vennero eletti Robert te moneta o carta da straccw, e sub1- d 11 h d tt t tt b tt h t· lno 1 que 1 e~ !cono e pr~me ono Cercai di poter vedere l'amicone 
Jf. Wagner, Democratico e James . 0 preme e un ° one c e avver ~va ~ante cose, e p<_n, non fanno n.1ente. Io Nunzio Silvestri, ma non mi riusci di 

vedere quell'amico che mi diede quelle L'editore de IL RISVEGLIO, ha 
prime informazioni. Però, per quanto promesso il suo appoggio come lo 
avessi guardato, non lo potei vedere. diede l'anno scorso. Ora spetta a noi 
Non c'era quella sera. E mi accinge- Pratolani, di apprezzare la sua spon
vo a prendere la via del ritorno. Fuo- tanea e disinteressata collaborazione. 
ri la porta lo trovai. Lo salutai, ed 
egli rispose al mio saluto. Anch'egli 
mi aveva riconosciuto. Però, io su
bito entrai in argomento e gli doman
dai quasi a bruciapelo: Che cosa fa 
alla scuola quel tale che mi diceste 
quella sera? Egli mi guardò in fac
cia serio serio, e poi mi disse: Ve lo 
dico, ma tenetelo per voi, non lo dite 

Dunque, coraggio amici, e vi esorto 
a tutti a lavorare per la diffusione 
della nuova del nostro Picnic in 
quelle località ove risiedono Pratola
ni e non arriva il nostro Il Risveglio. ------------- Mead, per short term; Daniel Reed, Il condutt'?re . del treno per dare _l a l- mve?e, se m1 f~cco una cosa m testta, poter lo vedere. Domandai al signor 

"Entered as second-class matter venne rieletto Congressman; Tremain larm_e e nchl~mare sul posto g h ~- sarel capace dl andare a romp~re l~ Di Pillo, egli mi disse: Non credo che 
Aprll 30, 1921 at the postoffice e,t è stato rieletto Comptroller; Cari E. l genti Fede:ah, che perlustravano m corna anche a que!la mummia dl lo potete trovare, perchè va girando 

Darling, è stato rimandato all'Assero- quelle lo_calltà. . Mt ssol n ll h 1 t p 1 
!>unktrk, N. Y., under the &et of blea · l Che Sl ebbe per nsultato, che due 1 1. 1' 9-ue 0 c, e 1 nos ro apa 0 per poter trovare am:ici che rimpiaz-
Marcb 8, 1879." - It 1· · · 1 t 1 avevi.!- ~lChlarato .1 uomo mandato dal_- zano quei soldati che muoiono ,all'A-Edward G. Trill è stato nuovamente a lam erano m que momen o a que la D v na p d t 

rieletto Tax Receiver ,· Mrs. Margaret l po_ sto:· Antonio Catai_ ano., di 33 anni.. 1 1 rovvl enza, men re . og~.1' frit!a Orientale! Ciò che significa nuo-
d Buff l A t D P l d non lo vorrebbe vedere ~eppUle ll- vi abbonati per rimpiazzare quelli che 

Burns Daley, Lunger e Bartoviak, 1 .a 0~ e . n omo 1 asqua e, 1 trattato nella s_ua taba_cchiera._ l rl·f1·utano IL RISVEGLIO allorchè s1· 

S d N J 2 h 1938 sono stati eletti Membri del Board of . 36 ann1, d1 Silver Creek. atur ay, OV. t , Education. l Entrambi furono arrestati e messi Intanto, lasc1amo gh scherzi e pas- incazzano senza .... ragione. 
~ ----.- • w w.,.,. Per Coroner, è stato rieletto Geor- sotto cauzi_one. di 50,?00.00 ciascuno. siamo alle pazzi~: Il mio Boss mi ha Da Hartford, ripresi la via per Buf-

ge E. Blood di Fredonia e con lui è So':lo essl ~h auton della tentata e- d_ato hell pel IDIO rapporto d~lla set- falo. Cercai di vedere Andrea Zava-
stato eletto anche Dr. L. Boyd. storswne,. o ~~ trovavano c<?là per me- tlmana passata. Non è che ml h~ det: rella, Joe Caruso, -Edward Liberatore, 

a nes.:mno, Fa lo scopato re! 
Va bene grazie. Non lo dirò a nes

suno. Però, ora un a ltro favore mi do
vete fare: Perchè aspettava quei due 
delegati che tornassero da Yoting
stown quella sera? 

Ecco. Siccome le male lingue ave
vano cominciato a dire che quei soldi 

FRANK DI CIOCCIO 
1006 Arch Street 

~ 
ABBONATEVI E FATE ABBONA· 

RE l VOSTRI AMICI A 
"IL RISVEGLIO" 

$1.50 all'Anno 

Professional Directory 
La proposta di adottare il Daylight r~ c;:ombu;azl?ne, _ed ora dl':entano le !o che non.ho sap~to far~ , per~he egh Giancarlo Pace, per vedere se potevo 

Saving è stata battuta con una mag- Vlttlme dl cnmlm preparati con arte e una peisona dl conslderazwne e, arrangiare qualche cosa nuova pel 
gioranza di appena 53 voti. da altn? . \ . . . naturalm~nte, cOI_nprende bene che giornale. Credete voi che che io sia 

E' un pezzo che si cerca di far pas- . Questo . è 11 d1ff1c1le problema che nessuno e nat~ lmp~rato a quest o stato capace di trovarne almeno uno! 

che c'erano superati al Picnic lui li 
avesse usati per rifoderare di &lùngles ----.:.
la sua casa, invece non è vero. Egli 
aveva spartiti quei soldi tra coloro 
che gli avevano dato il voto per met
terlo per Presidente, dopo la sconfitta 
subita allorchè concorreva per Segre
tario di Finanza nuovamente. E sic
come aveva raccomandato ai delegati 
di spiegare questo malinteso durante 
il meeting a Youngstown, gli pre
meva di parlare coi delegati quella 
stessa sera; per assicurarsi se aveva-. 
no compiuto il loro dovere, prima di 
andare a letto, affinchè poteva riposa

sare questa risoluzione, ma la popola- bisogna nsolvere. mondo. Solo ID! ha nmproverato .. di- Neanche per sogno. Can1so era an-

EDWARD PETRILLO zione Dunkirkiana, non ne vuoi sape- St!lr~mo a ve~ere eh~ cosa ne verrà cendo eh~. 10 sono_ andato un po too dato a caccia, Edward era andato a 
, re di andare a letto un'ora prima per fuon d1 questa mtrecc1ata matassa. far away col mw rapporto. Salamanca; Andrea stava assieme a 

Itali 
1 po· do · 1 • · · t W el!, cercherò di non andare tanto Reno Rossi ad accordare clùtarra e Avvocato ano l versl a zare un ora p!U pres o. A . A r A .. Abb f' lontano questa settimana. Mandolino sotto un celiar, e Giancar-

CivUe-Penale e Criminale • VVISO g l miCI ona l' lo Pace, era andato al garage a met-Mr Albert MattuccJ F esteg~ Ieri l'altro mi misi in cammino per tere l'aria alle tires della sua limo-
212 Mar>"e Bank Bldg. ERI E, PA. •• l C Questo è un avvertimento che si raccogliere un pò di notizie. Arrivato sina, poichè cosi l'ha abituata: ogni 
-----------------' g1ato pe SUO ompleanno dà agli amici buoni, i veri amici de davanti a l Pan-American Restaurant, miglio che ci viaggia, ci deve rimette-
--------·------~ IL RISVEGLIO e dei suoi compila- avevo una sete che non potevo più re tre volte l'aria e quattro volte l'ac-

Sabato scorso la sera, 5 Novembre, tori, insomma, a tutti coloro che han- soffrire. Pensai di entrare a bere un q a 1 b" 1 
Se h U ltz Da l• ry al signor Alberto Mattucci, venne no a cuore la sorte di questo modesto bicchierone di birra, di quelli di 5 u ' e una so a .... ura a suo corpo. 

giornale. . soldi. E che trovai ! C'era Jimmy, il Ripresi la via per Dunkirk, e trovai 
l improvvisata, nella intimità dei fami- Ascoltateci! padrone, tutto contento, che dacchè che tutti erano festanti per il ritorno 

Lunedì scorso, ricevemmo la visita lo conosco, non l'ho mai visto cosi al- e ezwrn. c mnque m1 avvlC -

re un pò, poicllè sono varie settimane ~
che non può chiudere un'occhio. 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
J'ortata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATiiLA DAL 

CHANT'S DAIRY 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

l
. gliari e pochi amici stretti, una bella delle 1 · · A h ' · · i 
e simpatica festa di compleanno, che navo· Chi. ha v·nto? v I t di due Ispettori Postali, venuti espres- legro. Gli domandai: "Che fate Jim! · l · · o e e compera-riusci assai splendida. re una t" h tt 1 k ' Fu servita una eccellintissima Ca- samente da Washington, D. C., i quali E non vedete che sto accontentando 1cc e a per o smo er. 

Io, a questo punto, avevo saputo pi_ù di quanto dovevo. Perciò, senza -------------.. -.... _,.,.. _____________ ,..-.. ,. ______ _.. 

perdere tempo, lo ringraziai, e presi 

107 E. 2nd. St Dunktrk 

la via del ritorno. 
IL GIRONZOLATORE 

k ci domandarono di voler ispezionare i tutti questi "Paparuschi ? " Difatti, Allorchè mi accorsi che tutti face-e, assai gustosa, preparata dalla sua 
giovane moglie signora Adelina, Ice- libri degli abbonati de Il Risveglio. era circondato da parecclùe dozzine di vano la stessa domanda, senza farne 
Cream, e furono distribuiti rinfreschi Dopo aver esaminate le loro creden- Polacchi, ai quali, più birra e wiskey accorgere a nessuno, mi misi per la 
svariati. · z_ial~, dovemmo conseg~argli i nostri metteva davanti, e più ne bevevano. via di Centrai Ave, e ad ogni automa-

Vi furono brevi ma piccanti discor- j hb~, ed ess1, con tutto 1lloro comodo, Sembrava un pompiere che buttava bile che passava, gli facevo n mio soc Da YounS!.StOWn, Q. 
setti, tutti inneggianti alla salute e se h_ gu~rdarono_ per lungo e p~r lar- acqua per smorsare un incendio. · lito segno col dito. Essi capivano a L)l '----------·------J ad una vita lunga, prospera e r igo- l go, Imp1e~a':dov1 la bellezza d1 sette Con un salto, andai ad Hartford, colpo d'occhio, e mi portavano fin do-
gliosa del festeggiato, al che Egli C7) lunghlssm~e ore. · Conn. La prima visita, la feci al no- ve potevano. 

- - - - - n"spose r1·ngraz1·ando a tuttl·. Alla conclu_ swne se n~ ''enner? con t . S Come dio volle, arrivai ad Erie, -------- - _ s ro am1cone Mr. alvatore di Pillo, il p h n festeggiato signor Mattucci, ol- una lu~ga hsta. d1 no_m1 segnati con quale, come i lettori già sanno, è un a., c e, essendomi rammentato che 
Quale Capo Comitato Voglio 

Ringraziare Tutti gli Amici 

WIU..IAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

L ,A T T E tre alle congratulazioni e strette di la n:atlta blu~, l q~ah rappres~ntano attivCJ. ed invincibile Rappresentante avevo promesso ai lettori di questo 
puro e fresco portato a casa mano, ricevette anche un grandioso tutb coloro a l quah è scaduto l,abbo- de IL RISVEGLIO, lo stesso giornale foglio che io ci sarei tornato per far- ~ l 
vostra tutti 1 giorni prima del- numero di regali, assai graziosi. nament?, e che per una cosa o l altra, ove io sono impiegato. Egli era tutto ~i dir~ che cosa faceva nella scu~la . Nella riunione dei delegati tenuta l 

re 7 a. m.. Ordinatelo da La bella festicciuola si svolse al e mafgwrme~te per la trascuratezza, affaccendato a mettere birra nel suo 11 Presidente del P. P. Club e Tesone- in questa città il 30 Ottobre u. s. fui 
No. 29 Fairview Ave., l'abitazione non l !J.a':lii:o nnnovato. ancora. . magnifico Bar, che in Connectituct re ~enerale _de~ Con.-;itato Picnic, e scelto Capo Comitato. Perciò v~glio l 
dei suoceri Mr. & Mrs. Frank ed An- Es~1 Cl 1mpo~ero, d1 avvertire tutt1 chiamano Tavern, e appena mi feci p~rc1ò che_ m1 Cl reca1 neJla speranza ringraziare tutti gli- amici delegati , 
gelina Thomas. questi abbonati arretrat.l, _ di ~ett~rsi conoscere chi ero, subito mi strinse la d1 tro:'arc1 quel mio am1co mfor.ma- che furono presenti, per il grande 0 _

1 

1'el(>fono: 2i ;:)6 

J6HN A. MACKO\VIAK 
Tutto c1ò che puè abblsognara 

per gHarnire una casa 

Furnit.ure di prima classe 
a prezzi bassi 

Oiretwre òl f'ompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAR 
268 LA.ke Shore Drive, E .. 

• Altri mille anni felici Alberto; m r~g~la nel termme dl 15 giOrni, a mano con la destra e con la sinistra tore d! quella sera, quando tornal da nore datomi. E non voglio trascurare l 
-------·-- commclare da questo Sabato, 12 No- mi diede un bicchierone di birra, che Yopungstotwt_ ~ ·l di ringraziare tutti gli altri amici, pa-

DUNK!RK, N. Y. 
vembre, sino a Sabato, 26 Novembre · · reme 1 1 bottone alla porta, e su- renti e paesani sparsi nelle diverse ----------------

La Morte di. Charles Manc1'no 1938. Se entro questo dato tempo essi per mgOiarlo, ci dovetti rappresare .,__.__,____._ circa una dozzina di volte. 
non hanno adempito a questo dovere 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. BUECKERT & SON 
19 Rugglea St., .. Dunklrk, N. V. 

Phone; 2040 

Venerdi scorso, dopo lunga malat- c~ hanno _impost~ di sospe11:dergli l'in~ Rammentandomi che in Hartford 
tia, cessava di vivere, nella sua resi-

1 
v1o del g~ornale 1~mancab1lmente. vi è qualche Pratolano con la testa 

denza . al No. 523 Brigham Road, il Ora no1_ domandiamo: Volete conti-
signor Charles Mancino. nuare ~ ncere I~ RISVEGLI,o? Eb-

Era nato in Italia, ma aveva emi- bene, nme~tete llmporto dell abbona-
grato da moltissimi anni, -31 dei quali mento oggt stess?: . 
spesi tra questa comunità. Non facendo CIO, no~, nostro mal-

Lascia nel lutto la moglie, signora !:ì'~ad_o, saremo costretti .a so~~endere 
Carmela e quattro figli: un maschio e l mv1o del g1ornale, e gh am1c1, se la 
tre femmine. avrann? a male e se la prenderanno 

II funerale ebbe luogo Lunedi scor- con noi, per a':ergli sospes? il gior
so. La messa di requiem ebbe luogo naie, mentre noi, non ~e abblamo nes
nella Chiesa Italiana di questa città; suna c?lpa, :per la ragwne suesposta. 
mentre la salma fu tumulata nel Ci- Perc~ò, ch1 vuoi esser~ salvo, rin;et-

IL RISVEGLIO 

mitero della Parrocchia ta oggl stesso la propna quota d ab-
-------·-- bonamento. 

Un'altra Vergogna Italiana! 

•••••••••••••••••••••••••• Se Essi Sono Colpevoli Piccola Posta 
fAlHlR 
JOHN'S PER LE SPOSE DI NOV. 

Il pifl \!el ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
Cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberta Road Dunkirk 
Pl:lon.e: 4798 

Gli Italiani, si fan sempre onore. 
Tutti i g iorni si leggono notizie che 
fanno rabbrividire, e nella maggio
ranza dei casi, vi sono sempre gl'Ita
liani per m ezzo. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Cosa che fa spavento, fa inorridire, 
e ci riempie la faccia di rossore, se 
la notizia che stiamo per raccontare 
è vero che è stata ideata e messa in 
in- esecuzione da ItalianL 

QOODOOOOODO~~.N"A 

MANGIATE l 
PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Il nostro truck viene ogni mat- ~~ 
tlna vicino a casa vostra. 

Un certo Alexis C. Barbeau Jr., un 
indu~trialista di Silver Creek, tempo 
fa riCevett e una lettera anonima che 
gli intimava di depositare la somma 
di 20,000.00 ad un tal posto, pena la 
vita se avesse mancato di obbedire .. 

Il Barbeau, si mise subito in corri
spondenza con gli Agenti Federali di 
Buffalo. Questi gli consigliarono di 
recarsi all'appuntamento. Egli andie
de, ma nessuno si presentò a ritirare 
la somma domandata. 

Ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. l 
Buffalo, N. Y. CL 9663 X 

OOOOOGDOOOOV~.r.r.N"~ Un'altra lettera, seguiva alla pri-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

i 

K·OCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza · 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, 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 Do
mestico Coke-Nut e S tove Size - Ora $ 9.00 per ton . - I prezzi 
del Fuel avanzeranno il l .mo Settembre. P erciò 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. Portland Cement, Brixment, 
Plaster, Sewer Tile, Sheetrock e P lasterboards - Wall boards di 
tutte qualità. Noi abbiamo i Famosi "B arber Genasco" Asphalt 
Shingles e Roll Roofings. Di più abbiamo a nche i No. l Grade 
dei Red Cedar Shingles 5 X, assolutamente 100% Clear e 100% 
Vertical Grain. 

Noi accettiamo qualsiasi contratto anche per fabbricare, Si
dewall e Tetti. E' assai conveniente per voi se chiamate a noi 
per una estim azione in qualsiasi qualità di la voro che voi intende
te far eseguire durante questo Autunno. I nostri prezzi certo vi 
accontenteranno. 

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

"BURNS COAL BURNS" 
Dunkirk, N. Y. 

Brooklyn, N. V . - Luigi Albanese -
Che sucçede laggiù che non vi fate 
più vivo? Non diciamo sempre, ma, 
almeno qualche volta, date ai nu
merosi a mici, le vostre tante desi
derate nuove. Salutoni. 

' Syracuse, N. Y. - Sam Pacelli - Se 
il giornale vi piace, rimettete $1.50 
e lo riceverete per un anno intero. 

M•DICINE 
USED OVER 
80YEARS 

==========~·-====~=================== 

Specials for This Week 
Fresh Beef Tripe 

Fresh Plucks 
.08c 

Live (1 Dressed Chickens; 
Ducks and Turkeys 

Finest Quality Milk Fed Veal 
Corn Fed Pork 

Fresh ltalian Sausage l Se 

fEOPLE'S MARKET 
Washington Ave. & 2nd St., 

PHONE: 2037 
Plenty of Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 

Free Delivery 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

Y ou'll fin d the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. T111B.D STREET DUNKIRK, N. Y. 

USED · CAR .. SHOPPERS ARE 
HAPPY HERE 

People who shop here for used cars find plenty to 

see and courteous attentive people to help them look. People who 
l 

buy here get cars that give consistent and lasting satisfaction in 

ownership. 

GUAY'S GARAGE 
113.-17 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QU ALSIA.SI GENE/tE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East ~econd Street 

r::=~--
1 

PROGRAMMI 

1

1 

INVITI 

! PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

~ CARTE DI LUTTO 

.... LJ~~~~~ 

Plione 4828 Dunkirk, N. Y. 

~ 
CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIE'H'I 

. ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità- Esattezza - Eleganza 

Prezzi Mofiera·ti 
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Dalle Citta' D'Italia 
U M "t C • t Ch ( I ladri non sono riusciti a sventare n ara o ompaacen e e la resistentissima cassaforte dell'ore-

Accusa l'Amante della l ficeria. 

Propria Moglie 

NAPOLI - Al Questore erano 
pervenute parecchie lettere anonime 
con le quali si accusava un noto a
gente di cambio della nostra città di 
contrabbando in valuta. 

La polizia fece accurate indagini 
dalle quali risultò completamente in
fondata l'accusa. 

Si cercò allora di identificare l'au
tore delle lettere e la cosa non fu 
difficile. 

Mezzo Milione Legato da un 
Medico Condotto all'Uni

versità di Pavia 
P A V l A - Il concittadino Dott. 

Giuseppe Lanza, spentosi a Rogoredo, 
ove da 35 anni risiedeva quale medi
co condotto, ha destinato all'Ateneo 
pavese un legato di 500 mila lire, con 
la rendita del quale, verranno istitui
ti 2 premi annuali a lui intestati, uno 

IL RISVEGLIO 

Uccide la Moglie in Stato l Il giovinotto dovet~e essere ri?ove- ' L'omicida, commesso il delitto, è •che era stato il desiderio vivissimo simo. 
rato all'ospedale ustwnato al v1so e d t t t d' t t ' · d' · t l di Ubbriachezza agli occhi, mentre la ragazza v eniva an a o a cos i uirsi ai carabinieri; i I an I anm I esLS en:z~, trascorsi Subito la "voce del sangue" li a -

) 
t ratta in arresto. due figliuoletti che sono rimasti soli senza alcun affetto familiare. bb . . t ' b'l t tt 1 vre e 1rre:ons 1 1 men e a ratti, l'uno 

nella casa, sono stati dalle autorità, Ri.ntracciat:l; la lev~trice Lo Nardo j all'altra. 
CEFALU' - Il calzolaio Giuseppe A R . C affidati all'asilo infantile di Monte- Mananna, abitante m v1a Maqueda 

Storiale, nato a Cefalù e dimorante \ rresto per eab ontro No. 115, nella nostra città, questa ha l' _ 
nel vicino paesetto di Lascari, è un l M t •t' bello. potuto svelargli il segreto delle sue • 
fedele adoratore di Bacco. l a a erDI a orl·g·m· 1· affermando eh ·1 M'l! f' · , e 1 1 e 10n •!•__,_,_ ,,__,_,_,,_,_ ,_ ,_ 

L'altro giorno, mentre era in pre- ~ . S l S JJ "J M• è nato da Angela Lombardo da Sant a 
da al suo furore di .... vino, ha inveito BOLZANO _ Certa Ant oniet ta COpre a Ore a e l ISterO Ninfa, residente attualmente in A- ~· ,Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni-
contro la moglie Giuseppina Roberto Maller è s tata arrestata in questa della sua Nascita a 32 Anni merica e dal defunto barone De Ste- . cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
fu Francesco, e l'ha colpita al collo l città per procùrato aborto e con fano Teodosio, che fu insegnante di Scarpe F' lorsheim, ecc. 
ripetutamente con la lesina. questa sono state arrestat e '1e com- anatomia alla nostra Universit à. 

. L'inf~li.ce è stata ~icoverata in gra- ~1 plici Augusta Morandel, .di 45 ann.i, e PALERMO - Il giovane Millefio-
Vl condiZlOm presso 1! nostro ospedale Anna Mayer, d1 34 ann1, le quali s i r i Concetto di Ignoti di anni 32 do
"Giglio" dove oggi ha cessato di vi- ~ sono pres~ate ad atti delittuosi cont ro J mi ciliato a Corleone ~ia San GiuÌiano 
vere la matermtà. No. 20, da tempo, senza però alcun 

La vittima lascia diversi figli an- l risultato, si era preoccupato di svol-
cora in tenera età. . Duplice Omicidio per Ragioni · gere a~c~ne ricerche per pr ecisa re la 

. sua ongme. 

A .d M . t• ·"l v· d l \ di Gelosia a Montebello In questi ultimi mesi il Millefiori 
Cl O Una ICO Su ISO e i' j . ha intensificato questa sua fatica in-

Proprio Innamorato omco vero improba, ri_u~cendo tinalmen!e 
con grande sua g101a, a conoscere c1ò 

La Di Nardo ha anche dichiarato 
che. dai due nacquero parecchi figli, 
ed moltre ha accennato ad una sorel-
la del Millefiori, a nome Olga Fuca- /· 
reno, sposata Mantione, di anni 30, 
residente in via Libertà, No. 51. l 

MERCANZ IE GAR ANTI TE 
PREZZO G IUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DU'NKIRK, N. Y. 

A quanto il giovane ha dichiarato 
egli ha potuto infatti incontrarsi con 

1 
quest'ultima e l'incontro tra fratello 
e sor ella, sarebbe stato con1moventis- •!4 ,,._.., ..... o·-·o ... o.-<)._.,,~,_,_,....cl_a_ c~• 

Egli è il Geometra Vincenzo· Mara
vita, di 58 anni, che ha la moglie di 
25 anni più giovane di lui. 

Il noto agente di cambio già da tre 
anni, era un intimo amico di famiglia, 
e provvedeva largamente alle spese 
necessarie. 

per la facoltà di medicina e chirurgia, VENEZIA - La diciottenne An
l'altro ad una facoltà a turno e per tonietta Vianello che da tre anni era 
gli studenti che si ?istingueranno con in relazione am'orosa col ventiquat
un lavoro ~he segm un reale progres- ( trenne Giorgio Pastega, studente uni
so nella sc1enza. versitario, notava in questi ultimi 

REGGIO CALABRIA - Giunge 
notizia di un , doppio omicidio, com-

1 messo nel Comune di Montebello , 
Jonico. 

L'addetto al posto della Croce Ros
sa locale, Angelo Besi, sospettando 
che il suo amico Luigi Scaramozzino, 
assiduo della sua casa, lo insidiasse 
nell'onore, ha voluto vendicarsi. Con 
due colpi di pistola ha ucciso la mo
glie ed ha ferito gravemente lo Sca
ramozzino che, trasportato al nost ro 
ospedale, vi è mor to IJOCO dopo. 

Il Maravita consigliò la moglie a 
chiedere all'amico un aumento di s us
sidio, ma l'agente lo negò e le rela
zioni furono troncate. 

Questo è quanto ha dichiarato la 
moglie del Maravita, Gemma Man
fredi. 

Il Maravita è stato arrestato e ha 
finito per confessare d'essere stato 
l'autore delle lettere, ma che i fatti 
a carico dell'agente di cambio, gli 
erano stati rivelati dalla mo~Jiie. 

Preziosi per l 00 Mila Lire 
Rubati ad un Orefice 

di Bergamo 

Lo Scherzo di Due Ragazze 
che Porta ad una Grave 

Denuncia 
TORINO - La signora Torriani 

Giuseppina, alcuni giorni fa, trovava 
infisso nel buco della serratura del
l'uscio di casa, un singolare biglietto, 
con il quale la si invitava, pena gra
vi conseguenze, a lasciare in un certo 
angolo nascosto del pianerottolo, la 
somma· di lire 500.00 

La signora, allarmata, andò in 
Questura e, consegnò il biglietto al 
funzionario. 

Il giorno dopo, però, la signora 
Torriani r iceveva la visita di due ra-

BERGAMO - Un'audace impresa gazze di 15 anni ciascune, apprendi
ladresca è stata realizzata in circo- ste operaie, a bitanti nella stessa casa, 
stanze rocambolesche in danno del- le quali avevano saputo della denun
l'orefice Giovanni Rusconi, che ha il zia e venivano a dichiarare che esse 
negozio in via S . Orsola al No. 2. stesse avevano scritto il biglietto, ma 
. I malfattori sono entrati nel locale che ciò avevano fatto soltanto per 

attraverso un foro praticato nel pa- l ischerzo. Scherzo. ... appreso da un 
vimento della stanza sovrastante l'o- f ilm! 
reficeria, adibita a studio del notaio l Probabilmente sarà cosi m a intan
Terzi. to, sussistendo il fatto crlminoso, il 

I danni patiti dall'orefice si calcola Commissario dovrà denunciare le due 
di circa 100 mila lire in oggetti pre- scherzose ragazze, per tentata estor-
zloni. sione. 

JUST HUMANS By Ut::NE CARR. 

"lt'll Be a Cold Day Wh~n They Get .Me in There." 

You needn't grin and Jlear a cough due to a 
cold. Get Smith Bros. Cough Drops! Just 54! 

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A 
This is the vitamin that raises the resistance 

of the mucous membranes of the nose 
and throat to cold infections. 

tempi una freddezza nel giovane, i 
cui genitori erano decisamente con
t rarii al fidanzamento. 

Recatasi in casa dello sposo in San 
Felice, e, fattolo scendere, gli getta
va in faccia dell'acido muriatico, dan
dosi poscia alla fuga. 

jRiGHr-OUT-OF.THEAIR"i 
.;.-----,,. 8y EARLE FERRIS . .. _·---·- ·- ·- .. -·:• 

Adele Ronson, above, is one of 
radio's most versatile actresses. Play
ing the lead in. "John's Other Wife," 
she portrays a spotled youngster in a 
second series and a vamp in a third 
-a radio record for diversity in 
type-casting. 

• • • 
Four members or the "One Man':> 
FamUy" cast are in school. Teddy 
(Winifred Wolfe) attends Fairfax 
High School 1n Hollywood, Jack 
(Page Gilman) is at the University 
of Southern California between 
broadcasts, and Joan CEleanor Tay
lor) and Hank (Bobby Larseh) are 
Just beginning lessons. 

.::arson Roblson, abovr , and 
Buckaroos bave returned to the 
NBC-Blue network Monday nights 
Much of their lively music is from 
the pen of Robison himself, who has 
published more than 200 songs. 

• • • 
r he mother of Andy Donnelly, who 
plays "Dick Tracy, Junior" in the 
NBC - Red network seria!, "Dick 
rracy," never has to guess at what 
time àer young actor-son will be 
home to dinner. Andy brings 
Bertha, a homing pigeon, to Radio 
City with him and releases her with 
a message to his 11-year-old brother 
Tommy, The pigeon flies to the 
Donnellys' home in Ridgefìeld, N. J ., 
and young Tommy brings the tìdings 
to the family. 

spotlights from his booth high up in 
the Kate Smith CBS Playhouse. 
When :l'ed Straeter's choir finlshes 
its rehearsal on stage, Tom cour
teously casts his lamps on the port 
able sta!rs, they descend to get back 
to their chairs in the auditorium. 
Nobody's stumbled yet. 

~at Shilkret , maestro of the new 
"Relaxation Time" series heard aver 
WEAF Tuesdays and Fridays, is 
ciistinguished in every branch of 
music. He has played with symphony 
orchestras; composed countless bit 
songs; ma de 30,000 phonograph rec
ords; conducted for great concert 
singers and for movies and has 
broadcast some. 3,~00 .concerts. ~ 

Dave Elman, the "Hobby Lobby'' 
man, has insured h!s cellect!on of 
unusual hobbies and hobby mate
ria!. w h i eh fills the filling cabinets 
and bookcases of his oflìce, for 
$500,000. 

• • • 
Abbott and Costello, star comics 01 
the Kate Smith program, returned 
to their fìrst love, vaudeville, re
cently at the request of Billy Rose, 
Broadway showman, but they didn't 
miss a broadcast while doing so 

rernpteton f'ox, Jovely young ac
tress. is llrard In the aiJpealing rolt• 
of the missionary's dr.ughter In 
"This Day ls Ours," new, up-to-date 
seri al heard in the ea ··Jy afternoon 

* * * over CBS The locale ls wartorn 
A true gentleman of -the old ~chool China an d the story 1s t1ailed af 
!s Tom McGovern, w ho han d! es the l "'mod~- n a~ ~ùmonow's newspapet 

ONL Y ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

,_ 
-talian We.ekly Newspaper· 

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

AÒAIN WE FEATUBE 
Americ:a's No. 1 Home Heater 

Step on it! A touch of yo~~ 
the Ped-a-Lever a !: feect door swlngs open. 

.. 
W E invite you in to see the world's most 

amazing heat maker-the genuine, origi

nai Estate Heatrola. The new models ara 
now o n display, with all the heat-making, work
and money-saving features that have made 
Heatrola famous. We stake our reputation 

on the claim that the genuine Heatrola is the 
best investment you can make wfth your 
home - heating dollars. Come in- see our 
special display- or telephone. 

Wide range of styles, sl•ea, 
pricesj convenient terma. 

SERVI CE HARDWARE COMP ANY 
Main Street 

WESTFIELD, N. Y. 
East Fourth Street, 
DUNKIRK, N. Y. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

$1.50 

---o..c=-

THE AWFUL PRICE YOU 
PAY FOR BEING 

NE·RVOUS 

l'Anno .·, '· 

l'M KEEN 
FORYOU! 

' 

Quiver!ng nerves can make you old and 
haggard looklng, cranky and hard t o ti ve 
wit h-can keep you awake ni~hts and 
ro b you of go od healt h, good tlmes an d 
jobs. 

What you may need is a part!cuiarly 
good woman'a tonìc-and could you a sk 
(or anything whose benefits are better 
proved t han famous Lydia E. Pinkham's 
Ve~retable Compound? Let its whole• 
oome herbs and roots help Nat u re build 

Keener, longer-lastinar, . 
kind to the skin, Treet 1 

Single-edge Blades are t • 
uniformly goodl 4 
superb blades for IOt. l 

'D-ee t up more physical resistance an d thus help -
calm your shriekìng nerves, give more 
energy an d make !ife wort h lh•ing again. 

More than a million· women ha ve re
ported benefit- why not Jet Pinkham's 
Compound help YOU, too, to go "smil
ing thru" trying times like it has ot her 
rrateful women for tbe past 3 genera
tiana? IT MUST B E GOODI 

BLADES 
m GEM ANO EVER·READY RAZORS 
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Pace l -----·- - tt ltiSVICOLIO 

castello. Ila Fossato, che si dirigeva essa pure gersi meglio. riconosciuta sotto quelle spoglie, era !universale; ma ciò che non ti ho det-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Clemente rimase ancora un quarto rverso la chiesuola e vi entrava. - Riceve tutti i giorni? Celina. to, si è che il notaio, oltre il testamen-

d'ora a discorrere con Arianna, quin- n suo cuore batteva precipitoso. - Si, signore, dalle dieci del mat- - Avanti, avanti, - disse giovial- . to, mi consegnò di nascosto una !et-

LA MASCHERA BIANCA 
di .se ne andò. Anche la marchesa No, quella donna, che incarnava in t ino a mezzogiorno, e dalle due alle mente. - Signora ·Roberta, il signor tera, della quale io sola dovevo co-
lasciò la stanza, perchè voleva recar- sè il coraggio, la fermezza, la beltà, quattro del pomeriggio; ma in caso Marco l'attende l:on impazienza .... Li- nascere il contenuto. 
si da Celso. non poteva nè doveva essere colpevo~ urgente, si può consultare a tutte le Setta, resta con me : prenderemo il _ Ebbene '? chiese anelante 

Era appena uscita, che da un gabi- le! Felice l'uomo al quale appartene- ore, anche di notte. caffè insieme. Marco. 
netto attiguo comparve Rosetta, li- va e maledetto colui che aveva abu- Celso, dopo di aver ringrazia to la - B_enis~imo, ed . io farò col~ione _:_ Ebbene, quando l'apersi, crect~n-
vida, vacillante. ' sato della sua giovinezza, ingenuità, contadina, si allontanò per ritornare c~n mw ZIO, - rispose la Signor~ do di trovare qualche importante d-

DI CAROLINA INVERNIZIO ,. La povera fanciulla aveva sentito :per perderla! · · al castello: ormai non aveva più bi- gDI·uAnvaella - perchè sono ancora di- velazione, non rinvenni che due fogli 
tutto e provava un orrore, una com- l Che differenza fra Stella e la mar- sogno di sapere dove si recava Ro- b' · · al' i 
mozione impossibile ad esprimersi. lchesa Reperto! berta, perchè era certo che dopo quel- -Troverà già tutto pronto - sog- di carta Ianca, m me_zzo ai qu_ 

1 
v 

••••••••••••• Puntata No. 25 . 
' M t l' b ' · la la visita, sarebbe ritornata a casa, co- giunse Celina. ' era u~a masc~e::a dt _ra_so ~nanco, 

•• t •• t t • t t • •• Poteva ripetere a Celso tutto quan- a come p o eva eg 1 tasimare sgualcita Puot ftgurartl 11 mio stu 
to avevano detto la marchesa e Cle- gentildonna alla quale tutto dove- me faceva tutte le mattine, verso le Dalla parte destra dell'anticamera · . . 1 -

· · · · ·1 1 t t ·1 b ' tt d 11 pore la nua delus10ne. mente? va? Eppure la gratitudine verso di dieCI. v1 era 1 sa o o e 1 ga me o e e ' . 
- Perchè non può ancora dimenti- chesa. _ No, che egli non lo sappia dalla lei gli pesava, gli produceva un ma. Per recarsi a quell'ora dal dottor l consultazioni: a sinistra due belle sa- Marco ebbe un forte sussulto e _Per 

care Giacomo; vuoi rispettare il lutto -Non lo dire: vorrei che tu potes- mia bocca, _ mormorò turbata. _ !essere ed una commozione, che spes- Mosè, Roberta doveva certo avere 1 le, una delle quali serviva da stanza un mo':rlento tenne lo sguardo fisso 
vedovile, - disse Clemente. - La si leggere nel mio cuore e capiresti Preferisco che mi creda ingrata, piut- so non gli riusciva a dissimulare. f qualcosa d'urgente ?a scoprire. Oh, i da pranzo. Er~ in questa, che M_arco sulla g~ovane donna.. _ 
mia Roberta ha 11 cuore di un angelo, il sentimento di riconoscenza, che a- tosto che rivelargli la verità, e fug- Nella foga dei suoi pensieri, Celso ' se avesse potuto_ egli pure, per mezzo 1 aspettava la mpote tutte le matbne. - E ~tr~no, nspose. · E , che 
è la creatura più perfetta che esista desso mi unisce a te. girò dal castello perchè non voglio dimenticava il tempo che passava, al-~ suo, . conoscere 11 s_egreto della _ sua Appena la vide comparire, egli si ne f~cesb di quella maschera, di quei 
sulla terra. _ Però ti rifiuti di secondarmi, morire, voglio vivere. lorchè la vista di alcune contadine nasCita, sapere a chi doveva la vita! l alzò dal seggiolone, le andò incontro fogli? 

Arianna sogghignava. quando t i parlo di schiacciare Stella, A questo punto, parve a Rosetta di che. uscivano dalla chiesuola, gli fece Senti un !rresistibi~e deside~o d~ l e, st_ri_ngenèlola fra_ le s~1e braccia, le (Continua) 
- Non assomiglia certo a sua ma- che ~ stata_ f~n~sta non solo a me, l sentire ~n rumore di passi. Come un c~~1re che la messa doveva essere consul~are qu~l vecchw, e dec1_se d1 )l copn 1l bel :roito ~~ b_aCI. . . 

dre! - esclamò. ma a1 nostn figli. lampo disparve dietro un paravento, fm1ta. . recarsi da lm quello stesso gtorno, Roberta ncan1b10 1 bac1 dello z1o, PER ATTI NOTARJU 
Clemente drizzò furente il capo: a- _ E' appunto per essi che ti rac- e fece bene, perchè entrò Martina, l Egli attese con rmpazienza di ri- all'insaputa di tutti; ed assorto in l si tolse il cappello, sedette presso il . · 

veva lo sguardo torvo, i pugni stretti. comando per ora la prudenza: sii ra- .
1 
che attraversò la stanza per èntrare vedere Stella e Roberta; ma trasèo~- quell'idea, continuò a dirigersi al ca- tavolino da tè, sorbi una tazza del li-

- Non ricordarmela mai! - pro- gionevole: i nostri sforzi devono solo, in un'altra. , se un buon quarto d'ora e le due SI· stelle, commosso ed impressionato qui do fumante, poi disse: Se vi occorre un Atto di qual· 
ruppe soffocando un grido, che pare- riunirsi nel cercare di ~coprire la cau- Il Allora Rosetta, leggiera come un gnore non comparivano. . . . dagli eventi di quella mattina. - Stella ti manda i suoi saluti e ti siasi genere, - dall'Atto di Ri'-
va un singhiozzo. - Per quanto io sa della Iq~o venuta m paese, !lllo~- fantasma, usci dalla parte opp?sta e Passa~ono ancora ~lcuru mmub, e Intanto Roberta e Lisetta erano attende stasera, perchè sembra che chiamo alla Procura, _ rivol-
stesso l'abbia veduta sul letto infame, tanare, ogm sospetto contr~. d1. no1. 1 potè, senza. essere veduta, raggmnge- Celso_ già pens~va di anda~sene, al- appena entrate nel vestibolo della suo marito abbia trovato un indizio getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
morta di spavento, per averla sorpre- Quand anche facessero un mchiesta j re la propria camera., lorche. s_ulla POI ta della Chiesa com- casetta. Una vecchia, vestita come importante sulla maschera bianca. 
sa col suo amante, vi sono dei mo- sul passato, non raccoglieranno le Si gettò sulla branda, che le servi- parve L1setta, ch_e _dopo aver guarda- una monaca, con una tunica nera le- ~ Ti ha detto di che si tratta? 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
menti in cui rifuggo dal crederla prove nec_essarie. _Quindi per il P;re-;

1
va di letto, e pianse dirottame~te. t? a _des~ra e a Sim~tra, come per as- gata da un cordone, la testa coperta · - No, perchè essa s tessa l'ignora. riceverete: servizio pronto, esat-

colpevole. ' sente_ s~a1 tranquilla; . ~ua~do po1 11 Ah, se Celsol'avesse veduta m quel Sicuiarsi che n_on v1 __ foss~ alcuno ad da una cuffia nera, da cui uscivano Ma ciò che mi ha detto, mi ha fatto to e un prezzo giusto. 
- Oh, lo so, l'immaginavo che Te- nos~n figli_sara:r:no urut1.e Il loro av- i momento! a~tend_ere, _a spiaie, nentr?. Ma qua- due ciocche di capelli bianchi, gli oc- ricordare una CO$a che avevo dimen-

sa, anche morta, avrebbe preso so- vemre _sara_ assicurato,. tutt~ quello SI subtto ncomparve, segmta da Stel- chiali azzurrognoli, si fece loro. in- ticato di confidarti e che tu potrai Gli atti redatti in questo uffi-
pravvento sopra di me! Eppure lo che 7s1gerai per compiacerti saprò XXII. la e Roberta. .. . . contro a mani tese. spiegarmi. Tu sai che il mio povero cio, sono garantiti dai lunghi&sl-
sai quanto abbiamo sofferto per ca- compierlo. . C~l:l u~o stupore pm facile_ ll;d 1'?- Quella donna, che nessuno avrebbe Giacom.o mi · ha nominata sua erede mi anni di esperienza. 
glon· sua, quanto mi abbia odiata, Sul volto di Ananna era scompar- Sonavano le sette, quando Roberta magmars1 che a comprendersi, 1! gto-
perch,è io ebbi la debolezza di amarti, sa ogni traccia di lacrime. e Lisetta, in una bella mattina, usci- vane vide le due signore parla re in-
di cedere alla tua passione per me! Sorrideva, e sporgendosi alquanto, rono dal castello per recarsi a fare le sieme per un istante, st~ingers~ ripe-
Ed eccone la ricompensa! avvinghiò colle sue braccia il collo di solite devozioni nell'umile chiesa, che tutamente la ma:r:o. poi la signora 

Arianna ruppe in pianto, scon- Clemente lo baciò sulla faccia sbar- avevano ad esse indicata al loro ar- Fossato prese un viale a destra, e Ro
certando Clemente, che non poteva bata, aggrinzita. rivo. , borta e_ la cameriera s'_inoltrarono in 
rimanere insensibile dinanzi a quello - Ebbene, ti accontenterò, vecchio In quell'ora, erano sicure che la un se:r:bero eh~ costeggiava un bosco, 
sfogo di dolore che egli stesso aveva mio; - disse - fingerò, per ora, di marchesa dormiva ancora tranquilla- cammmando d1 buon passo, come se 
cagionato. · non accorgermi neppure che ci sia mente, nè ad alcuno del castello sa- avessero f~etta. _ . . 

Stella in paese, non ne parlerò più, e rebbe sorto in mente di seguir le; ma Ce_ls~ nm_ a_ se per alcuru 1stan_ ti 
- Via, calmati, - disse con voce s'ingannavano t dit d commossa. - Se io avessi prefe-rita non mi occuperò ·-che di cercare di C . q~as~ IS upi o, non sapen o ~pie-

Tesa a te, tutto ciò che avvenne non sopprimere Rosetta, perchè, ti assicu- elso, dal giorno che a Torino a- garst qu:;tl legat;ne poteva _esse~c1 fra 
ro, ella è l'ostacolo pìò forte alla ef- veva veduta Roberta salire in una la, moglie e 1 amante di G1acomo 

sarebbe accaduto .... Si, si, credo alla fettuazione del nostro desiderio vettura pubblica con un vecchio, a- D Avella. Pur ammettendo che Stel-
sua colpa, amo sempre te sola.... so- · veva concepiti dei sospetti su di lei, la fosse innocente della morte di lui, 
pratutto perchè mentre ad essa dove- - Oh! ti darò mano anch'io, - di- sospetti che si guardava bene dal Roberta doveva risentire dolore e 
vo la scomparsa di mia figlia, tu, dal chiarò Clemente, riprendendo la sua confidare ad alcuno. vergogna di trovarsi con lei. 
momento che me l'hai fatta ritrova- voce aspra e cupa. Egli era certo che la giovane vedo- Le più &trane supposizioni si dibat-
re, non ti occupasti che del tuo benes- - No, no, lascia fare· a Martina: va non l'amava, ma non ignorando tevano nel suo cervello, ma non era 
sere, della tua felicità. essa troverà il mezzo di sbrigarsene, 1 suoi tradimenti non poteva neppure il momento di approfondire. 

- Ma sembra che a te non basti, senza che il minimo sospetto possa credere che avesse molto amato Gia- l 
I)'lormorò con un sospiro la mar- l cadere su di noi o sul personale del como. Per lui Roberta era una gran
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de ingenua od un'abile commediante, 
una traviata. 

Comunque aveva fra sè deciso di 
sorvegliarla, di scoprire se veramen
te nella sua esistenza vi fosse qualche 
cosa di poco corretto, per avere il di
ritto di rifiutarla, qualora la marche
sa avesse insistito per il loro matri
monio. 

Il giovane seppe di quelle passeg
giate mattutine di Roberta colla ca
meriera e decise di seguirle. Usci 
perciò poco dopo di loro dal castello, 
le segui, e vide che si dirigevano ver
so la chiesuola e vi entravano, men
tre la campana che invitava i fedeli 
alla messa sonava gli ultimi tocchi. 

- Sono uno stolido; - disse fra 
sè - sé nella vita di Roberta vi è 
qualche mistero, non è qui che debbo 
cercare, ma a Torino. 

Stava per tornare sui suoi passi, 
ma un momento dopo decise di atten
dere. Egli aveva trovatQ un posto 
stupendo, dietro un gruppo d'alberi, 
dove poteva scorgere chi entrava ed 
usciva dalla chiesa, senza essere ve
duto. 

Sedette sul piccolo rialzo, che gli 
offriva un riparo delizioso, accese un 
sigaro, e si mise a fantasticare. . . 

Ad un tratto trasall. Celso aveva 
scorta la bella e severa figura di Stel-

\DASH DIXON 

Ormai . che aveva cominciato, vole
va scoprire ogni passo di Roberta, 
giungere a conoscere i suoi segreti; 
onde, lasciato il suo posto, riprese a 
seguire le due donne. 

Le vide passare vicino ad uno sta
gno, dall'acqua torbida e melmosa, 
fatti ancora pochi passi, si fermaro
no dinanzi ad una casetta di modesta 
apparenza, ma dall'aspetto grazioso. 

Roberta e Lisetta entrarono dal 
cancello, spalancato. 

Celso si chiese chi poteva abitare 
in quella casetta ed in qual modo 1 
suoi abitanti fossero conosciuti dalla 
signora D'A v ella. 

Provò ad i:t;J.terrogare una contadi
na, che veniva da quella parte. 

- E' la casa di Celina, - rispose 
l'interpellata· - che l'ha ceduta al 
dottor Mosè, il benefattore dei pove
ri, il saggio e sant'uomo che vanno 
tutti ad interrogare, signori e conta
dini, perchè sa predire l'avvenire, in
dovinare il passato di ogni persona. 

- Ed è molto che abita in questo 
paese? 

- No, signore, ma è g ià conosciu
to da tutti, e . vengono anche da Bre
scia, da Milano per consultarlo. A 
me guarì un bambino, che tutti i me
dici mi avevano già dichiarato che 
sarebbe morto. Se il signore avesse 
bisogno di consultarlo per malattia 
od affari privati, non potrebbe rivo!-

.!Js your holr gra.yf la lt golng grayf !rase that ahadowl 

Clalrol fifts tha gloom of groy that' dGJrkons your foce and 

makes you look yeara older. 

n..r~~~~~~~~~~~ 

Wheth~r you'd llke to regaln your own color or co!"p&,tely. 

change the color of your halr, Clalrol will do lt qulckly anct 
so sùbtly • that your élosest friend ~~n't detec:t th~ chGnge. 

· Clalrol does what. nothlng else cani In onè llmple treatme"nt 

Clairol shamJ)()os, reèonditions ond TINTS. 

Ad: your beautl~(on. Or wrlte lo 111 for f#lll Clalrol 
booldtl, FREE advlct on lht core of llalr, 'oad fU! 
beouty anolyd1. Wdlt NOW ·on ~oupon h/ow. 

· J/atutally ••• wltlz GMDOJ. 
JOAN CLAIR 
Clolrol, lnc,. 132 Woat -46 ·street, New Yort, N. Y. 

Plea.e send FREE Clalrol Booklet, Ad:vlce ond Analyala. 

Nome·····--~-~--... ···---·- , .... .., ........ 

Addren ••••• -·-----· -· ~·---·-··-~-
.. - ····-··-- - , : 

City .... ;; .. --.~~-~~ State ••• ~~-· 

My Beoutlclan'a Nome fs ..•.• ~ • .::. .~ • ..:..._._...~~--···) 1 

~ .................................................. .. 

1· OUR NEW PRICES . 
:lL::.:_ . . ::.; 

R.UB:Bli:R HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES 

MENS' HEELS 40c-50c 

REG'LAR FELLERS 

= 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

A SELF EXTINGU15HlN6 
CIGAR "THAI AUTOM~TICALLY 
GOE5 OlJl WHEN THRO\\IN 
AWA'Y 15 THE'. LATEST 
INVENT\ON l\ . 

NE\1\15 lTEf\1\ :-;-

I-\OW 
AeouT 
A 5ElF
O!Sro51N6 

RA'ZOR. 
8LADE? 

PROVE (-"-~""-'-" 

POPULAR- ;~ 
Tcx:::> ~ ~ ;~· -

- · l -

___ ..::;çoP '-. 

byDEANCARR 

HIS DAUGHrER. BUI 
\VHERE 15 SHE P HOW CAN t .) 
HE REACH HER P~ppr 

• • • • 

by GENE BYRNES 

Am.erican News Features. Inc. 

LADIES' SOLES ................................... - 50c 75c ~~-------------------------------------------------------~---- ------------------------------------------------------------------~--~------------------------

LADIES' HEELS \ 20c 
RUBBER HEELS ------~-------------------- 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Kepair · . 
. :~ ? Dunkirk, N. Y. i 1 

r Phon~ 5427 i 
~·············~···················· 

337 Centrai A ve., 

DETECTIVE RltEY by RICHARft LEE 

"L ,, INK 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




