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Il Nuovo Anniversario

Con questo numero I L R ISVEGLIO entra nel diciannovesimo
With this issue n. RISVEGLIO enters its nineteenth annianno di vita. Non è la vita di un uomo ma la vita più che inversary It is not the Iife of a man, but the life, most encoucoraggiante di un giornale che b.a combattuto le sue . battaglie
raging, · of a newspaper that has fought ali. its battles in the
all'aperto ed ha contribuito la sua parte generosa al benessere
"{)pen and has contributed its gener ous share to tJ:;te 'Yelfare of
dell'Umanità. Quanti giornali non sono entrati entusiasticamenMankind. How many papers have entered, enthusiastwally, the
te nell'agone ed hanno dovuto, per scarsezza di mezzi o :rrùi.ncannewspaper field and have been forced, by lack of mean~, or by
za di coraggio, r ientrare nel guscio dopo i primi anni, se non
lack of courage, t o re-enter the native shell after the f1rst fe~
popo i primi mesi? Questo giornale è rimasto sulla breccia, ad
years,, if not within the first few mont~s, o~ t1ie effort? Th1s
onta dei sacrifizii enormi che la sua vita richiede, durante i
newspaper has remained on the rampart, m .splte of t~e en?rmous
primi diciannove anni, e spera di rimanervi, in difesa della verità
sacrifices that its publication requires, d'!lr~g the f1rst m~et~n
e della giustizia, per molti altri anni a venir e. Chi scrive non
year3 of its existence an d hopes to ·remam, m defe~se of JUStice
ha contribuito e non contribuisce allo sforzo finanziario · che la
ar· truth, for a great many years to come ~d m defense of
pubblicazione richiede. Ma continuerà a contribuire, il meglio
the same principles. The writer has not contnbuted~ a~~:d does
che può, alla ~ma vita intellettiva. Ed Il Risveglio finirà col denot contribute, to the financial effort that the pubhcatiOn restare le animé sopite e spr onarle innanzi, attraverso il sentiero
·:}uires. But he shall continue to contribute t? the. best of his
della Libertà e della Indipendenza intellettuale, perchè contriability to i ts intellectual life. And the D R:•svegho shall acbuiscano a fare della nostra razza quello che dovrebbe essere:
. _c omplish the program of awakening the slee.pmg people 3?d to
la fiammella del benessere e del progrsso umano che eleva ·alle
guide them forward, through the p~th of mtellectual L1berty
più alte cime, con le glorie insorpassate dell'ieri, il trionfo imand Independence, in order to contnbute to the effort of our
mancabile del domani.
race the light of human progress and the effort to elevate to
the highest pinnacles, with the unsurpassed glory of yesterday,
Questo giornale è modesto. Ma non ha mai venduto nè la
the inevitable triumph Òf to-morrow.
.
sua coscienza nè il suo spazio alle cose indegne. Il suo contributo al benessere della razza è stato continuo, coraggioso e diThis newspaper is modest. But it has never sol~ it~ con-~
sinteressato e continuerà ad esserlo, ad onta dei refr:ittarii, o
science or it space to unworthy matters. Its contr1but10n to
dei paurosi, che temono la f r anchezza ed il dovere educativo che
the welfare of the race has been continuo'!ls, c<;mrageous and
costituiscono il primo e più importante dovere della stampa lidisinterested. It shall continue to be ~o, m sp1te of the rebera ed imparziale.
fractory, or scared people, who are afra1d o~ frankness and. of
the educational effort that constitute the f1rst and most ImI giornali non sono, in linea di massima, infallibili. Coloro
portant duty of the free and impartial press.
che si proclamano tali fanno, peraltro, maggiori e più numerosi
errori degli altri più modesti, ma di gran lunga più franchi, che
The newspapers are not infallible. Those that claim to be
si sforzano a mantenere l'etica professionale al suo livello · più
so make, perhaps, · more mistakes than those .that are more moalto. La stampa libera, infatti, quando combatte a viso ·aperto
dest but considerably franker, or endo"':'ed WI~h gr~ater candor,
le sue battaglie più coraggiose ed imparziali, non fa che contri·
and try to maintain professi?na~ eth1cs to 1t~ h1ghest level.
buir e •al benessere pubblico. Dovendo essere eminentemente
The free press, in fact, when 1t f1ghts open~y 1ts battles m?st
educativa, non può, infatt i, lodar e i perversi. Essa deve incocourageous and imparti~l, contributes .to pubhc w~lfare. HaVI~g
raggiare i buoni. E, quando li incoraggia onestamente, non
to be eminently .educatlonal cannot; m fact, pra1se pervert mfa che beneficare ed elevare il progresso umano ed il benessere
dividuals. The press must educate and encourage good people.
della razza al livello più alto.
And when it encourages them honestly, elevates huma.I} proL-----·-------------------------------~----------------------------~~
gres~ and the welfare of human races to the highest level.
n giornalismo imparziale benefica i buoni ed incoraggia
Impartial J·ournalism benefits . go.od people and en_courages
italo-brittannico avrebbe dovuto an- coloro che lottano per difenderne gli interessi ed il futuro.
•
dare in effetto.
Questo giornale ha fatto del suo meglio durante i suoi primi dif t
th
those who struggle to defend thelr. mterests
ai?-dg .telr.
u ur~.
ld
d
first
n1
La
situa~ione nella Spagna repub- ciannove anni di vita ininterrotta e feconda. Ed è con orgoglio
1
s
·
.. _ . blicana è terribile, ma non disperata. giustificato, misto alla concezione sincera del loro dovere pubThis newspaper has done the best lt cou. ur~n
neteen years of uninterrupted and be~efiClal existe~~:ce. And ~t
Chiusa la frontiera francese, con il
blico, che il direttore proprietario e l'articolista editoriale prenis with justified pride, mixed to the smcè~e ~oncep~wn ot the1r
blocco parziale della costa. gli spa- dono occasione dall'incipiente ventennio non solo per ringraziare
public duty, that th~ p~~lisher and_ the ed1t_o nal wr1ter take the
g-nuoli si battono come rinchiusi in
opportunity of the mc1p1ent twentleth ann
. lVersary not only to
una città assediata. Malgrado tutto, i vecchi lettori ma eziandio per incoraggiare i nuovi. La vita
thank their old readers but also to encourage the new ones. The
:~1~~~~0~ :~J~~o~reponderanti del del giornale non subirà cambiamenti di pr ogramma, o di indilife of a newspaper shall not be subject to chanç-e in the proLa Milizia Popolare Ripete il Fatidico "Non Pasaran"
Diceva fra l'altro un telegramma rizzo. Continuerà a difendere il buono ed a tartassare il tristo.
Il giornale ha vissuto, e continuer à a vivere, con l'appoggio dei
gram, or in the nature of the paper. It shall conbnue to defend
,
pubblicato dal New York Herald:
the well deserving persons and to oppose the unworthy ones.
FRANCO CANTA VITTORIA _ MUSSOLINI ATTENDE
"l lealisti dicono di avere resp into buoni e cercherà di rendersene sempre più meritevole.
This paper has been encouraged, and shall continue to be engli attacchi lungo la regione meri·
't h
t
d
It ·n
"IL FATTO COMPIUTO"
dionale del fiume serge. Gli assaliPochissimi, fr a coloro che leggono i giornali, riescono-a comf
1
0
couraged, by the honest support.
Wl
tori erano camicie nere di Mussolini; prendere di quali sacrifizii sia selciata la via del trionfo. Il pros ones rea ers.
'. ; strive to continue to deserve therr support.
.
Depo mesi di preparazione intensa, berlain davanti al "fatto compiuto", sono stati costretti a ritirarsi, con prietario e l'articolista editoriale non hanno di mira che il be- .
A very few, amongst those who read newspapers, are able l'esercito àel ribelle Franco, composto quando questi si recherà a Roma.
forti perdite, malgrado l'attacco .fos- nessere pubblico dal quale dipende anche il benessere dei lettori.
t
b
L
f ·t · t
'à ·1 se protetto· da un gran nume ro di
to understand the untold sacrifices whic}J. are nece~sary _o ~ - in massima parte di mercenari inviaa canea ascts a m ona g1 1 tanks. 1 lealisti ammettono. di avere Continueranno, quindi, a seguire la via che mena al benessere
ti nella
Spagna
da Mussolini,
fidando
peana della
vittoria,
'
'
d ell'anno cortain fina! success. The owner of the paper and ltS editonal sui
mezzi
meccanici
di guerra
più sempre
più nlago dimentre
sangue cresce
nella abbandonato due colline nel settore d'l t u tt'1. E sperano d'1 trovarsi· a l f 1anco,
alla f me
1 writer strive to secure the public welfare, from which ?epends. moderni, ha sferrato un'altra grande Spagna. Ma da Valencia, da Madrid, di Tremp, al nord di Montsech.
Ad rente, i vecchi lettori ed amici, pervasi dal medesimo benessere
ogn·i modo
linee settori
in generale
resi- ed amma
. t•1 da 11a f ed e 1mmu
.
t ata nei. prmc1p11
. . .. propugnab. .f"mora
also the welf are 0 f 1'ts read ers. Sha 11, theref ore, con tmue . to offensiva contro l'esercito del popolo da Barcenona 1. f'1gr1 del popolo r1.- stono
ed in lealcuni
i difensori
follow the road that leads to public welfare and hope to fmd spag11uolo.
spondono con la fatidica: "No Pa- hanno risposto con il contrattacco"... e da propugnarsi entusiasticamente nel futuro.
' ·
.
_ at their side, at the end of the current year, the old readers La .stampa_ fascista dice c.he oltre saran".
· and friends . pervaded. by the same inspiration an d prompted 500 aer?plaru hanno partecipato al . Quanthe v~ltet, dturante 1 tre~ta me- po~~~ èda~egrtor~~~1_q~~ J~P~oJfz~0 : b' Ad .onta della depreshsione economica degli ~timi ~i . ab. . ,
. .
. .
.d
t d
d combattimento, non solo, ma che 11 s1 non a npe u o lo stesso r1torne1.,.
1amo VISSuto i1 meg110 c e si potesse. Ma pensiamo con prpby their lmmuted faith m the prmclples already a voca e an bombardamento contro Valencia e lo? Franco doveva entrare trionfai- fa. Seguendo il desiderio di vedere fondo ramm
. arico alla lotta infame che, in Europa, si combatte
to be advocated enthusiastically in' the future.
Barcellona, per spezzare con crudeltà mente a Madrid nientemeno che nel· sgozzato il popolo spaguolo, si parla
.
.
.
spietata la resistenza popolare, è sta- l'Ottobre del 1936. Ricordate? Poi, già di "fatto compiuto", di ritirata contro la Libertà ed il benessere di un popolo: lo Spagnuolo!
In sp1te of the economie depress10n of t~e las~ few y~ars to ·intensificato. Dicono anche i gior- ad intervalLi di mesi, periodicamente, su tutti i fronti, di offensiva travo!- Alla metà del ventesimo secolo della storia moder na non si è
we have lived the best we could. But we thmk, w1th no httle nali fascisti, che all'azione hanno 1veniva data la notizia che la conclu- gente e di fuga del governo rosso da ancora riusciti a comprendere che la maggiore conquista che
chagrin of the infamous struggle that is being fought, in Europe, partecii?ato .300 mila ';lomini dalla si~ne del,~a guerra, con la vittol_ia fa- Barc~llo~~!
ricordi la storia del mondo è appunto quella della Libertà e del
2
1
against' t~e Liberty and th~ welfare of a people: the. Spanish! f:~~~1~~t~ra~f~0~0 ~~em;~~~:~ ~l~:~= ~~!t:;~t~i~~:~e~n~~~~~~ ~:~~~~f~i,d~ ch~~~f~~~:;~~o~!o ~~~~i~z!r~~n~o~a~ .Benessere Umano. Ed un popolo che lotta per la sua indipenAt the m1ddle of the twentieth century of :modern history the de dalla presente offensiva la fine quale "non sbaglia mai", aveva pro- e poi mai. A difendere la Spagna lea- denza avrebbe bene il diritto di essere lasciato in pace. L'inpeople have not been able to understand that the greatest con- della guerra e Mussolini si prepara messo a Chamberlain H ritiro delle lista ci sono uomini di fegato. Uomi- tervento straniero in Spagna costituisce la pagina più bieca della
quest that the history of the world reveals is that of the Li- a mettere il premi.er dnglese Cham- truppe in Aprile; data in cui il patto ni che dicono: 'Non Pasaran".
storia del mondo, seconda soltanto alla pagina della Santa· In1 berty and Human Welfare. A people .who struggles for i~dep~nquisizione che i ribelli di oggi vorrebbero ristabilita per distrugdence has well the right to be left m peace. The fore1gn m gere i loro nemici. L'ultima pagina dell'orrenda tragedia non ·
tervention in Spain constitutes the dirtiest page in the history
è stata peranco scritta. Ravviverà, for se, le sper anze sopite
of the world, second only to the page of the Holy Inquisition,
~
~
degli amici. della Libertà e del P r ogresso Umano. Ed anche se
which the rebels of to-day would like to bave re-establishe~ in .
COl•
.
•
la Libertà di un popolo sarà di nuovo schiacciata per ristabilire
order to destroy their enemies. The last page of ~he hornble
la tirannide, e fors'anche la Santa Inquisizione, la vittoria non
tragedy has not been written, perhaps. It shall rev1ve, we predurerà a lungo. La civiltà non potr à marciare a ritroso. E la
sume, the hope. of the friends of Liberty a~d Human P~ogress.
~
Santa Inquisizione, ad onta dei tiranni che la vorrebbbero ristaEven if the Liberty of a people shall be agam destroyed m order
bilita, ha fatto il suo tempo. I dormenti si desteranno dal letarto re-establish the Holy Inquisition, such a victory shall not La Francia l'ha Imparata Anch~
Che Faranno Gli Emigrati se Ritorneranno in Italia?
go, in cui sembr ano temporaneamente caduti, e ristabiliranno
be everlasting. Civilization shall not decide to march backwa:cd.
Lei a Mussolini
l'equilibrio. La tirannide ha fatto il suo tempo, L'anima dei
~d the Hol;v Inquisiti<;m, in spite of. t~e tyrants that WO'!lld _ • .
.
.
PARIG I _ Abbiamo interrogato glio che sotto 11 fascismo.
popoli non ricadrà nel letar go. E la Diana della Libertà sta
hke to bave 1t re-estabhshed, has run 1t:s course. The sleepmg smora 1 Dittaton hanno avuto ra- un buon numero di nostri connazional
IL LAVORO IN ETIOPIA
preparando le sue note immortali per r idest are i popoli assopiti
people shall wake up from the lethargy in which they seem gione, poichè gLi al~~ si ~ono lasciati appartenenti ai ceti sociali più diver- _ Ma i giornali hanno pubblicato dalla indifferenza e dalla dimenticanza del passato.
·
to bave fallen in and shall re-establish the equilibrium. Tyran- ~orbella~e dal loro · ~luft~ 'h Il meto~o si, commercianti, industriali, turisti, che ci sarebbero possibilità di lavoro
Quando
i
tiranni
non
t
r
ovano
altro
rimedio
per
mantenersi
.
.
Th
l f th
l h Il
t f 11 b k mvece dl mostrare l eu I a prova o, ·Venuti in questi giorni dall'Italia sul
~y has run ltS tnl?-e·
~ sou o
e pe?p e .s ~. no a
ac in questi gi?rni, che è un buon metodo modo come viene giudicata. in Italia in Etiopia - abbiamo detto ad un al potere r icorrono alle leggi eccezionali ed alla pr epotenza. Per
mto lethargy. L1berty IS about preparmg Its unmortal ~ot~s per metterh al dovere. .
. la manovra poLitica che il regime si turista venuto in Francia con la vet- un breve periodo si credono vittoriosi. Ma, quando la storia si
to wake up the people who have fallen asleep through the mdlf- ~ Conf':r~nza .Pana"!'ler•cana, con l propone di svolgere a mezzo della tura. Per càrità, non ne parliamo ripete ed i popoli, ridesti, riproclamano i diritti umani, tutti i
ference and forgetfulness of the past.
suoi ener~ct dehberati, può esserne "Commissione Ciano per il rimpatrio nemmeno. Degli operai che sono partiranni di questo mondo non riuscir anno ad ar restarli sulla via
.
un esempiO.
.
. .
degli emigrati".
..
, . .
.
·. When the tyrants shall be incapable to keep on the1r per- Ma un esemplo anche m1giwre è E' un coro unanime: - Cosi non si tlti per 1 ~twpla, la maggQo: parte della Libertà e del benessere. I Redentori verranno fuori a gui· ·
'
t'
1 stato certo il rabuffo dato questi - d
t· .
sono tornati con la salute rov1nata e
·
secution and to remam m power, t~:Iey may resort to ~xcep 1ona giorni, dagli stati Uniti alla Germa- puo ~n ~~e avan 1! 11 commer~w.1az:: tutti raccontano episodi che non fa- dare i popoli verso il lor o destino immortale e le gesta degli Eroi
laws or to force: ~or a short per10d they ~hall consider t~em- nla.
~~;i rianc~~~~~~P~!~t~~ ~u~~~;~ ~;~- voriscono certan:ente la ,propaganda del passato, l'immortale Garibaldi fra essi, si ripeteranno · con
selves to be the wmners. But, wh~n the .history. rep~ats 1tself La Germ~ia aveva mandat.o un~ sa ancora alla guerra mandando nuo~ per la colomzza.zwne ~el~ unpero.
uguale, se non con maggiore, trionfo.
and the people waking up shall procla1m aga1n the human protesta recisa al Governo degh Stati ve truppe e munizioni in Spagna.
Vi_ son.o state famlghe phe ~ono
La storia della r ivoluzione Spagnuola e gli sf orzi fatti per
•
'
' ·
d hall b
bl
t
Uniti per le· parole dette a suo ri, . .
. .
partite d.tetro la promessa che SI sarlghts, all the tyrant_s of th1s worl s
e una e to S op guardo dal Segretario lckes in un di- . - .E nd1colo - c1 dtcev~ un c?m- rebbe:m loro cedute le terre e che a- distruggere la libertà di quel nobile popolo ci mostrano chiara~
them on the way to L1berty and human welfare. The redeemers scorso recente.
m~rcia~te . - pens~re ~ rimpatnar~ vrebbero potuto disporre del raccolto.
shall step out to guide the people towar d their immortal destiny n Ministro americano degli Esteri gh 1tallam res!denti B:11 estero. Io ml Molte di esse sono ritornate amareg- mente che si vuole ritornare all'epoca del P apa-Re di infame memor ia. Gli Italiani ne ricordano la storia e N oi r icordiamo le
.
.
. Id'
.
t o ad H'tl
che
loro da giate per l'esperimento
fatto . Anz·1o se h'laffo domando
and the feats of the Heroes of the past
Immortal
er· lo
chetenesse
.
La cosa
.si Itdarà
.
· ' the
·
l 'f Ganba l ha
era nspos
ben dato
e chel se
pure. ~a~~Iar.e.
Y1't a m
ar.la, PI'ù. ~he tutto 1. .gerarchi. 1mpongono
loro l i canzoni che venivano cantate dai volontarii della Libertà. I noamongst them, shall come back agam wtth equa , 1 not grea- Hitler s'è · lisciato la guancia ed ha d1fftclle, sta ~1ventando 1mpossibile. prodotti da coltivare, .in secondo luo- stri cantavano: "Bastone tedesco più Italia non doma! Non
ter triumph.
risposto che non se ne parla più.
· P.ensate .c~e Vl. ~ ~n numer~ enorme go le fatiche finiscono per essere va- crescono al giogo le stirpi di Roma! P iù Italia non vuole strad1 bambmt colpiti f1.n dalla p1ù tener~ ne perchè le coltivazioni non possono
.
.
.
. . .
The htstor y_ of the Span1sh mqmsttlon and the efforts made
* *
età ?alla tubercolosi per ~an?anza dt venire a maturazione per mancanza nieri e Tiranni! Già troppi son gli anni che dura il servir! Va
to destroy the hberty of that noble people show us clearly that La stessa linea di condotta viene n~tn~ent? e che la P.rostt~uz~one per di acqua. Non solo l'acqua manca per fuori d'Italia! Va fuori che è l'ora! Va fuori d'Italia! Va fuori
there is a desire to return to the period of the Pope-King, of ora seguita dalla Francia con Mus- misena di ra~~ze gwvamsslme, as- i campi, ma scarseggia anche per be- o stranier!"
.
.
.
.
f 't h'
d solini.
sume proporzwm da far fremere.
re· la devono portare con le automomfamous memory. The Itahan s a!e aware. o I s Istory an
Sebbene le domande italiane, in ulLA SOCIALIZZAZI ONE
biÙ e, data la distanza da cui arriva,
L'Inno di Gar ibaldi, del Mer cantini, dovrebbe inspirare tutti
We ~emember the songs that were m~ul~e~,m by the volunteers tima analisi, verrebbero forse a limi. DELLA MISERIA
essa è razionata per gli stessi soldati. gli Italiani, Mussolini compreso, al principio che l'Italia, riscatof Liberty. ,Our volunt~ers used to smg.
Italy no longer shall tarsi a Gibuti -e alla Somalia. france- Ma come si può promettere del la- Ma poi c'è la guerrigl.ia che conti- tata dall'Eroe dei Due Mondi e dai suoi eroici legionarii è risorta
endure the German wh1p! Romans shall no longer tolerate ty- se, pure la Francia ha risposto reci- voro - ha proseguito il nostro inter- nua, in quanto gli abissini non inten- a Libertà e non dovrebbe lottare per asser vire altri popoli.
ranny' Not Ionger Italy shall endure strangers and tyrants samente: Nemmeno un palmo di ter- locutore - se il lavòro manca per dono sottomettersi. Anche quando
1 • Th
h
t 1 t th
1r d 1 M
reno!
'
tanti e tanti che vivono in Italia e essi appaiono tranquilli, non pensano
Sarebbe il peggiore anacronismo· storico.
rule·
ey ave o era e
e_m. m~ny years a ea Y •
ove . E per dare consistenza alla sua ri- che attendono non da mesi, ma da che a riconquistar la libertà e Io diout of Italy! Move out, as I t IS time to move! Go out of sposta, ha màndato navi, armi ed ar- anni, una qualsiasi occupazione?
mo~trano con agguati, imboscate, atL'IMP ARZIALE
ltaly! Move out, you stranger!
mati sui posti minacciati, pronta a Se gli emigrati rimpatriassero, au- tentati. Si parla in Italia di un epi.
'b Idi h
b
M
t" .
h Id
sparare ad ogni passo che Mussolini menterebbero ancora il numero dei sodio avvenuto presso il lago di. Tana,
==-=========== ================
The G ari a
ymn, Y
ercan mi, s ou
inspire ali avesse tentato di fare.
disgraziati, aumenterebbe ancora la ove restarono uccisi 40 soldati.
1·
.
Italiana, Mussolini amongst them, to the principle that Italy, La conseguenza è stata che non si fame e la miseria. Mussolini è riu- Quando sapranno tutte queste cose,
redeemed by the Hero of the Two Worlds and by His heroic parla più nè di min~cce. d'i.nv~sioni, scito .veramente a "sodalizzare" la gli emig~ati .ital.iani n?n saranno mo.Ic>i naries and resurr ected to Liberty should never struggle nè di. guerra. Ora .I !taha mv1ta la mls~na.
.
.
to entus1as~1 d1 . lasCiare la Franc1a
leo·O
•
Francia ad una pac1f1ca conferenza.
SI farà perc1ò un'opera uman1ta- per andare m Etiopia.
to make serfs of other people.
Probabilmente si verrà a qualche r.ia dissuadendo gli emigrati che si
GROSSE ·FORTUNE
th
t h t ·
h
· 1
secondaria concessione in linea am- lasciassero ingannare da una . falsa
CROLLATE
It WOuld b e
e wors
ys OriC anac romsm ·
ministrativa, senza alcuna cessione di propaganda e consigliando loro di r1·
territorio, salvo forse qualche piccolo manere dove sono; per male che essi Abbiamo avuto occasione di intratTRE IMPARTIAL
stiano all'estero, staranno sempre me(Continua in Seconda Pagina)
aggiustamento di confini.
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$1.50 all'Anno

IL RISVEGLIO

lIL RISVEGLIO
l

Attraverso Alla Colonia

.

l.

(lliE AWAKENING)

l

DA STEUBENVILLE' OHIO 1COSA SI DICE IN ITALIA
DEL RIMPATRIO DEGLI
locale si chiuderà, e chi vu<_:>le acqui- J Pratolani Festeggiano l'Uscistare le plates, dopo quel gwrno, deEMIGRATI
ve recarsi personal~ente o mandarle ta dell'Anno Vecchio e I'En- 1
a prend:re ~ Mayvllle.
.
l (Continuazione della 1.a Pagina)
Percw, ch1 ~uol ~pprof1tt11;re d~lla
trata del Nuovo .
j teneroi con un grosso esportatore di

d~e ~orni e mezz<_:>. poi, co:-~tt.."1aer~
l'1mp1egato solo, pmchè Sabato, 21 d1
lGennaio,
a mezzogiorno questo ufficio

i lndependent .ftaUan-American

che li ospitano, per provocare
paesi d'immigrazione persecuz.
contro g-li emigrati italiani.

CAPPOTTI
A PREZZI
RIDOTTI

b~lla opp?rturn~à, Sl ~etta l s.ppl~camarmi, il quale ha confermato quanzwne ed 1 sold1 pronb, e St recht al
I componenti il Pratola Peligna to già conoscevamo da altre fonti cirl
~ark Ave;me Hotel, dalle 9:00 A: M. Club di questa città, la sera del 31 Di- ca la situazione in cui versa, a causa
smo alle o :.oo _P. M. tutta la setttrr;a- cembre scorso, o meglio, la vigilia di della politica autarchica dei trust,
Publlshed by
na che commcta dal 16 al 21 Genna1o. , Capodanno, si riunirono nella Trom- l'industria dei marmi, una volta cosi
IL RISVEGUO PUB. CO
L'elevamento dei passaggi a livel·
'l betta's Hall, e passarono •una serata fiorente.
di divertimento, come non se ne r i.
·
.
47 East 8eeond Street,
lo, sta diventando una cosa certa. Ancorda una uguale.
Il dtsast~o e ta!.e .eh~ esso colptsce
non solo gll opera1, 1 p1ccol1 commer.
.
DUNKIFIK, N. V.
zi, certissima.
Un appoSlto Comitato, composto cianti e industriali ma anche alcuni
Lunedl prossimo, sotto la direzione
Phone: 4828
dai seguenti signori: Capo Comitato, fra ii medi soffoc~ti a nch'essi dalla
34 East Fourth Street
del City Engineer Albert G. Walter,
si comincierà ad abbassare la fognaDomenica scorsa, primo Gennaio, A!ltonio S~tacroce,, E_milio Pace, politica dei trust. La famiglia FabDUNKIBK, N. Y.
Gwvannucct, Vmcenzo Car- bricotti ben nota ai lavoratori del
tura sotto le tracche della New York
SUBSCRIPTION RATES
cessava di vivere, all'ancor giovane Gmseppe
D'Angelo,
e
Rocco
Carrar~se,
è
ridotta
al
punto
che
uno
ducci,
Concezio
_
ODe Year ..................................... ...............$1.50 Centrai Railroad a 3rd & Swan Sts.,
età di circa 30 anni, si spegneva, domentre 2 Agenti della stessa Compapo una prolungata malattia, la signo- Vallera, prepax:o un ela?Ol;ato pro- dei !"noi più giovani membri, BernarBlx Months ......- ................................. $1.00 gnià Ferroviaria, venuti espressamen...
ra Rosina Racino, lasciando nel più g_ramm~, eh? .s1 guadagno l approva- do Fabbricotti, è finito arruolandosi
nell'esercito ed è partito per l'Etiopia
te da New York, trovansi in città da
profondo
dolore il suo amato consorte zwne di tutt1 1 presenti.
JOSEPH B. ZAVARELLA
varii giorni, e vanno facendo le pratiA prestare servizio, fu ingaggiata col grado di tenente. Altrettanto è
Telefono: 2756
Nicola
Racino,
del
No.
213
Zebra
St.,
Editor and Business Manager
che per l'acquisto delle proprietà che
la Trombetta's Orchestra, che fece accaduto al Lanzoni, il cui figlio .è
fanno bisogno a detto progetto di eleCoraggio amici, e buon lavoro. En- e due tener.i creature: Louise e Ro- diyertire un mondo tutti i presenti, ora ridotto a semplice impiegato delvazìione, lungo Third Street.
tro questa e l'altra settimana, voglia- naldo, nonchè la sua madre, signora col suo riccl).issimo repertorio di mu- l'onnipotente trust della "MontecaFin'ora si era scherzato, e la popo- mo vedere quanti sono gli amici bra- Lucia Resso, e parecchie sorelle e sica scelta, sia in Italiano che in A- tini".
"Entered as second-class matter lazione Dunki.z:kiana, compresi anche vi, sinceri, che lo amano con tutto il fratelli, nonchè nipoti parenti ed una
mericano.
Tutto ctò che puc} abbisognare
A.prll 80, 1921 at the postoffìce at noi, stentava a credere che questo cuore, e che sono disposti a fare qual- lunga schiera di conoscenti.
Tutte le persone ragionevoli con cui
Per spuntino, venne spezzato una abbiamo parlato, sono unanimi nello
per guarnire una casa
DUDklrk, N. Y., under thA &et of lavoro poteva eseguirsi. Ma, ora già che cosa per questo giornale.
I funerali, ebbero luogo Giovedì
Harem s. 1879."
si vede ad occhio nudo che si sta già
Con un pò di buona volontà, tutto scorso la mattina, e riuscirono. impo .. bella porchetta infornata, che era svolgere tali considerazioni e consiF'urniture di prima classe
preparata
per
l'occasione,
la
quale,
nè
derano che la campagna "per il rimcominciando; quindi, non c'è più dub- si può fare. Senza niente, non viene nentissimi pel grandioso numero di
a prezzi bassi
Gaetano Panella e nè Donato Novelli patrio degli emigrati" non è affatto [
bio, perchè se durante l'inverno ab- niente. Perciò, chi manderà un m ag- persone che vi presero patte.
Anche il tributo floreale, fu ricchis- buon'anima avrebbero potuto prepa- suggerita dal desiderio di dar loro labassano le . fognature in tutte quelle gior numero di abbonati, forse · riceDirettore di Pompe Funebri
rare meglio.
_
·
voro in Italia, ma è una manovra per
strade dove si devono fare i ponti di verà un bel regalo sorpresa. Non vo- simo.
JOHN A. MACKOWIAK
E - poi, va senza dire, che Birra, vi- aizzare il popolo italiano contro la
La messa di requiem ebbe luogo
passaggio, a Primavera, il lavoro si gliamo dire niente e non vogliamo
deve cominciare.
· promettere nulla. Ma qualche bel nella Chiesa Italiana, mentre la sal- no, ed altri rinfreschi diversi, corre- Francia e contro gli altri paesi de268 Lake Shore Drive~ E.
ma fu tumulata nel Cimitero della vano a fiumi. Pizzelle alla Pratolana, mocratici, per spezzare i vincoli di
Quello che maggiormente ass!cm:a regalo per i più zelanti ci sarà.
DUNKIRK, N. v.
ciambelle, dolci, noci, ed altre leccor- solidarietà esistenti fra i lavoratori
dell'esecuzione di detto lavoro, è l'ac- • Beninteso, che anche le Signore e Panocchia.
se
ne.
distribuivano
in
quantità;
nie,
Alla,
famiglia
addolorata,
le
nostre
italianì
emigrati
e
i
popoli
dei
paesi
quisto di parecchie proprietà già fat- le Signorine, possono concorrere per
sentite condoglianze.
i ballerini e ballerine, danzavano sente dalle mani del Tax Receiver il gior- guadagnarsi qualche bel regalo.
za mai stancarsi.
no che fu fatta la vendita per le tasse
Perciò, datevi al da fare.
La beìla festa, cominciò alle ore
arretrate, da agenti della Compagnia, ,
IL RISVEGLIO
9:00 P. M. del 1938 e si chiuse, tra
e l'interessamento che hanno ora di
·
la più schietta allegria, alle ore 6 del
'comperare 'il resto delle proprietà che
primo Gennaio del 1939.
gli fanno bisogno.
IOVJne O
Ur OS e O
. Dunque, l'elevazione ~ei passaggi a r
Avvocato Italiano
Possiamo vantarci di averci diverhvello, è un fatto compiUto.
By l'OM FIZDALE
titi per un anno intero? Credo che
Civile-Penale e Criminale
Dal nostro amico e compaesano questo
primato non ce lo potrà conMercoledi
scorso,
dopo
pranzo,
riSig.
Fortunato
Pizzoferrato
di
HaERIE, PA.
212 Manne Bank Bldg.
partiva alla volta di Ithaca, N. Y., il milton Ontario, (Canada) abbiamo tendere nessuno.
BROADCAS'l'ING is big business but
Prima di chiudere questa nota non
giovinetto Arthur Costello, per rien- ricevuto la seguente graziosa lettelots of radio stars bave other enterprises on
trare al suo posto nella Cornell Uni- rina, alla quale crediamo opportuno voglio mancare di renctere noto a' tutti
the side. .l<'or instance:
Fred Waringgli amici Pratolani sparsi nei diveral
versity, dopo avere speso le Feste di dare pubblicazione.
mixer; .6ub Hope-pastry shop; Abe Lyman
centri deg_!i Stati Uniti, che il nostro
Natale e Capodanno in seno ai suoi
--restaurants; Eddie Cantor-antique shop;
compaesano Tenore earlo Crisorio ci
genitori Mr. & Mrs. Andy D. Costello Egregio Sig. Zavarella,
Fibher AicGee-soft drink bottling works;
Venerdl della scorsa settimana, 30 e famiglia del No. 320 Park Ave.
Innanzitutto, domando perdono se ha regalato parecchie canzonette i-taLucille Ball-artificial flowers; Kate Smithl del testè decorso mese di Dicembre, Gli auguriamo buon viaggio e buo- ho tardato ad inviarvi la mia quota politane e diversi spartiti di opere riLatte, Crema e Burro-latte il Sig. Frank Morgante, di anni 54, na fortuna nella carriera intrapresa. d'abbonamento.
professional basketball team and talent
nomate, e venne applaudito continuabooking agency; Joe Emerson may broadresidente al No. 241 Willow Road,
mente,
pér
la
sua
bella
voce
melodioCrudo e Pastorizzato
Nella presente però, troverete un
.cast hymns for a living but his avocation is
dopo cena, scese in città. Trovò deper il suo apportamento da canvaglia di due ( $2.00) dollari che so- sa,
Ruth York
his farm where he raises apples and mules;
Per Qualità e· Servizio
gli amici, ed un bicchiere qui, ed un
tante
provetto,
e
per
la
ricca
colleziono per un anno d'abbonamento a IL zione di canzoni che cantò.
of Your Family and Mine Joe E. Brown-cosmetics; Bing Crosbyaltrò
là,
si
era
messo
quasi
brillo.
Telefonate: 3570
RISVEGLI O, giornaletto che dovrebrace track; Ja.ck Benny-real estate; Lum
Vistolo in quello stato, qualche suo
be entrare in ogni casa di Pratolani.
and Abner-breeding horses; Guy Lomba1·do-music publisber; T ed
La serata del 31 Djcembre 1938 e la
compagno, si offri di volerlo accom107 E. 2nd. St ·D unkirk pagnare
Weems-froz-en desserts; Major Bowes-theatre manager; Ktm Murray
Sono tanto ansioso di leggere tutte mattinata del 1939, non sarà mai e
a casa.
Il giorno 30 Dicembre scorso, ad
-syndlcated news column, · and-best .of ali: Tony (Oswald) Labriola,
Arrivati in casa, però il Morgante, allietare la casa dei coniugi Mr. & le settimane notizie dei paesani che poi mai dimenticata dad Pratolani di
the "Oh, yeah" man, oWns a BEAUTY
prese la rivoltella o il fucile, e sparò Mrs. Anthony Zavarella del Nq. 93 mi ci diverto un mondo. Anzi, sono Steubenville, poichè un divertimento l
SHOP!!!
un paio di colpi all'aria, tanto per E . Second St., arrivava una bellà, vi- lieto ancora più di far noto a tutti i cosi piacevo~e, non s'era mai preso
impaurire eh! l'aveva accompagnato spa e paffuta bambina, alla quale Pratolani residenti negli Stati Uniti, dalla comurutà Pratolana di questa
W ith the addition of ù~e only radio station
e cercare di mandarli fuori.
sono già stati assegnati i bei nomi di che un altro paesano che _a bita nel città. E quel che conta la bella festa
LATTE
in Panama-HKP50-to the network jo1· his
Canada, è con loro, è entrato a far si chiuse tra _la più schletta allegria,
Questi
reagirono,
e
Frank"'Reading,
Joan Rosalie.
PUl'9 e fr~co portato a casa
~e~a
verun
mc1dente.
E
poi,
quale
Sunday night "Oid Fashioned Revival Hour"
si buscò qualche coltellata alla mano
Ad assistere a .questo parto, che parte della numerosa famiglia del
v()$ra tutti 1 giorni prima delmc1dente cl .poteva essere, una volta
broadcasts /rom Hollywood Dr. Charles E. Fuller
sinistra, ove furono necessari varli riuscl ottimamente, vi fu il Dott. Jo- lettori de IL RISVEGLIO.
le 7 a. m. Ordinatelo da
che
la
coloma
Pratolana
di
Steubenhas complete c01Jerage of 'he Western Hemisphere
Mando a tutti, a mezzo di questo
punti di sutura, per rich.!udere le di- seph R. La Paglia.
vile
in
questa
occasione,
sembrava
from Alaska w ·the tip o/ South America.
nostro portavoce, i mieiè ari e sinceri
verse ferite.
Auguri!.
WILLIAM J. FELLINGEB
saluti, ed a voi, grazie per l'ospitalità una sola ed unica famiglda.
A domanda della polizia, che acPhone
4123
&sa Deer Street
a questa mia,
Now that Jack Haley's wearlng sllver
Che la nostra gioia di quella sera
corse sul luogo, 11 pei'chè avesse spamake-:.up and bis Tin Woodman armor for ·
Vostro Devots.mo porti, durante il 1939, salute e pro:
•----..----------. .------------.....
,. disse
rato, che
e delle
coltellate,
il Morgante
sperltà a tutti.
the "Wiza.rd of Oz" film he's ducklng lots of
avevano cercato di toglierFortunato P izzoferrato
wise cracks from bis friends about .can opengli la moneta che aveva in ta':!ca.
EMILIO PACE
ers, "Are .you vacuum packed?", "Why do
Hamilton, Ont. Jan. 5th, 1939
Il Giudice lo multò di $10().00 e lo
people leave rusty old tln cans around?",
Agente-Corrispondente
obbligò di pagare il Dottoze che riNOI VENDIAMO
"Look for the date on the can," etc.marginò le ferite al Reading, ed 111 . Stiano allegri coloro che devono
~UT.rE FARINE DI
Jack Haley
Morg~nte potè to~are a casa a fe. acquistare le plate licenses per le loCommentator Bob Trout has bought an ice
V
p
steggtare Il Capo dAnno.
ro automobili, poichè a cominciare da
PBDIA QUALITA'
beat. Last spring be fulfìlled a long standing
acuum acked
Lunedì della prossima settiinana, 16 Bel lai re, Ohio - A. Di Loreto - Ci
ambition by getting himself a sail boat. But bis busy schedule folloWing
Gennaio, la County Clerk Mrs. Ellen
dispiace, ma non possiamo fare nulPresident Roosevelt around the country for special broadcasts and coverDaieci Un Ordine Per
Yates Miller, da Mayville, verrà ad · la. Se voi pagavate il vostro ablng news events left biro exactly two sailing
a:prire un u~ficio temporario in Dun-1 bon.amento, la Posta non avrebbe
Prova
llours all summer. Some guys never learn.
k1rk, e precisamente al Park ,Avenue
ordmato la sospensione. Quelli che
Hotel, all'angolo di Park Ave., & E: ' ci tengono a ricevere IL RISVED Dovere degli Amici!
· Bill Demllng of GIH and DemHng, the
Third Street.
GLIO, già hanno fatto il loro dovezany writers-comics of Joe E. Brown's
Verrà Ella personalmente e. porre. Fate anche voi lo stesso e saW. RUECKERT & SON
La Posta, in ql..lesti ultimi pochi terà con essa un impiegato, che l'aiubroadcasts, s~: "l'm going to start cuttlng
rete rimesso nelle liste. Ricambia19- Ruggles St., Dunklrk, N. V.
giorni, ci ha ordinati di sospendere terà per i primi tre giorni. Gli altri
out paper dolls. U. we're as crazy as people
mo i vostm saluti.
il
giornale
a
circa
trecento
abbonati
Phone: 2040
say we are we sbould start plannlng for the
i quai.i, non si trovavano in regola coi =
future."
-...._
=
pagamenti. E siccome, alle ripetute
- -~~-• ••~-~-c._..._...._ a_ -~~-=- raccomandazioni di mettersi in regola
Ben Bernie has bis cigars, Fred Allen
hanno continuato a fare orecchi d~
his chawin' tobacco, . but only Lulu Belle,
STOP/
YOU.RE
l
LOVE
TO
SEE
mercanti,
ci
è
stato
passato
definiti. PER LE SPOSE DI GENNAIO
favorite hill bi!Iy of screeri, stage and radio
vamente l'ordine di metterli fuori liTHE CHILDREH HAVE
DRIVINO ME
n pi'i:l bel ricordo nella vita è
studio, chews a whole pack of gum every
sta ed abbiamo dovuto obbedire. Ci
una ~Ua FOTOGRAFIA, spe·
A
GOOD
TIME
CRAZY
day. Her dent!st tells her she'll either have
andava di mezzo il privilegio del "se!lialmente quella che si fa nelto stop it-or get new teeth.
cond class mail matter", che ci avrebl'atto di matrimonio.
bero tolto, se non ubbidivamo.
Venite da nol a ordinarie.
Alice Frost
.
.
Coslcchè, ogni settimana, ne venShe's Big Sister
One radto station broadcasts a show caUed
U!JA PHOTO STUDIO
gono
tolti
tanti
dalle
Liste
sino
a
che
"I
W
ant
to
Get
Married."
Another oflers "Why
'11 Roberta Road
Dunklrk
si finisce di mettere fuo;i tutti i riNot llave a Bàby?" and stilla thi11d presents "l Want a Divorce" • .. all of
172 East Fourth Street
Phone: 4798
tardatarii.
wkich leads LeJ Tremayne of Betty and Bob to sigh and Jay: "A woman's
DUNKIRK, N. Y. i
Fin qul, nulla di male, perchè coloro
life in a rzutshell."
che non ricevono più il g;iornale san~.,.~~..00 no anche il motivo, e non se ~ poMANGIATE
R tranno prendere con noi, che dobbiaPANE FRESCO
~ mo. obbedire le leggi, ma, bensl con
essi stessi, che non le hanno eseguite.
. TUTTI l GIORNI
Il nostro truok viene ogni mat· R Ora ci piace di fare una raccomandazione a tutti gli Agenti a tutti gli
tlna vicino a casa vostra.
amici che IL RISVEGLIO conta in
tutti gli Stati Uniti.
Siccome, come abbiamo detto trà
Do you "fly all to pieces" when the children are noisy, or
Buffalo, N. V.
CL. 966S a agenti ed amici che questo giornale
wjlen the vegetables burn, or when the jelly won't "jell ?"
~~~~ conta, essi ammontano a centinaia e
1Some mothers are -just naturally cranky. Some mothers are
· cross and impatient because they are nervous.
If you are a natural crank, DR. MILES NERVINE won't
Cio much for you. If you are irritable because your nerves
PROVATE LA
are overtaxed, DR. MILES NERVINE will do a lot for you.
Do you su.ffer from Sleeplessness, Restlessness, Nervous
hri.tabllity, Nervous -Headache, or Nervous Iridigestion? Do
:you worry over trifles, start at sudden noises? Overtaxed
nerves will cause ali tfiese troubles, and DR. MILES NERVINE will help you to relax those overtaxed nerves.
Why don't you give it a trial on our guarantee of satisfaction or your money back? Your druggist can tell you about
RIVOLGETEVI A
DR. MILES NERVINE. He has been selling it evei' since he
started clerking in a dnig store. Dr. Miles Nervine comes
In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza
in two forms-Liquid and Effervescent Tablets. Both equally effective in quieting overtaxed nerves. 1 Both sell f or 25;
end $1.00 depending on the size of the packagè.
··

J

Newspaper

L'elevamento dèi Passaggi a
Livello può dirsi cosa certa

centinaia, ad un nuovo abbonato ciascuno che vogliono fare, si rimetteranno a posto quelli che abbiamo dovuto togliere dalle liste, e forse, la
lista stessa degli abbonati, si allungherà un pò più.
. Dunque, questo è un compito fac·ilissimo: Ognuno di voi, o amici, avete un amico a cui potete dipendere
a farlo decidere di abbonarsi a IL RISVEGLIO. Se vi ci mettete con tutta la buona volontà, entro un paio eli
settimane, saremo riusciti all'intento
di rimettere a posto tutti gli abbonati che son fuori per la ragione spiegata, e ne avremo aggiunti parecchie
centinaia alla già esistente lista.

•
La Morte deIla SJgnora
Rosina Racino

LEVY'S

JOHN A. MACKOWIAK ,

•
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Il G" • tt Arth · C t Il
fa Ritorno in Collegga"o

EDWARD PETRILLO

DA HAMILTON, CANADA
Riceviamo e Pubblichiamo

LISTEN TO THIS

20

13

Volevano Levargli la Moneta
- - - - - - - - - - - dalla Tasca ed Egli usa la
Rivoltella ed il Coltello
Schult~ Dairy

l

AL

SO

C

IE

TY

Si Presenta a Questo Mondo
Durante l'Anno Vecchio
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Preparatevi per Acquistare
le License Plates per la
Vostra Automobile
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Speriamo che i colpiti non se
la prenderanno con noi
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JANUARY
CLEARANCE SALE
Elegantissimi
•
CAPPELLI
-da-

·········;·····························................

LAVORI TIPOGRAFICI·

KOCH'S

GolderlAnniversary
BEER

~

.

FRED KOCH BREWERY

17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

DI QUALSIASI GENERE

"IL RISVEGLIO"

1

l}unklrk, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

····································~·············~··

''BURNS COAL BURNS''
L'Inverno è arrivato al corner - Comperate il P ANTHER
VALLEY HARD COAL Oggi stesso - Chestnut, Stove ed Egg
sizes, $ 11.90 Contant~ N etto per Tonnellata.

WHA'rS NEW IN

Ogni Carico di tipo premiato di carbone è ·fatto screened a
doppia guisa e viene portato a casa vostra PULITO. .

FURNISHINGS 1

. Neville Coke - Nut.e Stove sizea - ,DUSTLESS Treated viene venduto a $ 9.00 per tonnellata.
.

You'll fin d the answer
here. . . . in these <iisplays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

Legna dura a $ 3.25 per cord.
CROZER GUARANTEED Pocahontalil Coal, Ora si vende
a $10.00 per Tonnellata.
CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, si vende a $6.75
per Tonnellata.
Tutti i nostri Fuels sono di Valori Premiati sono NET CASH PRICES.

Tutti i prezzi

Burns Coal & Building S,upply Co.
315 Park Ave.

Phone: 2258
"B!JRNS COAL BURNi"

Dunkirk, N. Y.

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.
N. Y.

7'1 E. mtmD STBEET

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETIGHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

.------·o

J

Puntualità- Esattezza- Eleganza Prezzi Modera-ti

IL

'~Dalle Citta' D'Italia

PER QUESTA SETTIMANA .
Arangi, 10 . soldi la doz., SeedlessGr ape Fruit, 6 per 25c; Dates, 2 lbs.
19c; Yams, 5c per lb.; Onions, 10 Ibs.
per 25c; Cabbage, 25c Bushel; Mushroons, Califlower and others fruits,
. at beat prices.
CHICKS FRUIT MARKET
Phone: ·6034
We Dellvery
DUNKIRK, N. K.
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jTriste Bilancio di un Tentato
R
d'
R
rabtmen accorrevano.
atto
Una agazza
In preda a frenosi alcooolica, il
1 Pippa n
veniva inviato all'ospedale
NAPOLI -Sulla motonave"PieSERRASTRETTA - Nelle prime !psichia trico provinciale; il suo com1
tro Querini" la Milizia P?rtuaria _ha ore del mattino, . in una contrada di pa gno, colto da violento sciocco ner tratto in arresto il ragiomere Achille questo comune, tale Fagà Francesco, voso, era trasportato all'ospedale.
Dodero, da Genova, il quale era ri- con la correità d'un individuo ancora
cercato per truffe commesse in dan- :sconosciuto, riusciva a rapire la venO
no di moltissimi marinai imbarcati a l tenne Rotella Valentino, da Gimiglia- ncontro con un
rso e con.
· 1
t
d
b
bordo di piroscafi ancorati ne nos ro (no e a arse1a a gam e.
Un'Aquila Reale
porto.
Senonchè, alle grida della poveret- ·
.
n truffatore, spacciandosi per pa- ta, che cercava in tutti i modi svingo- rente di ufficiale e per persona mal- !arsi dai due energumeni, accorrevaTREN TO P~r ef_fettuar~ una
to influente nelle compagnie arma- no i fratelli Rosario e Domenico Sa- . bat tuta al _camoscto ~~ mont: ·dello
toriali, e promettendo benefici o pro- voia i quali, preso il coraggio a due ! Sp~r, alcum caccraton st sono tmbatmoz~o~. _riusciva a. c_arpire denaro ai mani, riuscivano nell'intento.
tut! con un gros~o ?rso bruno, c~:
manttrmt o ad ufftcralt.
Purtroppo, però, uno dei due fra- senza pr~occuparst dt lo:o. ha conti
Dalla questura di Genova è stato telli, ed esattamente Rosario, rimane-l n~ato tranqmllamente 11 suo camconfermato che il Dodero, anche in va gravemente ferito alla mano de- ~ mm~.
_ .
.
,
quella città è conosciuto come pre- stra da un colpo di rivoltella •i ndiriz- . Stcc_o me . e vtet atc;> cacctare l orso,
giudicato molto noto alla giustizia, e zatogli dal Fagà; mentre Domenico, 1 c~ccta~on hanno trr:o:t~ qualche colcondannato numerose volte per nella fregola di mulineggiare con una po m ana, e tutto è ftruto Il.
truffa.
scure ed impaurire il Fagà e . lo sco- l Mentre questo si svolgeva in una
nosciuto, non si accorgeva di un cer- ~ plaga della montag-na, un eacciatore
U
D
F
to Nicotera Antonio, ch'era pure so- poco dist1mt e, mentre era nascosto
Un Agente
cciso e
ue e- praggiunto in aiuto della Rotella e i in un cespuglio, sorprendeva una
rl"t•" da un Perl"coloso
lo feriva piuttosto gravemente in va- l grossa aquila reale P. l'ha aggredita
rie parti del corpo.
col fucile.
Ricercato
Il fatto ha prod~tto vivissimo rin- 1 La lotta è stata violenta e dramcrescimento in questa cittadina.
· maticissima.
Alla fine il cacciatore è r iuscito a
NAPOLI - Una pattuglia di ca•
catturare n fortissimo rapace e a
rabinieri, si è diretta, durante la not- La Movimentata Avventura trasportarlo a Trento, dove l'ha fatto
te, dn una bettola di Torre Annund"
O
• Ub • h"
r inchiudere in una grossa gabbia In
ziata, per procedere all'arresto di. un
1
pera1
r1ac l
mezzo a piazza Dante.
delinquente da tempo ricercato.
Costui, all'intimazione di arrenderTRIESTE - n Iattoniere Antonio A
•
•
• •
si, ha infranto l'unica lampada elet- Surina, di 32 anni, trovandosi, com- l utore di un Dupbce OmiCI•
trica esistente nel locale e ha fatto pletamente ubriaco, in una osteria,
d" C
d
t
poi fuoco più volte contro i carabi- faceva la conoscenza del bracciante
IO on anna O a a
ena
nieri, uccidendone uno, Antonio Pa- Vittorio Pippan, di anni 35,c il quale,
dell'Ergastolo
duano, e ferendo gravemente altri pure ubriaco, Io inv.itava a bere una
due individui che trovavansi sulla bottiglia in casa sua, al quinto piano
SALERNO - E' terminato il probettola: Michele Granata e ' Antonio dello stabile di via s. Zaccaria No. 5.
cesso a carico di Gaetano Di Stasi,
Pappacena.
.
Avveniva cosi che, preso a un cer- di Albanella, che il 31 Gennaio dello
n mW.vivente ha approfittato della to momento da: frenasi alcoolica, il
confusione determinatasi nel locale, Pippan si affacciava alla fin estra per scorso anno, uccise premeditatamente, per motivi abbietti, Antonio Gripper darsi nuovamente alla latitanza. lanciarsi nel vuoto.
pa , e, per errore, Angelo De Rosa,
Benchè ubriaco, il ·s urina r iusciva mentre facevano r itorno da una feUn Dramma della Gelosia ad afferrarlo per la cinghia di cuoio sta nuziale.
dei pantaloni, in modo da tenerlo soDopo le arringhe dei difensor.i, che
speso sulla strada.
a Nocera Inferiore
hanno tentat o di sostenere l 'esclusio-
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Scambiandola per un fischietto, la
poneva in bocca, serrandola fra i
dent i ; ma la capsula esplodeva, pro-
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LIVORNO - Per quanto in carcere, tale Silvio Mannuta, da Sassari
attualmente ospite della colonia . penale agricola della Gorgona , è riuscito a rubare.
Nel Nov'e mbre dello scorso anno,
certo Uranio · Stella, un minore che
doveva essere rimpatria to a cura della Pubblica Sicurezza, denunciava n
furto di un abito completo ed altri
indumenti p ersonali sottrattigli da
una va ligia ~a lui lasciata in deposito ent~ando. m carcere. .
Le md~gmi d~lla pol~zia appurarono che 11 furto m questwne era stato co~piuto dà.l Mannuta, allora magazziruer e del c17rcere, nel quale era l
det enuto p er esp1are una pena.
Il Mannuta, pienamente confesso,
è stato ora condanna to dal Tribunale
a 4 mesi di reclusione.
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This is the vitamin that raises the resistance
of th e mucous membranes of the nose
aod throat to cold infections.
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"America·s Most Beautifu! Radio
Actress" in Mary Parker, pictured'
above, glamorous heroine . of the
"Howie Wing" aviation dr ama on
CBS. Nils T . Granlund, · famous
Broadway showman, selected her
from the hundreds of act resses heard
on networ k dramatic progra.ms as
the "perfect example of the Amer·
ican type of beauty."
1

Phone 2109 - : - 2 19 Dee r St.
DUNK IRK, N. Y .

* * •
l The Hollywood
NBC studio fro::lil,
l whicl1 J ack Benny broadcasts hls
l shows often looks like the Trocader()
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Smith Bros. Cough Drops ~are the
only drops containing VITAMIN A

l

INC~

· "fifteen f or That! And Looka th' Baby l Pulled for Five Berrìes !''

lt's good sense to relieve a cough due to a
cold with Smith Brothers Cough Drops. ·.
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Rubare Anche .Trovandosi

Researching for radio scripts necessitates exploration in various fields. ,
For example, last week, George
Lowther, the . you11g author who
writes "Dick Tracy" and other network shows, ·consulted with' a scientist, a physiciari, an archeolog!st, a
chief of police, an in ven~or and a
sailor.
' ·

Bess Johnson, star of . the CBS
drama., ·~Hilltop House," h as one or .
the most unusual juries in the world ;
to ·critic!se her radio offerings. It is
, composed of six boys and six girls, l
ali under flfteen years of age, in
various p arts of the country, who
write in once a week giving their
oplnion of the program.
- ·
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Detenuto che Trova Modo di

* • • .

20

hours '\f work. Th is is what happens. · Mar k Warnow, the maestro,
fìrst makes his choice of a song. Then
he must find just the right arrangèr
to score every note to be played.
Next, the lead sheet is turned over
to a corps of copyists-Warnow has
four on bis staff-who makes an individuai score for each of the 20-odd
rnnsicians. Next, each of these scores
rnust be thoroughly edited. Fìnally,
Warnow takes time out to explain
just how he wants the song snatches
played, It's a little bit of mus!c but
it's a bl.g job, to set the scene for the
various types of persons presented
on " We, the People."
'

RED ASH HARD COAL

operators only a few dollars eacb
week.

USICAL fanfare introducing
guests on "We, the People" takes
M
only
seconds . . . yet it ca11s for
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REGGIO CALABRIA - In contrada Santa Caterina di Gerace, alcuni coloni hanno rinvenuto, sepolto in
un fossato, il cadavere del quattordi-j
cenne Domenico Stellaro, il quale, uscito di casa alcuni giorni fa con 14
lire, per fare acquisto di olive, non
aveva fatto più ritorno.
I carabinieri hanno aperto un'inchiesta, che ha condotto all'arresto
del capra;io Salvatore Femmia, il quale ha confessa to di a vere ucciso lo
Stenaro con lQ coltellate alla nuca e
alla gola e di averlo sepolto dopo es.sersi impossessato del denaro che il
ragazzo aveva in tasca.

Dunkirk, N. Y.

802 Main Street,
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on celebrity nights. Among the
notables frequently present are
Hedda Hopper, Dorothy Lamour and
Anson Weeks.
"Yes, sir,. I had to come ali the
way to Honolulu to get away .from
Grandpa Snazzy and the rest of my
V an Buren kinfolk," said Bob Burns,
noted radio comedian, on his recent
Hawaiian vacation. Burns was snapped just as he tossed off a. glass of
pineapple juice to get his throat in
shape for a bit of practice on h!s
bazooka.

• • •

Oddest studio visitar of the week:
the man who walked ln while Dr .
WUliam L. Stidger was broadcasting
his dally "Gettìng the Most Out of
L1fe"· talk. The stranger leaned aver
St!d ger 's shoulder, looked at the
script for a few moments. Before a
production man cbuld rush in from
the contro! room, the man had Ieft.
Stidger kept on talking r ight through
the whole aflair.

l

. .. .

It is Chinese belief that ba~:>~hood
predetermines one's future. If Kitty
O'Neil, above, had been born in the
Orient, h er future career as NBC's
"La ugh ing Lady" would doubtless
have been prophesied, for even as a
tiny infan t ali her pl1otographs
showed her chuckling as merrily as
this.

People generally thiJI;,, of rackets
in terms of m!llions of dollars. While
some rackets do net such enormous
arnounts, Edward çl. Robinsop, st ar
of the CBS dramat ic show, "Big
Town," reports that his l!steners
have called his att ention t o hundreds of petty rackets which net the
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i->ortat a a Casa Vostra Tutti
GORIZ IA - Una t r ag ica fine ha
Gior ni
fatto l'agricolt ore Giuseppe Cumar, di
Severa Condanna Inflitta · ai 31 anni, dimoran te in fr azione LuOR
DI
NAT
""LA DAL
cin ico.
· Rapitori d'un Maturo Donn Cu mar dura nte un a;terco per
•
•
l"
ragioni d'interesse, colpiva al capo )
CHANT ' S DAJRY
giovanni ug leSe
con una vanga il f ra t ello Pietro, ab~ _ _
~ _ _
_
bandonan dolo quindi t ram ortito al
_ _
_
_
_
BARI - E' terminato in Corte di suolo.
------Assise il processo cont ro Domenica ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Narciso, e altri sei individui imputati :;:
di rapina e di sequestro, in personà
del vecchio possidente Andrea Lap iePER PRE7Z I B A SSI A ' CO NTANTE
tra, di Palo del Colle.
La . giovane popolana, che aveva
già concesso i suoi favori al v ecchio
Su Tutti Gradi di Carbone e Coke
possidente, una sera lo aveva invitato
a cena. Improvv.isament e sei indivi- -Chiamate: _ \
dui, capeggiati da tale Donat o Auciello, di Bitonto, entr avano nella
stanza, affr ontavano il L apiet ra lo
spogliavano, lo legav ano ai piedi' del
letto e lo bastonavano, mentre la
giovane, a quello spett acolo, mostra-

To heat your bath,
Tò cook your meal,
For your firepla~e,
For yoÙr furnace,
If it's cold
Or merely chilly,

•

dal Treno

Una Bottiglia

ducendogli ampie ferite al viso. ·

says
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14

·1

HU1\1ANS

Uccide un Ragazzo di Quat- 1
barlò di ,

a

Handy "Little Amby"

NAPOLI - Un dramma della ge-l
losia è avvenuto a Nocera Inferiore,
in contrada Capocasale, dove certo
Vincenzo Orlando, di 40 anni, è venuto a diverbio con l'amante Concetta Massa, di 35 anni.
Dopo avere violentemente colpito
la donna a calci e pugni, l'Orlando
estraeva di tasca una rivoltella e
sparava cinque colpi contro la Massa
che, colpita a morte, si abbatteva al
suolo.
L'Orlando si dava quindi alla fuga
ed è ricercato dai carabinieri.

tordici Anni per Deru-

ri:~~~~e~;!n~tr{}~~~~~G~ri~~-saggio del
=========-=====-===

di Mma che Scoppia ed a tutte le p ene accessorie, .l a Narun Ragazzo
C!SO a quat~ro ~nm, ~ g h alt~l cm que, p
a pene va n anb fra 1 due e 1 quattr o
AOSTA _ n piccolo past ore Re- anni d i ca r cere.
nato Leveque, di 11 anni, mentre
_ _ _ _...,_ _ __
stava pascolando delle bovine, r in- Ferl"sce
Fratello e Mentre
1
veniva nell'erba, una capsula det on ant e di mina inesplosa.
Fugge Viene Travolto
ID Bocca

3

ili

Truffatore Arrestato SU
M
na
OtOnaVe

1! D1

1

ll

U
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Hello! hello amiconi belli! Come si
va, dopo le feste?
- Hello pure a te e stiamo. (Questo è Tom Sciarrillo che risponde co· s1 arrogante!) Non ussapite che
giorno dopo le feste, la tasca vuota e
. 0 • dolori:! 'e testa?
Oh, a proposito, avete ritrovato la
forbice che vi perdeste prima delle
feste• di Natale?
·
rt
·?
·- E che v 'rmpo a a vot.
- Mi volevo venire a far tagliare
i c:apelli. Che non vi posso neppure
dOmandare?
- se ve vulite far tagliare •a testa,
putite •venire any time. Ma, per taglia~e . i cap~le, n un ce venite ca 'a
forbice nun a pozzo tr:tvB:re ~ncora.
- E durante quest1 gwrru, c?m;
.. 1ete fat~o a lavorare senza forb~ce_.,
. - ~gg<o usato chella ~ Joe ?nsct.
Ha, CL ha ~ fuorfece c~illo là. .
.
Ma voi scherzate . La forbice
d1 .Toe non è come quella vostra?
Sl, 'a fuorceve per ~agliare. Ma
-t vulevo, all~der~ alla lm~a!
·:- Beh. Scrarnllo,_ or~ Sl ved~ che
l
volete bestemrmare. E chi p~tl .ebbe passa,re quella vo...<rtra? Arnvederci, ~hnfeilcon voiMn~n c'è dat fareh!.
Me ne~
ai per a1!1 Stree, e c 1
adc> a cl mcontrar~. Ntenten;eno che
F r!J.llk Thomas. Cr domanda1: Frank
·;ve ve ~·av.ete?passato queste Feste
1 Ca pod Anno .
.
- L a sciatemi stare, non mi ncordate le ptaghe. Quel diavolo del vo.stro ba&.. Frank Carbone, e diversi
altri amici, mi te!lnero incatenato. nel
Columbus Club smo alle 3 aeJ pr1mo
giorno del 1939.
, ~- Senti senti che dice Frank. E
v ha!l?o fatte;> t~tto q_uestv danno. Ma
se v01_non Vl cr partite ~ai là dent~
non Vl h~o fatto un p1acere a farvi
compagma ?
. - Si, è v,ero. Ma io mi voglio mettere la ragione in mano io, affinchè
posso ragionare con chicchessia ed
ln.sistere che colà io non ci vado quasi mai, all'infuori che nei momenti
eh< si devono fare cose sociali.
MI accorsi della suonata che portava Frank, Io stavo per salutare per
anda rmene. Ma mi venne in mente
di f argli la seguente domanda:
- ·Dite un pò Frank: che se ne è
fatto di Frank Carbone?
- Oh! egJ.i va in giro.
- Perchè va in giro?
- Come, non ìo sapete? Frank si
è messo in business. Egli va vendendo
i Ceci e le Fave bruscate. S'è messo
in mente che deve prima riempire
tutti i Clubs ed i Saloons degli Stati
Uniti, e poi se ne passerà al South
America, al Chilè, al Messico, poi andrà a venderli anche in Etiopia.
Cappari! Allora s'è fatto un
commerciante all'ingrande.
Altro chè! Stanno fabbricando u na fattoria più grande della Brooks!
Le macchine, hanno cominciato ad
arrivare dalla Turchia!
- Allora, a rivedere! Frank. N e
so già troppo per questa volta.
Mi misi all'angolo, per vedere se
passava qualcuno con l'automobile
perchè avevo intenzione di farmi un~
passeggiatina lunga.
Ecco che spunta un'automobile guidata da una donna. Feci il cenno col
dito, ed ella, subito capi, e fermò la
sua automobile. e mi disse: .
~ Vorreste forse una ride!(?)
- Sissignore, se non le dispiace·.
--~ Io non dò la ride più a nessuno
·ma Siccome la faccia vostra mi piace'
··, mettetevi pur sopra!
,
'
Senza fia tare, mi misi sopra e
via di corsa.
'
- Dove dovete andare? - mi domandò appena passato Fredonia.
- Devo andare ad Erie, Pa.
- Io pure là vado, ma non mi
trattengo che pochi minuti e poi faccio subito ritorno. Se vol~te tornare
con me sbrigateVi presto anche voi.
- Altro se farò presto.
- Difatti, arriva to ad Erie, bus.sa.ì
alla porta del P. P. Club e domandai:
- C'è Gabriele Gualtieri li dentro!
:._ No, disse ·un bel giovanotto ch e
era alla porta. - Egli è andato assie..
me al suo compare, e vanno ricollettando la monetà del Pic-nic per mandarla a quelli di Youngstown.
Udito cosi, mi rimisi all'automobile
e via di ritorno a Dunkirk.
IL GIRONZOLATORE

~a d1~~~rato

20
1

:.,.

d~lla. prem~ita: \ va di diver ti rsi.

1 Nella t ema di avere ·ucciso . il fraInfine lo depredavano di var ie mi- ~ t ello, che aveva invece riportate solo
~t17s1 c_olp~vole
pe: ~o- gliaia di lire, e Io cacciavano n udo lie:vi ferite, il Cumar fuggiva di casa,
r che passava per la strada.
tlvt _abtetb, esclu_sa la premec;litazlO- \nella strada.
ma, nell'attraversare n binario della
La_ dramma!i~issima sc~n~, dat o n~, m. ~e.rsona di Anto_ruo Gnppa, e r Il proces so si è svolto a or te chiu- 1f~rrovia, non. si avvede_va d ell'improvche 1 due uom1 n 1 erano soh 1n casa,, dt omtctdw per errore, m persona del s
La C rt
rt 1 : vtso sopraggmngere dt un treno, che
1. d P
J ~i prolungava co~i per ~en due or:, De Rosa, condannadolo all'ergastolo. Il t:~i dei 1fife~~;i~o~;e~o~d~~n~~o eDo~ i l'investiva in pieno.
·
• m ~apo alle. qua1t, propno ment re tlJ
.
•
•
• nato Auciello ad 8 a nni di reclusione
Il suo corpo è s tato r invenut o or-

TA

,...._

n~

~è

AU

lj

ROHZ

~NO

H

-

...

C

.•

.Ma
r.iuscirono tutti i suoi sf?rdell'aggravante
li, z:dtsperate
per tn·arlo . dentro,
le sue gnda z10n:, la Corte ·
vemvano udtte dalla gente
d1 omtctdlO
v~ni
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RISVEGLIO

THE AWFUL PRICE YOU
PAY FOR BEING

l'M KEEN
FOR YOU!

·.:

l

NERVOUS

ltaliau · We,e kly . New spaper
GIORNALE ITALIANO IN DIPENDENTE

Il

'a

Keener, loncer:.lasting,.
ldnd to the skin, Treet
Slugle-edge Blades are
• ·
uniformlr good! 4
l
snperb blades for IOt.

'11-eet

B L A D E S

m GEM ANO EVER·READY RAZORS

Qulvering nerves ean make you old and
haggard looking, cranky and hard to live
wit h - ·can keep you awake ni~thts and
rob you of good health, good t1mes and
jobs.
1
Wbat you may need is a part icularly
good woman.'a toni~-and could you ask
for a nytbing whose benefits are bet ter
proved than famous L ydia E . P inkham's
Vegetable Compound? Let its wholesome herbs a nd r oots.help N a ture build
up more physical resista n ce and tbus be) p
calm your shriek ing nerves, lflve m ore
encrgy an d make !ife wort h li vmg: ngain.
More t ban a miltion women bave reported benefit- why not let Pinkham's
Compound help YOU, too, t o go ' 'smUlng t h ru" t rying times like it has other
grateful "''Qmen for t he past 3 generations? IT MUST BE GOOD !

IL RISVEGLIO

l

ta con lei, credetti di ricevere una
- Ebbene, -- balbettava Marco - da Giacomo, tremava, era in preda rmia. Quando la riceverai, io sarò già con quanto già sapevo, ho scritta h
mazzata sul capo, perchè mi parve di ebbene?
ad una commozione straordinaria.
morto, e il tuo .cuore cosi grande e storia di quelle due ~orme, una vitti
riconoscere Lola.
- Padre, .padre mio, non ti. sei in- 1 Tolse dal cassetto segreto la busta, ~eneroso, si aprirà ~n'indulgenza per ~a, l'B;Itra colpev~le, e questa. stori1.
Celso ebbe un forte sussulto.
gannato.... E lei, Lola.... ed 10 sono l sedette presso un tavolino poi sonò il 11 peccatore che VIVO non avrebbe ti servirà a tenertl in guardia contl"
campanello.
'
giammai osato confessarti le sue col- colei che pure ti lasciai credere buoru
- Mio Dio, sarebbe vero? - bai- tuo figlio.
bettò. .;:__ Ma allora io potrei essere....
- Mio figlio, mio figlio!
L'isetta comparve.
pe, nel timore che la tua anima così ed onesta, la· marchesa Roperto, al11
quel fanciullo....
Un grido delirante sfuggi dalle lab_ La signora desidera .n lume a mite, pura, sarebbe rifuggita da me l quale raccontai una fa.vola straorcll- Anch'io Io spero, - interruppe bra di Marco: che vacillò, fu per ca- spirito ordinato? _ chiese.
con vlbrezzo ed orrore; morto, sarò naria sul tuo conto, per poterti far
Marco, stringendo fra le sue una ma- dere; ma Celso lo sostenne, lo trasse
_ Se è pronto portamelo
da te certamente compianto, perdo- mia, proteggerti dai suoi tranelli e "
no del giovane - e sebbene ne abbia a sedere sul divano. Entrambi non si
.
'
·
.
nato.
rendere tuo schiavo il mio domestico
DI CAROLINA INVERNIZIO
già una prova evidente.. ..
saziavano dal guardarsi, bacdarsi.
Lisetta usci,. ma n~n tar?-~ a _ntor-~ "Roberta, a te lascio un doppio le- Clemente, che non posso allontanar- · Quale prova? parlate.... Ma
Il vecchio filosofo più osservava il nare. Depose Innanzi a let il piccolo gato: quello di rimediare al male da da me.
•
••••••••••••• no.... sarebbe troppo grande felicità, giovane,
·
ed usci,
perchè
(Continua)
Puntata No. 33.
p1'ù g 11- pareva d'1 ved ere sè slumeh acceso,
la
d
d sid comprea a ri me fatto a degli innocenti
· ' perchè la
dopo tante angosce. ...
stesso alla sua età Egli ringraziava e c e
sua pa rona e er v
- ~ loro maledizione non turbi la pace
r.
.
.
·
. .
manere sola.
della m1'a ton1ba e quello di uru·re
h è 'tat 1
- Dio
· C e l a d eve. proruppe DIO di avergh concessa tanta fehmtà,
Roberta trasse dalla busta i due 1 d
p ·
"Ah! non era più il suo amore che· mio aiuto!
gravemente il vecchio. - La prova e si sentiva la forza di combattere fogli' t'n b!'anco e m i' se da parte la d~ tonnta, c e . s a a sola ~agione
desideravo, ma la mia creatura, per"No.... io non credetti un solo mo- me la portò Rosetta.: ella ha sentito contro chiunque avesse v oluto ripren.
.
.
1 u to, e trnonfa sulla rovma, la
ciò girai tutta. Milano per rintrac- mento alla colpa di Stella, della quale pronunciare dalle labbra della vostra d
f' l'
maschera d1 raso, 11 CUI contatto le morte delle sue vittime.
ciarla; ma ogni mia ricerca fu inu- . conoscevo il passato e ne apprezzavo benefattrice, che voi
t
ere .suo Ig IO.
produsse una sensazione come di sgo"R
Se vi occorre un Atto di qual-i
le
virtù
di
sposa
e
di
madre,
e
sentenft'glt·o.
erava
e
suo
l
Ce~so,
dal
canto
_
suo,
benediva
_per
mento, le irrigò la bianca fronte di
oberta, io non ero nato per fare
tlle.
la pnma volta la v1ta e quando SI fu
del male, eppurE' ho commesse delle
siasi
genere, - dall'Atto di ~.
"Allora, vinto, accasciato, non cer- domi ormai forte, decisi di recanni
n giovane era d1'
11
'
sudore
ghiacciato
Ma
non
tardò
a
un pa ore mor- un J?ò. calmato racco~tò 8:1 padre, con vincere l'impressi~ne, e preso uno dei azioni infami, il cui pensiero mi .tor- chiamo alla Procura, Cai altro conforto che nello studio, tosto con "lui a Torino, per cercare tale.
riYolfram mterrotte palpitanti dalla emo
menta, offusca ogni felicità che avrei
t
nel silenzio. Il mondo mi credeva insieme di far la luce su quel terri_ Allora non c'c più dubbio! . _ .
bit t' tt
.. h
.
- fogli, Io sottopose al calore della
t t t
al t
f'
getevi
all'Ufficio
de
D
Rl&ve&liet
1
.
.
d
bi'
le
dramma.
gn
'dò.
ztone
su
a,
u
o
CIO
c
e
era
accafiiamma
po
u
o
.
rovare
uo
1anco,
ne
uo
morto, ed io lo l asciai ere ere, e 1e
duto con sua madre, e tenninò di·
amore.
mie opere venivano fatte stampare
Qui Marco Cendrani narrò a Celso
- Anch'io lo vorrei; ma Rosetta cendo:
. Ella att~se per alcuni secondi an"Tu fosti e sei per me 11 lato puro 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
da un mio allievo, che amavo come tutto quanto era avvenuto da quel aggiunse pure che Clemente e la
I0
t
- ·ù . ·
.
sw_sa,
p_alpitan.
te.
Ad
un
tx_:atto
un
sodel
mio amore,· ep·pure, anche avvm·_ riceverete: servizio pronto, e8at1
momento: il suo dubbio che Roberta marchesa avevano dichiarato che Ro- no,- non potrei
non ornero
un figl io.
vederla.p l VIcmo a el, sp1ro d 1 so111evo 1e s f uggi- d a 11e 1a b- 1 to a te, ho sentito e sento avvampare to e un prezzo giusto.
"Un giorno credetti davvero fosse D 'Avella avesse avuto parte nell'as- berta D'Avella era figlia di Clemen_Nè io ti lascierei andare, ora che bra.
. .
. .
i miei desiderii per altre, provo quasi
Gli atti redatti in queiito 1Ift .,
giunta la mia ultima ora, e mandai sassinio del marito, il suo colloquio te; però questa è _una spudorata men- ti ho ritrovato, _ rispose Marco. _ . Delle llev1 ombre ~ommctarono ad una voluttà nel tradirti segretamente!
a chiamare il mio allievo, che è Lo- con lei, dal quale avev~ appreso es- z<;>gna, perchè mia sorella, la madre Nè credo che la marchesa verrà a I'!V~dere la ca~ta, po1 a poco a poco
"Perdonami, mia cara, non male- ciQ, sono garantiti dai lun~
renzo Fossato, l'uomo che stimo di sere la sua amata m potma, che aveva, d1 Roberta, era una donna onesta, vis- ricercarti a far valere i suoi diritti SI d_tse~narono 1 cont~rm delle l~ttere, dirmi, '"d ascolta la mia preghiera.
mi anni di esperienza.
più al mondo, la natura più nobile ed creduta morta con la madre ed il se presso di me fanciulla, non amò di madre.'
ed mfme apparve ch1ara la scnttura
"
.
Io ven_m, per <?B:S 0 • in possesso ~
elevata. che esista, perchè volevo con- padre in un ·naufragio. Disse come che suo marito, rimase sempre all'e-~ _ E se lo facesse? _ balbettò del suo Giacomo. F'ece altrettanto
fidare a lui il segreto che rodeva la sua nipote fosse persuasa dell'inno- stero dopo maritata, e non tornò in Celso.
del secondo foglio, e quando ebbe ter- tiocumentl . au~entlCI, ~he formano Il
mia vita, e raccomandargli di conti- cenza di Stella, e dubitasse della Italia che gli ultimi anni di vita, per
Sarei io a riceverla . Lola mi minato l'operazione incominciò a rOI_n anzo dl Bianca. Spmo, detta Lola, VI PIACE A LEGGERE IL R I8Vk.
nuare, dopo la mia morte, le ricerche marchesa, ma credeva bene di non· ve.nire in cerca .di me. Quindi, prima crede morto, e quando 1m· vedesse ri·- leggere:
POI ~arch~sa Arianna Roperto, e
GLIO? SE SI PERCHE' NON \ ' s'1, per po t er scopnre
·
1a veri'tà d 1 a bbandonarc1 a~ una speranzll; che sorgere dinanzi a lei, non avrebbe più
" Mia
. Roberta adorata.
·
squarciano
che avevadella
coperto,
d e 11a m ia creat ura, a 11a quale spetta- t rad 1r
GLI RIMETTETE L' IMPORanche per 11
me,velo
l'esistenza
mavano le ricchezze che i miei lavori mi e per non fare essa stessa la fine di potrebbe andare d1stru~ta, cerchiamo il coraggio di contenderti a me. Pen"E' nella previsione vaga di un pe- schera bianca.
TO DELL'ABBONAME NTO
_
prove Roberta SI è recata a
l "Con la scorta di quei documenti e
avevano Procurato• Perchè alldasse suo marito. Raccorttò come SI' met- altre
.
·
.
. p- sa inoltre che siamo alla vigilia di ricolo imminente che t i scrivo questa
CHE
E'
DI
SOLO
$
'
1
.60?
:
...
e
."
.
_,.,
orgogliosa di suo padre e sapesse che tessero d 'accordo all'insaputa della po~1tamente ~ Tonno per raccogl~ere scoprire tutti i segreti della sua vita
non ero io il colpevole di non averle marchesa e per meglio ingannarla.
?el documenti che possono squarciare passata, i suoi delitti
-::..
--=-~·
dato il mio nome.
A questo punto, Celso l'interruppe. 11 velo del passato della marchesa,
- Mio Dio se fosse veramente lei
"Questo accadde nell'inverno scor_ Adesso _ disse _ capi'Bco chi dell'as~ssinio di Giacomo D'~vella, che avesse fatto assassinare il signor
so, proprio agli ultimi giorni di car- era quel vecchio signore, col quale la del mistero della m~chera b1~nca, D'Avella! _ soggiunse con accento
navale, allorchè a Torino fu assassi- vidi un giorno salire in una vettura: ~ro_vata _morta nella VIlla ove abitano angoscioso Celso. _ Potremmo noi
nato Giacomo D'Avella.
eravate voi.
1 s1gnon Fossato.
denunziarla? Per quante colpe ab"Lorenzo Fossato si trovava allora
- Precisamente.
- Ma io obbligherò intanto la mar- bia commesse, io non posso dimentipresso di me, e la sua presenza ebb":
- Ed io pure avevo sospettato del- chesa a confessare la verità, - pro- care che debbo a lei la vita, la mia
DElROil, MlCH
la. virtù di sollevarmi. Quando fm la signora D'Avelia e a dirvi il vero ruppe il giovane con un gesto quasi istruzione e quest'istante di gioia
fuori di pericolo, il mio allievo si re- comprenden do che d~veva avere u~ violento. - E se è lei la miserabile suprema.
PROMtNENT CAR I'IIANUF~ClURER
cò a Torino, dic_en~o!lli eh~ sarebbe segreto, decisi di spiarla per mio con- che vi ha abbandonato, mi J:ia tolto
Marco strinse il giovane al suo
SA'fS
D~EN. ~»OUlD BE PAIO
ritornato a fanni VISita as!neme alla to, senza avvertirne la marchesa.
il padre, l'avrà da fare con me.
petto.
moglie ed al f iglio. ·
- Avete fatto bene, figliuol mio,
_ No, figÙo mio, _ disse Marco
-Ah, tu sei proprio mio figlio! FOR
ATTE
N DINo '5CHOOL
"Figuratevi la commozione 'da me 1perchè forse il nostro incontro non con voce grave - voi dovete invece e~cl~mò. - La tua anima generosa J
provata., allorchè ricomparve -Lorenzo·, sarebbe avvenuto ed avete evitato a giurarmi di essere calmo, di non fa- Sl n vela nelle tue parole. ~a non 1
NEWS ITfM
col figlio, e mi raccontò l'accusa che Roberta un gran pencolo. Ma dimen- re in utili atti di' violenza non lasciar- temere: per quanto colpevole sm, nep-I
gravava sulla mogli~, il suo 3;rresto ticavo di dirvi, che io non conoscevo 1vi vincere dalla collera.' dalla dispe- p~r io ?iso~or":rò. pubblicamente la
e q,uello della camer1era, e veruva da ancora la marchesa, ed allorchè il razione, ed ascoltare i consigli che madre d1 miO f1gho ....
me per chiedere il mio consiglio, il ! caso mi fece incontrare la prima voi- vi darò.
-'-- Però la signora Fossato, - dis- Vi do la mia parola _ disse se Celso - avrebbe diritto di rendere
Celso commosso di obbedirvi in pubblici i fatti per ottenere la pr()c
tutto.
pria riabilitazione.
• Ot.JG.>il TO GE. T A 816
BOIIIU!. Rllf EMPT11/116 T"E
Marco aveva le lacrime agli occhi:
- La signora Fossato ha il. cuore:
WASTf~APER ~----~
strinse il giovane fra le sue braccia. ~rande e generoso, e non colpirà gli
eiASI\f l /
! - G . f ' r l0
.
. l
Innocenti per schiacciare i colpevoli.
razie, Ig mo mw •. grazie · - · Del resto, prima di risolvere questa
/ .
, ripetè. - Allora ascoltami ancora.
questione, è necessario attendere Ro1 E fu cosi che il vecchio, dopo aver berta. Ah! non pensi alla sua emo1 comple~t~ 11 suo racconto, gli con- zione, quando apprenderà .,che sei mio
1 segnò . 11 ntratto di Lola, dandogli le figlio?
istruzi_oni sul modo che doveva <;onIl giovane arrossi Ieggennente.
tenerSI con la marchesa.
- E dire - mormorò - che diffi: Appena Celso ebbe la fotografia davamo l'uno dell'altra, fors·e sem1nelle mani, malgrado la tinta sbiadita. brando a lei, che io fossi un complice
dei lineamenti del viso, riconobbe in della marchesa, che .aveva fonnato
quella f igura volutt uosa, lasciva, la dei progetti sul nostro avvenire e
marchesa Roperto, ed arrossi di ver- credendo io stesso che Roberta non
gogna al pensiero di dovere a lei la fosse estranea alla morte del marito!
vita.
- Ecco perchè sentivate ripugnanMa la speranza di riavere suo pa- za ad amarvi! - disse Marco. -Ma
dre, cosi degno di lui, gl'impedl di ?ra non sarà più cosi, a meno tu sia
commettere qualche atto di follla, lo Innamorato della povera Rosetta.
- Rosetta. è una bimba, padre mio,
· mantenne calmo anche nel tempestoso colloquio colla marchesa, persuaso ed io non ebbi per lei che l'affezione
onnai che si trattava proprio d i sua sincera di un fratello....
madre. Perciò quando lasciò il ca- 1 Marco non giudicò opportuno d'in- .
stello, si recò Immediatamente alla 1 slstere, ed abbracciò di nuovo il figlio.
casetta di Marco, che lo aspettava
col cuore in tumult o, con un misto di
angoscia e di speranza insieme.
Roberta D'Avella era sola nella sua
·
Il giovane si.- slanciò fra le sue camera a Torino.
braccia singhiozzando, incapace di
Al. momento di aprire il serracarte
dire una _p arola.
che racchiudeva la lettera lasciata!~ /
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CRAFT CARRVING 001,

Clalrol lifts the gloom of ,gray that' darkém your foce an• .
makes you look years c:~lder.
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Whether you'd llke to regain your own color or COIIIJMtely.
c:hange the color of your halr, Clali'ol. wiU do lt qui~ W
so sùbtly- that your c:losest frlend won't defect the chcmee.
Clalrol does whot nothing else cani In onè sfmplt treGtmèilt
Clalrol •hampoos, reèonditions and nNTS.
Allr your boauliclon. Or wrlte lo w for ·rRfl Clalrol
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40c-50c
~IN~' ' SOLES .....-...........-.........- ··-··- 75C - $1.00
40c-50e
.MJi)NS' HEELB --·-·-··- -·-······----·-----···50c 75c
LADIES' SOLES -······-·······-····-···--·······20c
HEELS ·····-····---·······--····-··:··-35c-50c
RUBBER HEELS -···- - ·- · -
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LOOK!!

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
.

36-7 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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