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AB~ONAMENTO : SEI MESI $1.00

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E . Second Street

1

!

.

.

Anno XIX.

Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a

in the ''Il isveglio"

Da Erie, Penna.

~~~~~y~:!o
~ lndependent Jtalian.-Ameriean

SIAMO ARRIVATI Al TEMPI DI
QUANTO SI VIVEVA IN ITALIA

In Italia, se non si pagava la tas~
sa fondiaria, l'usciere dell'Esattoria o
quello di Pretura o di Conciliazione,
venivano in casa e ti sequestravano
8UBSCRIPTION RATES
il caldaia di rame, la conca, il letto,
Year .................................................... $1.50 il
tavolino e sedie e dopo passati alSIX Montbs ...............................................$1.00 quanti giorni, te li vendevano all'asta
in pubblica piazza. e se non bastava
JOSEPH B. ZAVARELLA
quel che si raccoglieva da quella
Nella Chiesa Italiana di questa cit.Etlltor and Business Manager
vendita, per coprire le spesate per le tà, Mercoledì mattino, alle 9:00 A.
tasse e sequestro, forse ci facevano M. si unirono in matrimonio, Mr.
un'altra visita, e sequestravano qual- William P . Cybulski di Nevin Street,
checos'altro, ma le tasse dovevano e la bella Signorina Marion Mancuso,
~-------------"Erlter'ed as second-class inatter essere pagate, prima che le nuove tas- figlia ai coniugi Mr. & Mrs. James
AprU 30, 1921 at the postoffice <J.t se arrivavano.
Mancuso del No. 108 E.' 2nd Street.
DWùd.rk, N. Y., under tbA ~et of
Qui, in America, ogni qualvolta si
In onòre della novella! coppia, nel
aiarcl:l s. 1879."
parlava per rammentare queste usan- Francis ~otel, ebbe luogo un granze d'Italia, si diceva che a detti meriti dioso banchetto, ove parecchie dozzinon ci si sarebbe mai e poi mai ar- ne di persone presero parte, seguito
rivati.
poi da un grandioso ricevimento.
Però, le persone scaltre, quelle che
ci · vedevano un pò più da .lontano, lo
Verso sera, gli sposi si avviarono
dicevano sempre: "Se continuano ad per un lungo giro di nozze, coll'intenandare le cose come vanno oggi, qual- to di visitare parecchie delle più granche giorno arriveremo alle medesime di città del W est.
Al loro ritorno ritorno, Mr. & Mrs.
condizioni di come quanto eravamo
Cybulski, faranno residenza con i gein Italia".
Difatti, non c'è voluto un gran chè, nitori della sposa, a Second St.
perchè a quello stato, a q1.1elle usanze
ci siamo arrivati già.
Qui, in Dunkirk, prima, le tasse non
si pagavano per anni ed anni, e nes..
suno diceva niente. Tutto. quello che r Mi n go Jet. o.,- s. Presutt-1 - · Il vaAvvocato Italiano
facevano, era: Allorch~ SI pagavano
stro M. O. per l'abbonamento al
Civile-Penale e Criminale
quelle tasse arretrate, SJ. faceva pagagiornale è stato ricevuto Grazie
, r e una percentuale di più.
212 Manne Bank Bldg.
ERI E, PA
Ma oggi no. Chi non ha pagato la Homer Ctty, Pa.- Marmo Pace - La
- - - - - - - - - - - - - - - - , - - - tassa del 1938, va soggetto a perdere
vostra contene:t:te check per abbaqualche cosa più cara che possiede. .
namento _Per VOI e per _Mr. J. Rocco,
Hanno già consegnate le relative
è_stat:t riCeyuta. _Grazi~ ad ~ntra~carte ai Contestabili, e' quelli ch«ynon
b1 e ncamb1amo 1 vostn car1 saluti.
hanno pagato detta tassa, e possiede Hartford, Conn. - G. Santacroce :.._
l un'automobile o qualche altra cosa di Abbiamo cambiato il vostro indivalore, glie la portano via, e poi la
rizzo. n Sig. Di Pillo se ne sarà
Latte, Crema e Burro-latte vendono
all'asta, al miglior offerente.
forse · dimenticato altrimenti l'aNon siamo arrivati agli usi e covrebbe mandato a 'dire e noi, senza
Crudo e Pastorizzato
stumi d'Italia?
dubbio avremmo fatto il nostro
Per Qualità e Servizio
Sl, e forse, _Più peggio ancora! E
dovere: Vuol dire che va per un'altutto questo, m p1eno secolo ventetra volta. Ricambiamo i cari saluti.
Telefouate: 3570
simo.
. .
Youngstown, O.- F. Dr Croccio- AbDunkirk
10'1 E. 2nd. St
biamo ricevuto il M. O. per l'imporMr.
D.
to del nuovo abbonato Sig. I . Vagnozzi. Grazie ad entrambi e ricambiamo i cari saluti.
·
Cleveland,
O.J.
,
Buccilli
Il
M.
O.
n nostro amicone Sig. Andy D. Co- pel rinnovamento del Sig. Luciano
LATTE
stello, che per parecchi giorni è stato
Margiotta, è stato ricevuto. Grazie
JQP;(I • &uee portato a eaaa
costretto a guardare la casa, per un
a tutti e due, e ricambiamo i vostri
~ tutti 1 &1orni prima delforte attacco di raffreddore, oggi,
affettuosi saluti.
le 1 a. m. Ordinatelo da
grazie al suo coraggio e alle cure affettuose della sua gentile consorte,
lJliLLLUI J. FELLINGEB
Signora Angeline, si può chiamare
Phone 4123
638
atreet
perfettamente guarito, e -fra qualche OOO~OGOOOODII~..o'"~
l
giorno, potrà riprendere la direzione
Gli amici sinceri sono quelli che si
dei suoi affari.
Ci congratuliamo con lui, e faccia- sono già dedicati al lavoro per procurare il "Nuovo Abbonato" a
mo voti che non si faccia più soprafIL RISV.E GLIO onde rimpiazfare dal.... raffreddore.
NOI VENDIAMO
za re coloro che siamo stati
forzati a mettere fuori
~E FARINE DI
dalle nostre liste attive. ·

Phone: 4828

ODe

Nozze Cybulski-Mancuso

Saturday, Jan. 28th, 1939

Professional Directory

Andy Costello Guarito
dal Forte Raffreddore

l
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·
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TUTTI l GIORNI
Il a..tre truck viene ogni mattina vlcinu a casa vostra.

l

Liete Nozze Gioia-Vendetti

Mer coledl scorso la mattina, alle
7:00 A . M. nella chiesa italiana di
questa città, si univano in matrimonio il bravo giovanotto Sig. Russell
auHalo, N. Y.
CL. 9663 ft F. Gioia, figlio alla Signora. Rose
...-. .~oaoaoogg~~~~~~ Gioia di Farel Ave., Fredonia, e la
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l'M TOPI *IN
COMFORT l

JOHN A. MACKOWIAK

TA
U

Mr. Clifford C. Cain was appointed
chairman of a committe in charge of
of · the local Rotary club' a annual
charity show, accord.ing to an anW. BUECKERT & SON
nouncement made yesterday (Friday)
19 Ruggles St., Dunklrk, N. Y.
by Dr. E . A. Foley, president of the
club.
Phone: 2040
"Rollin' Rhythm" is the title of the
play for this year's production, which
will be held at the Dunkirk H igh
••••••• • • •• ••••• •••• •••••• · School auditorium, Tuesday_and W edPER LE SPOSE DI GENNAIO
nesday, Aprii 25 and 26. A minstrel
D. pi~ bel ricordo nella vita è
show will a lso be included in this gala
!W& ~a FOTOGRAFIA, apehome..talented revue.
. ~ ~ente quella che si fa nelSaid Mr. Cain, the chairman, "So
ì'alito di matrimonio.
enthused were we in the results of
Ven.lU~ da noi a ordinarie.
last year's play, that we invite those
L&JA PHOTO STUDIO
same young artists to join us again;
• 61 Roberta Road
Dunkirk
especially those of Italian and Polish
,.
descent."
Phone: 4798
Althoug h plans are just getting un•• t t ••• ••• •• ••••• ••• • ••••• der way, i t will be undoubtediy, severa! weeks before rehearsals will get
. . . . . . . .~~MK~~~~~~~ under way.
·
MANGIATE

U

Dateci Un Ordine Per
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BEER

Religione e Politica

la Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di LlceDZ&

Y
FRED KOCH BREWER
·

(Continuazione della Prima Pagina)
. Cerchiamo di riacquistare i sensi e di ricordare che siamo
l, W. Courtney St.
(Sin dal1888)
Dunklrk. N. Y.
nati uguali e che il luogo di nascita è un semplice accidente. n
Phone: 2194
1 pretendere ffi. essere superiori agli altri, solamente per~hè na:
o•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ctemm
. o, acCidendit~lmen~e,d.
~trovde,
affermaziOne di
ma
pregm Izio,
o .gnnonranezauna
.
·
·
m
e 1genza,
n pregiudizio e l'ignoranza, infatti, marciano di conserva.
.
L'IMPARZIALE

11

1 0

RIVOLGETEVI A

''IL RISVEGLIO"
47 East Second Street.

L'Inverno è arrivato al cor ner - Comperate il P ANTHER
v ALLE ;L HARD COAL Oggi stesso :- Chestnut, Stove ed E§'l
Biua, • $ 11.90 Contante Netto per Tonnellata.

WHAT'S NEW IN

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

FURNISHINGS ?.

DUSTLESS Treated -

You'll fiRd tb.e auwer
hue. . . . _ia theso <liaplaytil
o f seuonable

Legna dura a $ 3.25 ·per cord. .
CROZER GUARANTEED P ocahontaa' Coal, Ora si • vende
a $ 10.00 per TonneÌlata.
CASTLE SHANNON 2x 4 Egg Sott Coal, ai vende a $ 8.75
per Tonnellata.
Tutti 1 nostri Fuels sono di Valori P remiati l!Ono NET CASH PRICES.

,-

•urns Coal & Building Supply Co.
Zl6 Pal'k Ave.

Phone: Z258
uauRNS COAL BURNSU

Dunkirk. N. Y.

A. M. BOORADY & CO.
"'?
E. TH1BD STBEET

DUNIDBI, N. Y.

Dunkirk, N. Y.

..

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

l

CARTE DI UJTTO

·() -·-·-··

l

....~~-.a- .. -·-·-·~~·

ETICHETTE BILLS
STATEMENTS
1-"-"-~-•-r-~~-•-+

Puntualità - Esattezza -,..- Eleganza

fub.io:u for • • uui
Y•'Ull-·

Tutti i premi

Phone 4828

···~·-~.._..,._...~,-·~~

''BURNS COAL BURNS''

Nev!lle Coke - Nut e Stove sizes viene venduto a $ 9.00 per tonnella t a .

_ _,....,...,.

Q

CAIN TO HEAD
ROTARY ANNUAL
CHARITY SHOW

I"BIMA QUALITA'

Sabato, 4 Febbraio Grande ·
l
. f esta da 8 aIl

13

.'
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PANE

Da Cleveland Ohio l,

20

l
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·
Dairy
Schultz

!

L'Assistente Segretario d a lettura
dei diversi bills presentati, i quali ammontano alla somma di $ 3,871.69.
Il Commissario Pfisterer propone
. .
.
che dettl ~1lls s1ano approvati e passati al C1ty Treasurer per farne il
·
.
. .
relativo pagamento. Tutti approvano
Il rapporto fmanz1ano è stato predetta proposta. .
' sentato ed ogni singolo membro del
; Board è stato fornito con una copia
COMUNICAZIONI:
;dello stesso.
Una comunicazione relativamente l Di comune accordo, la seduta viene
all'azione della Municipal Electric aggiornata.
H. H. DICKINSON,
Utilities Association nella legislazione
affetta dagli emendamenti approvati
Assistente Segretario
recentemente alla Costituzione chia-rendo le leggi generali municipali che
governano l'operazione di utilità municipali. Dopo ampia discussione e
·
'
"
lettura del rapporto del City Attorney
intorno a detta faccenda, il Commis~
sario Pfi.sterer propone che al detto
FRANCESCO DE LUCA
DOMENICO DI LORETO
questionario venga risposto nel modo
seguente:
O
Dopo quattro anni di attività spie- alle organizzazioni militari americane,
.
gata quale Presidente della Sezione onde preservarne quell'affiatamento e
1 · - Favorevoli alla legge e c~
Sabato dell'entrante settimana 4 ·Ex-Combattenti Italiani di Erie, Pa., quello spirito di "cameraderie" che
la Public Service Commissiorr non del prossimo mese di Febbraio, d~lle il Signor Domenico Di Loreto, ha ere- durante il periodo del conflitto mon•
fisserà nessuna rata che scende sotto ore 7: 00P.M. e sino"a mezz'ora dopo duo
t bene, per: l 'anno 19
· · d e1· m11
'l'tan· d egIi
. 3 9 , di racço- d'al
1 e, f use g li arum1
al 5% di ritorno alle basi ratealL
la mezzanotte nella "The 'verhovav's mandare la nomina del camerata De eserciti alleati, contribuendo fort e2. - Sponsor la legge che ammette Hall" sita al No. 8637 Bpckeye Road, Luca Francesco a P:esidente, in c_o m- mente alla vittoria delle armi nostre.
Blle Municipal Electric Utilities non si svolgerà una grandiosa Festa da penso della splendida cooperaz10Il:e
Per le sue benemerenze, ed essendo
meno del 5% di depreciation sul co- Ballo, che si vuole, sarà una delle più d~ lui _offerta nel passato, all'Amnn- considerato · un elemento indispensasto originale della proprietà.
belle, più grandi e meglio organizza- mstraz10ne uscente.
.
bile fra i camerati della Sezione di
3. Sponsor la legislazione che te del genere.
.
La Sezione di Erie è considerata Erie, Pa., l'ex-Presidente Sig. DomechiariSce· sopra alle leggi municipali
Questa Grandiosa Festa da Ballo, come una delle migliori organizzazio- nico Di Loreto venne eletto dall'As·
già esistenti relativamènte al diritto che vorrà essere una Festa di Carne- ni del genere nel Northwestern Penn- semblea Cont;ollore Generale della
alle Municipal Electric Plant di gua- vale all'uso Italiano, sarà data sotto sylvania, sia per prestigio che finan- Sezione.'
.
·,
dagnare dalle tasse quel giusto ri- gli auspici di due benemerite organiz- ziariamente, giacchè oltre all'opera/ Al am rata De Luca d alla sua
torno e di usare questo ritorno nella Z:9-Zioni :_I~ "Pratolano Club" e il "Teo- ?i propagand~ e di I?~triot!i~o ~volta A~ist:azione
faccia~o sinceri
maitiera possibile per il generai mu- f1le Pahru Club".
,
m mezzo agh ex-m1htari 1tahan1, l'ex! ot· di
cesso'
1
nicipal public.
I due Clubs, per organizzare questa Presidente Domenico Di Loreto ha di- v
sue
·
4. Chiarire le leggi generali e grande fe-sta danzante, hanno scelto ramato la sua attività anche in mezzo
IL CORRISPONDENTE
municipali e quelle del servizio pub- fra i loro più attivi membri, due Co..
bUco per chiarire qualsiasi incon- mitati, i quali lavorano alacremente -'============<===-=~=="""'""""====-=,_.....,_..,..._
sistenza di quelle che ora esistono.
per la buona riuscita di essa festa.
Per il Pratolano Club, il Comitato
5. Disapprova l'organizzazione è cosi composto: Domenico Buccilli,
di un'Agenzia di Acquisti Generali Presidente, . John Buccilli, Gaetano
per i membri dell'Associazione Sta- Settevendemmie, Concezio Iacobucci
talé.
e Luciano Margiotta.
6. Favorisce la pubblicazione
Per il Teofile Patini Club, il Comidei bollettini mensili per i membri.
tato è formato: Attilio Fiocca, PreTutti approvano dette proposte..
sidente, Nick Buzzelli, Lodavi co Ricchiuto e Bill Ricchiuto.
Un rapporto è stato presentato dal
Vi - sarà una magnifica orchestra,
City Attorney col quale sottomette che presterà servizio in quella sera,
la riso~uzi~ne richiesta dal Consiglio con un repertorio di musica sceltissiComunale di amendare il City Char- ma, in Italiano ed in Americano, che
ter approvando un salario di $ 600.00 senza dubbio, darà agio di danzare a
annue per ogni membro del Board of tutti:. giovani e vecchi, uomini e donWater Commissioners, che sarebbero ne, con vera soddisfazione,
·
prelevati dai fondi del Board, e che
Dunque, facciamo un caldo appello
tale decisione andrebbe in effetto dal a tutti gl'Italiani, di attendere a que1o. prile prossimo. Il Commissario sto grandioso ballo. E sarebbe un vePfisterer propone che l'adozione di ro peccato farsi sfuggire la bella ocdetta risoluzione sia accettata. Tutti~ casione di attendere ad una si bella
approvano.
Festa Danzante, poichè il prezzo di
Il City Attorney rapporta n settle- Arni?issione è un~ vera mise~ia : 25
ment circa il danno alla fire hydrant soldi a persona. V1 ~arà anche 11 Door
Con $ 40.00 si può comperare una in Centrai Ave. n Commissario Pfi- Prize. Dunque, vemte. e venite tutti.
JOHN BUCCILLI
Estate Heatrola per Rjscaldamento, sterer propone la seguente risolu~
che si può usare solo a carbone. E'. zione:
Agente-Corrispondente
usata, ma travasi in buonissime conRISOLVE:
Che l'Assistente Sedizioni. Riv.o lgersi alla Service Hard- gretario sia autorizzato di. eseguire
ware Co., E. 4th St., Dunkirk, and un general rilascio a W. L. Roberts,
Main Street, Westfield, N. Y.
Norman Reeb e Mr. Mantley per la
Telefono: 2756
/
sòmma di $41.00 in pagamento della
= ==========="""'""""=::: Hydra,nt in Centrai A venue in Feb-braio, 1938. Tutti approvano.
Una comunicazione è pervenuta
Tutto crò che puO abhfsognarf"
dalla Chester Engineers and Barker
& Wheeler relativamente al computaper guarnire una casa
mento della riduzione delle rate. LetFurnlture
di prima classe
ta e riferita per maggiori consideraa prezzi bassi
zioni dopo completato i+ rapporto dell'anno fiscale 1938.
{)lretcore di Pompe Funebri
Il Commissario Pfisterer prop{>ne
JOHN A. MACKOWIA.K
che il contra~to per gli street lamps
sia accordato a Bob Johanns, Inc. per
268 Lake Shore Drive, E.
"Yep, He Quit th· Fi re Oepartment Since He Tuck Up Wearm'
il corrente anno. Tutti approvano.
DUNKIRK, N. Y.
C:èl:ulv!Li C ollars. "
Un ràpporto è .pervenuto dal So..
praintendente riguardante ie water
mains alle adiacenze delle grade elimination della New York Cent rai e la ·
Erie Railroads, che .la water main in t:ilt;:;;;;;;:;;r:;ii=;;;:;;;:;;::;;r:;ii=;;;:;;;:; r,:;;r;:;;:;;;::;-;;;;:;;::;;::;;r;;:;:;r;:;;::;'E;:;;;::;t:;r.;;t:5i5ir:;;::iii<;r;;;;;:;;::;r:iEr.Jr=.;r:iF.iiri'm:;r.rniF.iiii;F.ir.iir.iir.lr·Ial
quei dintorni della eliminazione a
Deer, Eagle e Dove Sts. venga abbandonata e le hydrants poste alle
dead-ends estendendole alla parte
Keener, longer-laatinc,. Sud da Second St. per· l'occasione in
ldnd to the aldn. 'lftet
caso di incendii;
Slngle-eclge Bladet~ are
'
La Main St. water main che sia
•raiformlr good! 4
1
rimpiazzata con una 12" main, Wanperb bladee f• 1~.
shington Ave. con una 8" main, Centrai Ave., con una 12" main e Swan
St. con una 12" main a South da Second St. sino a congiungerla con la
presente 8" main in Third St.
Il Commissario Godfrey propone ·
ché le raccomandazioni del Sopraintendente siano approvate. Tutti apGEM ANO EVER-READY RAZORS provano.

Piccola Posta

,

·Combattenti Di Erie, Pa.

Y

E·.DWARD PETRILLQ

BILLS:

La faccenda pel rifornimento della
gassoline per le automobili e per i
trucks. Il Commissario Godfrey propone che l'ordine sia affidato alla
Lake City Ice & Fuel Co. per supplire
per il termine di sei mesi, da consegnare ad ogni truck ad un prezzo
giusto meno il tax. Tutti approvano
detta proposta.
Il Sopraintendente Peck domanda
che quelle hydraulic pipe push,er,
siano acquistate per rimpiazzare le
presenti che vengono operate a mano
le quali si trovano in pessime condizioni. Il Commissario Pfisterer propone che quelle pusher siano acquistate dalla Pollard Co. al prezzo di
$179_00. Tutti approvano.

IE
T

47 East Seoond Street,
DUNKIAK, N. Y.

(Rapporti Ufficiali)
Meeting regolare: Board of Wate1:
Commissioners, 27 Gennaio, 1939, alle
ore 7:30 P. M.
Presenti: il Presidente Rosing ed
i Commissari! Pfisterer .e Godfrey,
ed il City Attorney Foley.
Le minute dell'ultimo meeting regolare, vengono lette ed approvate.

C

IL RISVEGLIO PUB. CO

Cambia La Guardia alla Sezione

SO

Publlshed by

gentile Sig;norina Filomena Vendetti,
figlia alla Signora Rosina Vendetti di
Brigham Road.
Dopo la cerimonia religiosa, in casa della madre della sposa, ebbe luogo una colazione, dopo di che, gli sposi si avviarono per un giro di nozze,
alla volta di Cleveland, Ohio, dove si
recarono a godere la dolce luna di
miele.
Augurii e figli maschi.

IS

l

Il Nuovo Metodo Per Collettare le Tasse è Obbohrioso

AL

Newspaper

J

Prezzi Moderati
O•• •••• -
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IL Rli'VEGLIO
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t.

a ltri , la racconter ò n ella pross ima set. · Se ciò non fanno, si rendono anche
timana:
loro colp~voli di uno stato_ di cos~ che
on avr e obe nessuna ragtone d1 esi1 Grazie per 16 spazio a ccorda t omi, nstere.
vast ro Af f .m o Abbona t o
Un Fond t o r d 11 5 1 tà
UN S OC IO DEL P. P . CLUB •
a e e a oce
Eri~, Pa., 23 Gennaio, 1939.
E rie, P a., 26 Gen naio, 193 9.

l

- Bella Festa di Sorpresa Pel
~ ques~o sistema era anch_e rico~Compleanno
so 11 faSCISmo qu&ndo tentò d! far nA
n·della
c· Signora
.
cadere la. colpa ~el "p~e nero" _sul~e
gala l IOCCIO

QUESTA NOTIZ IA E' SENZA . FI LOI
Buon Carnevale amici! Buone FeCarissimi Amici de
ste di carnevale a tutti!!
IL RISVEGLIO
Siamo in pieno Carnevale, quindi,
spalle ~e1 pov_err. fo~nai _e ·. ne mv1ò ,
l'augurio delle Feste ùi Carnevale si 1 ROMA_ Solo ora si annuncia che pare?chie cen~Ia m png-Ione o al i D omenica scorso, la casa del no- Dunkirk, N. Y.
può estendere a tutti, ogni giorno, in il 14 Dicembre un idrovolante dell'ae-~ confmo,_ per devrare la collera della st ro ca r issimo Sig. Frank Di Cioccio,
La scorsa settimana, vi mandai poogni luogo, e ad ogni persona, se lo roporto di Brindisi, avendo a bordo popolazione. _
_ . _
_ .
_ a~ N o. 1~06 ~rch Street, fu la mecca
merita o no!
cin ue uomilù di equipaggio è stato
E mentre 1 falhmentl dei ptccol! d1 un garo divertimento, al qual~ pa- che informazioni circa il modo d'agir e
Dunque, "Buon Carneyale a _ tutti". cosfretto ad ammarare a sud di San- C?mmercianti e d~! piccoli i~dustriali recchi intimi della famiglia presero del Presidente del P. P. Club di questa città, e, credetemi che ha fat to un
Questa volta, sl che Vl voglio dare ta Maria di Leuca e ha capottato.
sr fanno sempre. pm ~umerosr, _le b~- pa rte.
_
.
1
una bella notizia. Io sono contento,
,. .
·
che e le grandi società anorume mLa sua genhle col1J3orte, Srgnora A- ottimo effetto in mezzo alla co~onia
e mi auguro che anche voi gioirete
N~ll mcid~nt~ . è pceritto il rodare~~~ grassano i loro profitti.
gata, in quel giorno, compiva i suoi nostra.
con me.
lo Pilo~a Vr:grw_ . on_u, e ue
n
bei 39 anni, e cosi, un gruppo di amici
Qua&i tutti i componenti il P. P .
Si tratta che il mio "boS!S", pel buon sono nmasb fentr pmttosto graveed amiche, a sua illilaputa, gli improv- Club , sapevano di queste ir regolatezze
servizio reso, mi ha risalita la paga. mente.
UO
visarono una bella festa di Complean- del Presidente, ma nessuno h a mai
Mi diede 31 giorni in Dicembre e mi
M •
·
no, che forse, e senza forse, qul in osato di protestare. Anzi, a dire la
ha promesso che me ne darà anche 31
lniSCe
IYoung stown non se ne ricorda una verità, Ia maggioranza non vi aveva
in Gennaio.
CCI
a
L~
ug uale.
pensato, che pagare il sussidio per
Ment re la Signora ·Di Cioccio era malattia ad uno, che pur dichiarat osi
.Dacchè mi ha fatto questa allegra
comunicazione, per là contentezza, J
.
intenta ad altre faccende, la Signora malato, abbandona il Iett o e la casa
non sono stato capace di chiudere un
NAPOLI _ Un atroce delitto ha
YE~ONA - Cer~o Gmseppe San- 1l Erminia Pet rella e la Signorina Sii- e se ne va a Caccia a cervi, per diocchio. Vi par poco? Anche voi a- avuto luogo a Condofuri.
drr, dt ~9 anni, abrtante alle Case- via Di Cioccio, fecero dei preparativi versi giorni sulle montagne della Pendel
vreste fatto lo stesso se la fortuna di
n giovane Filippo Foti, ha ucciso mat~e di San Zeno, aveva fe~mato 11 che allorchè la festeggiata fu avvisata syvania, era cosa contro le legP"i
.
di . .
.
l 1. d'
.
me<l;Ico condotto Dott. ~urnna e a l ch e la presenza di tutti quegli amici n ostro Statuto. Ma però, dopo.,.a ver
prendere un gtorno
pm ogm mese, sua madre a co P
ascra.
ogru costo, benchè quest_1 no_n lo co- , in sua c31Sa, era per festegD'ia_re il suo
avesse arrisa anche a voi.
L'assassino, arrestato e tradotto
h
.,.
Ietto la mia letterina sulle colonne de
Però, a Febbraio, ne riparleremo! in carcere, ha finito per confessare nos<:e:>Se, vo_1ev~ c e rl1ascias:Se ~n l! birthday, essa st~ssa rimase assai I L RISVEGLIO, tutti hanno aperto
Per ora, acqua in bocca.
di essersi macchiato dell'orrendo de- certif~cato <l:i ncov~ro ai mamcomro s orpresa e meraviglìata, e non sape- gli occhi, e tutti approvano la pubblih per la propna moglie.
va spiegarsi, come avevano potuto cazione, e tut ti protestano contro il
Beh! stavo dimenticando di dirvi 1litto, per appropriarsi di 150 li~e c ~
n m edico dichiarava di non poter fare tutti quei preparativi, quasi sotto Presidente, il quale, p er fa vor ire un
che il "boss" mi ha fatto un bellissimo la madre possedeva in contanti e d1
regalo. Mi ha dato un bel aeroplano altre 35 lire che essa aveva versat~ rilasciare il documento, se prima non i suoi occhi, senza che essa se ne fos- suo amico privato, va contro l'intel
avesse visitato la moglie; ma il San- se accort a .
resse della Società, che lui, in qualità
tascabile, ed ora, a prendere le noti- su un libretto posta e.
dri, insisteva, asserendo che bastavaErano p r ese!lti : il Signor Innocenza di Capo, avrebbe dovuto garentire,
0
Zie, non ci vado più ,a piedi,
a fare
no le sue affermazioni per far crede- Va gnozzi, Consigliere Comunale della proteggere contro certi sfruttamenti
il cenno col dito agli automobilisti
re nella instabilità di mente della n ostra città, vanto ed onore della co- cosi sfacciati.
per farmi portare quà 0 là. Allorchè
moglie, e a un nuovo rifiuto del me- lonia ·Italiana di Youngstown, assieMentre si leggeva il giornale Sabadevo andare, metto mano alla saccocdico, si lanciava contro di lui con me alla sua famiglia; il Signor Gianeia, tiro fuori il mio aeroplano, e ... .
epiteti poco gentili.
T elice Di Cioccio e Famiglia; il Signor to e Domenica scorso, era un coro di
proteste da parte dei soci del Club
J.>.ag~~~ci Domenica scorsa: mi se- M l LANO - Si sa che gli essenzia- Perciò è stato arrestato, ed ora do- '] P8:nfilo. Petz:el_l!J: e_ F~miglia e_ parec- stesso.
dei al mio aeroplano tascabile, e via li settori economici industriali ed a- vrà fare i conti con la signora giu- c hr altn amiCI mbmi, che assreme al
.
gricoli sono tutti trustizzati. Man- stizia.
Signor Franco e la festeggiata, si
Certi, dicevano. Per bacco, ha raverso Youngstown, Ohio.
cava ancora il settore commerciale,
d ivertirono un mondo.
gione, chi ha scrit to questa lettera.
Si mangiò e si bevve a più non pos- Se ora fosse qui presente, io gli pa. Alla casa del Sig. Frank Di Cioc- ma ora il regime si affretta a colmare
cio, al No. 1006 Arch St., v1 era un anche questa "lacuna".
so, e si cantò e ballò a sazietà.
gherei da bere. Un altro disse: ma io
festino, musica, canto, discorsi. Inn via è stato dato con la recente
gli pagherei dieci bicchieri. Un t erzo
somma, c'era una baldoria campleta.
d l
f
SI
La dist inta Signorina Angelina Va- aggiunse: Ma io gli pagherei cento
Domandai ad una Stella: ,
creazione delle "Co)llpagrut·e ste dca gnozzi, tenile l'allegra compagnia in bicchieri, anzi duecento ·, perchè in vefè" costituenti un unico ru
e at
viva allegria, poichè regalò parecchie
Che cos'è tutta quella festa.
venti sede a Genova, Trieste e a Nabellissime canzonette, e coi suo Ar- rità se ne meriterebbe rrùlle.
Stanno festeggiando il compleanno poli. .
PALERMO
G.
t ' ·a da manico, diede campo a tutti di danE pellilare che io ero là con loro, ed
L'alta f1"nanza non perde tempo ed
mnge )nod lZI
.
A gat a D'1 ·c·wcc i o - m i
d e)l a S Ignora
· ·· (Prov. -di Pal
a loro, ed
.
11 St
Il
ora Sl. ha notizia che qui in Milano è c anru
ermo
e11'a rre- za re a piacimento, poic h_i!., t ra il suo in mezzo
.
. essi non se ne ac· tan·o ricch issimo repertorio, era inclusa an- corgeva no che ero io l'autore di quelnspose que a
e a.
stato costituito un "Comitato promo- s t 0 di un commerci'ant e, pr0 pne
Io ero tutto eccitato, e non ebbi il
.. 't ., del principale n egozio di generi ali- che la fam osa, tr adizionale saltarella. la . letterina, che tant o interesse ha
coraggio di entrare, e svoltai verso tore" il quale, ispirandosi ai èn en mentari di via Roma, a Carini, e delLa belia f~sta, si chiuse, tra I_a più suscit ato in mezzo ai componenti il
Cleveland' Ohio·
egnie,
alleprocederà
" direttive"al delle
dette -Compaa tre anni . di confino se h'tett a a 11egna,
·
·
l'
più presto
alla co- la sua condanna
.
a l!e ore p1cco
me, al• P · P · Clùb·
Bussai alla porta di John Buccilli. stituzione di due grossi organismi: e due dr sorveglianza specia le.
Iorchè, dopo aver au.gurato altri milie
Ora, amici de IL RISVEGLIO, se
Ma là erano tutti occupati a prepara- una "Compagnia. italiana per l'impor- . La col~a di questo pover'uom_o con- ailni felici alla fest eggiata, e contenti voi dat e spazio alle mie letterine, io
re il ricchissimo programma pel gran tazione delle droghe e coloniali" e l srste nel~ aver dett? ad una signoz:a come tante Pasque, per aver passata ve ne farò arrivare una per settima ballo che terranno il Pratolano Club una "Compagnia italiana per il com-) (che è ns_ultato PC:>I es~ere la mo~h_e una bella serat a, piena di allegria na, e smet t è rò solo aiiorèhè a vrò epuassieme al Teofile Patini Club la sera mercio di esportazione". Quest'ultima d~l ' maggror _ funzronarro della m 1l_r- che resterà indimenticabile, si fece rato il nostro Club da certi esseri m adi Sabato, 4 Febbraio prossimo. Dal sarà "collegata" con le "Compagnie" Zia)' come SI stava bene al t empo m ritorno a casa.
ligni, che con la testardaggine, . cer~
buco della serratura, vidi çhe l'amico costituite e da costituirsi.
cui si stava "male".
Alle Congratulazioni dei numerosi cano disonorare il buon nome della
Antonio Di Bacco teneva il "floor"
L'alta finanza estende il suo imL'indomani mattina, dopo questa a m ici, a ggiungiamo 'a nche quelli Bin- colonia P ratolana di E rie, Pa.
che stava facenlo lo "spicco princi- perQ su tutti i setton della vita ec<:' conversazione, il commerciante venne ceris simi, di tutta la famiglia di noi
Noi a vevamo acquistato l a simpapale. Cosl, non volendoli disturbare, nomica italiana, colla diretta comph- arrestato e picchiato a sangue dai de IL R I SVEGLIO.
tia di tutti i Pratolani che erano verisalii al mio aeroplano, e feci ritorno èità delle alte gerarchie del regime.
militi per le stesse vie della cittadina,
VICE-CORR ISPONDENTE
nuti ad Erie, prima e durante .Il D'ior alla mia cara Dunkirk.
Qccorre n'levare che, nel famoso
.,.
no del picnic; m entr e per colpa di
Altro vi dirò 'l'entrante settimana. discorso di Genova, Mussolini aveva
quel saput ello che ha voluto fa re il
l L Gl RONZOLATÒRE · affermato che l'autarchia non ~igniMussolini su quei $ 32.80 che c'erano
fica. Ia prevalenza dei grossi a danno
rimasti al fondo cassa, ha rovinato
• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • , . . dei piccoli, e che "anzi è vero il èonla reputazione dell'intiera colonia . Ha
t rario".
fatto vedere a quei paes ani venuti da
Attend the
La prova della sincerità mussolifuori, che quel pò di m angiare che gli
PRESIDENT BIRTHDAY BA L L
niana è offerta ancora una volta alfu offerto durante la lor o venuta qui,
l'opinione pubblica italiana.
che ce l'a bbiamo fatta ripa g a re, menat the ELKS CLUB Monday Eve.,
I grossi "trust" aumentano i preztre ad una cosa simile, nessun Prat o11
January 30th, 1939
zi con la complicità flagrante del gono che risiede ad Erie avrebbe m a i e
verno fascista, la popolazione è stanpoi mai pellilato.
Dancing From 9:30 to 1:30
It's gooci sen se to relieve a ·coun-h due
. to a
ta . a·l lora p r calmare
l
t
ca
e ma con
en
•
e
" Drops.
La sua stupi'dagD'ine,
l'ha f a t to r·r'ca·1
f
·
cold
with
Smith
Brothers
Cough
b'
il
I
0
1
Music by Bill Stasch and His Band
popo
ascrsmo accusa, persedere sopra tutti i buoni
P ratolani dei-

Una Catastrofe Aviatoria
a Brindisi
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Con $ 40.00 si può comperare una
Estate H eatrola per Risca ld amento,
che si può usare solo a carbone. E'
S ignor Direttor e de
usat a, ma travasi in · buonissime .con'III R isv eglio"
d izioni. Rivolgersi alla Service Har dQuale assiduo lettore del Vostr o ware Co., E. 4th St., Dunlrirk, and
Main Street, Westfield , N . Y.
g iornale e particola rmente delle due
colonne : "IL GIR.ONZOLATORE" e
" CABLO<?RAMMI col F I LO e s enza - -- - - - FILI", m i permetto di f arvi ovverva- ~
re che t ut ta q uesta "propaganda" che
• •
si- va f acend o dalle colonne del vostro
giornale, non fa m olto onor e a l P. P .
Club. S arebbe quindi, p a rere mio,
- DIche 1 membri di detta Associazione, 1
corressero a i ripari, costringendo ili
P residente a dimette rsi, s os tituendoio
'
con pers ona più grat a , onesta e coPort ata a Cas a Vost ra T utti
scienziosa.
!
Giorn i
E ' un fatto as s odat o, in ultima ana- i
ORDINATELA DA L
lisi, che Ie malefatte del capo di un' or- ;l
ganizzazione si r iflettono sui membri .
d n·· t 't
·
e IS ~ uzione - stessa; · 12er c~i, nes- ~ )
suno PIÙ di essr h a Il d1rrtt o e Il dovere di mettere fine ad uno stato di
cose che è semp licem ente verg ognoso. - - - - w
w
QUESTA NOTI ZIA E' COL F I LO !

Una Bothgha

l

Latte Fresco

CHANT'S DAIRY

l

PER PRE./ZI BASSI A CONTANTE
Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke
- Chi~mate:
2261

Altri Nuovi Trust Commercia·
li Creati dal Fascismo

N. L. SMITH LU.MBER Co.
802 Main Street,

Dunkirk, N. Y.

H

Smitli Bros. Cough Drops are the
only drops i:Ontaining VITAMIN A

Y

r-

This is the vitamin that raises the resistance

of the mucous me.."'lbranes of the c ose
and chroat ro cold iafeccions.

la nost ra cit tà.
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Elizabeth Newburger, above, ls one
of ra dio's busiest young vocalists.
Not only is she heard witb Kate
Bmith's choir every Thursday night
over CBS, bu t also on severa! other
CBS network shows.

AU

• • •

H
C

By EAR LE FERRIS .......,...,.._.I,....U. .I \_ U _ II. . .f·:·

AMILIES d evelop a loyalty amoug i
themselves tn rea! Life and in ;
radio, the same thing happens, with
listeners providing the family element. "P epper Young's Family,' .
which has been heard over NBC net · ·
work.s for severa! years , has one ot ,
t he most loyal audiences on record.
. Not only does the program continut! ·
t hrough the years to rank high in
t he audience surveys but it also holds
its dialers' tnterest and affection
because, as one listener wrote to
Mother Young <Marion Rarney) , "l
f eel that I know personally every
member o:C the Young family." s ucl1
express!ons ot Joyalty ar e rare in
r adio but t hey can be read!ly understood by t uning tn this program''The Circle," the show wnlch star&"
loyalty to a nd interest in the Young
Ronald Colman, Carole Lombard.
family follows naturaliy.
Cary Grant, Lawrence T lbbett a.nd
the Marx Brothers h as come. up wlt h
the most nove! radio idea of the·
year. The Sunday nlght NBC broad""
casts ar e a meeting of a club calletl '
"The Circle" d uririg which the varl~ ;
ous members entertaln each othér.
Ronald .Jolman 1s president, Caro!!' '
Lombard, above, ls secretary, and ·
Gary Grant is "Beadle."
··

.
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PUBLI SHED

iRiG~r-our-o-FTH'f~:;m·l·

Lovers o! Ben Bernie's muslc now
have an additional opportunlty to
hear the old maestro and all thé'
lads from ap important N~w York
hotel wbere his dance orchesti·a il
playtng.
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U
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NEWSPAPER

iTALIAN

l

Siccome mi sono prolungato un pò
troppo in questa faccenda, l'affare
della spesa delle miglia ia d i dolla ri l
del P. P . Club per accres cer e e a u mentare- di valore la propr ietà degli

TY

N

guita, imprigiona i piccoli commer-1
cianti e i piccoli industriali per far
credere al popolo che sono essi 1 responsabili della carestia, mentre in_ Tlckets : $ 1.00 for Couple _
vece, -L· n r ealtà, essi· sono costrett·1 mo1t o spesso a vendere al prezzo di costo .
d
h
l d . tt
· •~• • • t • • • •• • • • • • • ••••• e anc e a
1 so o.
DANCE ANO HELP THOSE
TH AT CANNOT DA N CE

IS

TO
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M l Al
Dice Che si Stava eg io loreh'e • Sfava "Male" e
v·Iene e con.danna o

'"'

GIORNALE ITALI ANO ,~ INqiPEND EN TE

...

Add embarrassing moments: the ·
wbrld famous harps!chord!st Allce ·
Ehlers discovered she hact lost the
lrey to her harpsichord when she .
appeared for a rehearsal o! Btng
Crosby's Music Hall show. She shuddered at the idea of having to breà.k
open the rare instrument, so Blng
pulled h is key r'ing from his pockat
and opened the lock wlth the ru-at .
key he trled.

Dave Elman, conductor of the
"Hobby Lobby" program, says that
hobbies are more prevalent in Hollywood than in any other community
in t he Un lted States. Vlrtually every
m ot!on picture star has · a hobby.
Myrna Loy, for example, sculpts,
Luise Rainer paints, and Hugh
Her bert raises goats.

• • •

The rehearsal studio for the
"Screen Guild Show" In Hollywood
has become a favorite hangou t :Cor
m ovie s tars. They have such !nterest
in the program to whlch they now
fondly refer to as "Our Sho--·" that
many put in extra time trying to
help.
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Because she does pre-views on her
CBS Column of the Air when she
thtnks the picture is worthwhile,
Mary, Margaret McBride now finds a
constant llne of messenger boys at
her doo:-- all with wires from press
agents tnviting her to extra-special
pre-previews of the newest movies !

Pet hobby ot Maestro Harolo
Stoken, above, conductor whose orchestra is heard in "Your Sunda~,
Date," is his home movie ti1e,1.tre
fully equipped for sound pict ure:; =~n d
seating thirty friends.

Mid W'inter Clearance
Savings up to so per c:ent on
Furniture _. Bedding _. Floor Coverin gs _. Stoves
Washers _. Radios ,. China.
Starts ~hur. January 16th,.,. See Folder Leftiat your hoane for Details.
Phone 1393
GEO. H. GRAF-lt-Co.- Dunkirk, Nevv York

IL RISVEGLIO
.

.

oggi della sua assenza per venire da

"-

Ah! siete qui? -

esclamò. - \qualche follia.
cercando di mantenermi calmo. - ( cato. Arianna continuò in tono de"Mi avVicinai allo scaffale dei libri, Non so cosa contenga, perchè il mar- risorio :
tua amicizia.
"Il marchese, che aveva pronta- 1l'aprii, tolsi dall'angolo il quaderno, chese non me l'ha detto; soltanto mi
" - Vedi, dunque, che non abbia" - Parla, e qualunque cosa sia, ti mente riacquistata la sua calma, sco- che feci sparire subito nella ta.sca in- ha fatto promettere di toglierla dal mo nulla a rimproverarci l'un l'altra,
prometto, per la memo-ria della mia standosi dallo scaffale, rispose:
terna della giacca, quindi dal volume luogo dove l'aveva nascosta e conse- e che la mia rovina sarebbe anche
santa madre, di adempirla.
" - Ho rimesso a posto un libro, della Divina Commedia ne tolsi la bu- gnarla al suo notaio di Milano. ·
la t ua.
"_ Grazie, amico mio, _ soggiun- che avevo prestato a Giacomo e che sta gialla contenente il testament o
"Arianna m 'interruppe furente:
" - Ma io proverò che tu hai mense n m~chese. _ Ascoltatemi dun- mi ha riportato .... Torniamo di là, e olografo del marchese.
" - Tra là là, non farmi l'ingenuo, tito ! - esclamai riscuotendomi. que, perché fra noi non vi devono es- raccontatemi della vostra gita: vi sie"Mentre mi disponevo per esami- adesso! Ti conosco, e prima di fare Dimentichi che sei tu stessa, che apsere più segreti. Io ho il presenti- te divertiti?
narla, mi fu da Arianna strappata la una promessa a lui, dovevi pensare a profittando della mia ubriachezza, m i
DI CAROLINA INVERNIZIO
mento di morir presto, ma non voglio
" - Moltissimo.
busta di mano. Ella tolse il foglio me. Ah! non sai che cosa contenga? facesti firmare quella carta, e mi
chiudere gli occhi senza che a te sia
"Per tutto il resto della giornata dalla bust a, e, dopo averle dato un'oc- . Ebbene, vedremo. Se è cosa che non spingesti in quella camera, dicendomi
. . . . . . .•••••• rivelata per intero la perfidia della non pensai che al colloquio avuto col chiata, esclamò:
1mi riguarda o non mi tocchi nell'in- che vi era una bella fanciulla in maPuntata No. 36
miserabile che porta il mio nome e si maròhese, ed alla sera, trovatomi un
" - Ah! traditore, infame, non ti ter esse, te la r enderò a ltrimenti, fi- schera che mi aspetta va?
crede la sola erede della mia ricchez- istante a solo con lui, volli rendergli basta di avermi oltraggiata sott o il n~rà nel fuoco.... Non voglio, per far
(Continua)
"Arianna cominciava a pentirsi di padre!
za. Non . sto a dirti come io abbia la chiave; ma egli mi disse:
mio tetto, vuoi togliermi anche il pa- piacere a te, perdere un patrimo•
aver preso con sè quella fanciulla
>l<
scoperto chi sia Arianna, tutto ciò
" - No, tienla tu, e cògli un mo- trimonio che mi appartiene per darlo nio....
cosi bella, pura, che presto poteva
"Ecco quello che era accaduto:
che riguarda il suo passato; ma in mento opportuno per mettere al sicu- a quella vipera che ho allevata?
" - · Quella busta è sacra, - re- . .
divenire una rivale pericolosa, e sotto
"La marchesa si trovava fuori del un quaderno che ti consegnerò, tro- ro quei documenti; dopo mi renderai l "Rimasi intontito, incapace di dire Pli.?ai .- e t u ?on:unetti u~ delitto ....
pretesto di metterla al riparo dalle castello con alcuni suoi ospiti, ed to verai per esteso la sua storia, quella la chiave.
1 una p~rola, di f~re un gesto.
Ananna. rru SI accost o ; era spaSe vi occorre un Atto di qual·
"In quella notte, non ardii entrare
"Ar1anna aggmnse:
vent evole -d1 furore.
......
. insidie dei gentiluomini senza scru- ! ero rimasto in camera, per mettere della maschera bianca....
poli, che frequentavano il castello al l in ordine le mie valigie, giacchà la
"Ebbi un forte sussulto: tremai in nella biblioteca, per timore che Arian" - Lo fiutavo il tradimento! Quel
" - E non è stato un delitto il tuo, siasi genere, - dall'Atto di Ritempo delle cacce, ottenne dal mar- ! stagione delle -cacce era finita, con- tutta la persona.
na avesse concepito qualche sospetto lurido carcame, che fu mio marito, quando tentasti di uccidere quella chiamo alla Procura, rivolchese ~he ~ssa fosse segregata in una tento di allont~nni, nel tir?-o~e ap:
"_ Ah! sai dunque chi fosse? _ e vegliasse. n domani, nel pomerig- dopo avermi sedotta con la lusinga sconosciuta dalla maschera bianca, getevi all'Ufficio de D Risveglio,
parte mab1tata del castello.
punto ~he. ':emssero ~opertt 1 miei balbettai con voce soffocata.
gio, avevo dato appuntamento a stel-J che mi avrebbe fat ta sua erede, dopo che si ribellava alle tue carezze? - 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
"_ Lo ·saprai anche tu. Ed in ri- la, in un piccolo padiglione rustico avermi seppellita per molti anni in mi sibilò Hgli orecchi. - Essa parlò
"Io, che ebbi la fortu~a di conosce- amor:_, 1, m1~1 c~mvef?m c?z: Stella, alre Stella e la sua stona, pensa1 che lorche l uscw Si apn, e llvtdo, barco!- l cordo di quella povera martire, tu ve- d~l parco, nell'ora che nel castello questo ~a.stello, ora cercava anche de- l prima ~i m~rir~, ti ha accus3:to, e ne riceverete: servizio pronto, esatla bastarda sarebbe stata una deli- lante, m1 apparve dmanz1 11 marchese glierai su Stella.
st faceva la siesta. Ma invece della rubarm1, con un altro testamento a f u testlmomo il t uo domestico Cle- to e un prezzo giusto.
ziosa conquista, sentii un desiderio 1R~perto. .
.
.
"SenU.i un brivido percorrermi le fanciulla, trovai Arianna, che aveva favore di quella bastardà, di ciò che mente. Io non mi cont entai di sole
Gli atti redatti in questo uffiardente di averla in mio potere, e ci
Credetti che Stella_ st fosse trad1- vene, la fronte coprirsi di un sudore scoperto tutto, ed ebbi con lei una mi aveva donato! Ed era a t e che parole, volli una dichiarazione firma- cio, sono garantiti dai lunghissiriuscii.
t~. avesse ~arlat~, ed 11 marc~ese v~- ghiacciato, e ohiesi con voce alterata: scena vivac~, i_n cui io :r:appres~ntai , l'aff~dava? A te ?he sempr~ l'ingan- t!!- d_a lei_ e da. noi, e tengo ~che la
"Inebriata dalle mie parole, dalle msse .a me . per nmpr<?verar~1, obbh.. _ Che rapporto vi è fra. Stella e una parte Vigliacca, lasc1andole ere- nash ?_ E tu stavt :per tradire anche dtchtaraz~one f~rmata da. te, m quella mi anni di esperienza.
mie menzognere promesse, dai miei g:=trmt a sposarla, e m1 t~nm 1~ guar: la maschera bianca?
· dere che Stella non era stata che il 1 me, dimentiCando ctò che vi è stato not te, pn ma dt ent rare m camera, e
sguardi pieni di passione, _si ab~an- ~Ia, _n_on avendo . alc~na. Jlltenzwne dt
"_ Lo S<lprai, ti ripeto. Intanto mio trastullo, che non avrei mai spo- . fra noi ; m a , vivaddio, sono giunta in in cui dichiari che t u st esso avevi in- VI PIAC'E: A LEGGERE IL RI$VEdonò a me, non solo con piena f1du- sa~nf.lcar~ l:=t mia hbeJtà.
. . . ti affido il testamento olografo, in cui sato una bastarda, scena che doveva 1 tempo a sottrartelo dali mani!....
trodbtto quella donna nella villa, e
GLIO? SE S I PERCHE' NON
eia., ma con gioia.
.
Fu qumd1 con ~orpresa, che VI~h 1~ lascio erede que1la fanciulla di tutte risolversi colla fuga della fanciulla e
"Le parole di Arianna mi richia.- che essa era la t ua ama nt e.
GLI RIMETTETE L' IMPOR"La mia . viltà fu completa: e solo ~ar~hese tenderr~n la mano e dirm1 le mie ricchezze, all'infuori di ciò che costare la vita al marchese.
i marono alla realtà della situazione.
"Avevo perduto completamente la
TO DELL'ABBONAMENTO
q~a.ndo quella povera creatura. fug~ì qu~s1 dolcemente·
.
. per legge spetta a quella miserabile. . "Q~ando seppi, dalla bocca stessa •
Rendimi quella busta, - dissi l mia presenza di spirito: ero piet rifiCHE E' D I SOLO $1.50?
disp~rata, pr_esa ?a ~r~ore per 11 nu~
-:- Sono ven\'to· da te, ami?o mw, che è mia moglie, , che avrei potuto di Ananna, che aveva nascosta Stella l
trwilmez:to, il . m1o. CI~Jsmo, compresi avendo una. conf~den~.a da farti. Mal: più volte far processare per adulterio, dietro il padiglione, perchè ascoltasse
quale m 1serab11e Vlghacco ero stato, gr_ado tu n~1 _abbi~ ti aditO, ~~me tutti ma che sempre sopportai, perchè lo il nostro colloquio e si persuadesse
.ma. troppo tardi per riparare.
~h a_
l tn miei ar;n~1 ed ospt~I, ~enchè scandalo non ricadesse su di me. Tu, che io non sapevò che farmene di lei,
"Eppure giuro che non una delle sappia_ c~e tu Sei 1 amante di mia mo- che sei un uomo giusto, prenderai il fui assalito da una collera furente
parole che dissi in quel giorno ad A- glie, b n tengo anc;ora. un. uomo one- mio posto per punire: e la maggior co_ntro 13; ~arch~sa, e beste:rn:niando
ria.nna, ben !ungi dal pensare che st~;Ldegno d! ella rota f iduCia......
puniz.ione per Arianna sarà quella · IDI sla,nc1~1. fuor~ a c.ercare di Stella
stella mi ascoltasse era da me pene paro e del marchese mi fecero di vedersi diseredata a favore di per gmstificarmi, Spiegarle che non
sa.ta!
'
venire le lacrime agli occhi.
Stella. Ti nomino tutore di Stella 'e ero cosi malvagio e pervertito, come
"Era la prima volta che la marche" - E lo sono, te lo giuro·! - e- come tale l'allontanerai subito da:lla le mie frasi potevano ~arle credere,
sa. Si mostrava gelosa di me, ed io sclamai - e Dio mi punisca, se non marchesa, la porrai in luogo sicuro ma che avevo parlato m quel modo
, 'V.fASH., D.C . ..-,
leggevo nei suoi occhi tanta crudeltà, mi mostrerò degno della tua fiducia. al riparo della sua vendetta avrai per allontanare da lei ogni rappresatanto odio contro la fanciulla che a" - Non ti farò dunque dei rim- cura del suo patrimonio eh~ nelle glia da parte di Arianna.
SOME PEOPLE GET A
veva. raccolta, che nel timore le fa- proveri per la tua tresca con Arian- tue mani sarà certament~ conserva".P erdetti quasi due ore in vane ri:ST!MUI.
IHIN6 EFFECT BY FREOUENT
1
cesse del danno, per allontanare ogni l na, perchè non sei il solo che quella to, essendo tu assai più ricco di me; cerche; allora pensai fosse ritornata
sospetto, . scherzai orribilmente su sciagurata ha avvinto a sè. Fui un le farai infine da padre.
nelle sue stanze. Ma allorché giunsi
BA'f!-l l NG IN \NATER, SAYS
quell'amore, calpestai indegnamente pazzo a sposarla; ma ebbi paura
"Respira:'o appena per la vergogna al castello, seppi che nessuno l'aveva
DOCTOI={
la pura creatura, che aveva avuta .i n dello scandalo che mi minacciava, a- e la confuswne. Ah, se avesse saputo! veduta, ~he era stato dett? che Stella
me tanta fiducia, a malgrado che il vendo ella nelle sue mani una mia
" - Q_u esto momento è solenne per era fuggita con me, .e che Il marchese,
.. . NEWS ITETYì
giorno innanzi le avessi giurato di lettera compromettente. Ma saprai l e~tramb1, - aggiunse. Giurami sap~ta la cosa, per il dolore e la ?omve~llare su di lei, di esserle come ! tutto ben presto, ed ho approfittato di consacrare la tua vita alla felicità mozwne !)rovata, era morto di un
della fanciulla che metto sotto la tua colpo.
protezione, giurami di difenderla dal"Rimasi annientato. Compresi con
le male arti di Arianna e dai -vampiri orr~re l_a gravità del fallo commesso,
che mi circondano.
e g1~ra1 a me stesso di ritrovare la
" - Lo- giuro, lo giuro, _ pronun- fa?-cmlla, .sottrarla ad Arianna, farla 1
ziai a stento.
mta moghe.
" - Se tu non mantenessi la tua
:·Tut~i i · miei compagni avevano lapromessa, che Dio ti danni! _ ripre- S~Iato Il castello, dopo quella repense il marchese con tono lugubre. _ tma catas~rofe; m!!- io rimasi. DoveEd ora vieni.
vo adempiere al giuramento fatto al
"Mi condusse nella sU.a biblioteca, defuz:to, _imp?ssessarmi di quei docusi avvicinò ad uno scaffale, con gli menb, di cm mi aveva parlato, persportelli di cristallo, dietro cui vede- chè non cadessero nelle mani di Avansi dei volumi elegantemente n.. rianna.
legati.
" - In mezzo alla Divina Comme"Era sonata la mezzanotte, eà il
dia, è il mio testamento, - disse - castello era avvolto in un silenzio
ed in quell'angolo vi è il quaderno da lugubre.·
me vergato....
"Tutti i servi erano andati a letto.
"Cosi dicendo aveva tolta una chia- Nella stanza del defunto vegliavano
ve atta~cata ad una catenella, e sta- Martina ed Arianna, la quale credeva
va per mtrodurla .n ella serratura, al- che io pure mi fossi coricato.
lorché la porta della biblioteca si a"~ic';lro che nessuno mi sorvegliava,
pri e comparve la marchesa con gli a piedi scalzi, mi recai nella biblioaltri ospiti.
teca.
"Il ll?-archese trasau dallo spavento,
"Quel~a. notte, lo ricorderò sempre, i
e lasctò cadere la chiavicina sulla era ornbtle. Il vento sibilava al di
_stuoia, di . guisa che non fece alcun fuori, scuot endo gli alberi del parco
rumore.
e le imposte delle finest re, con un ru"Arianna non Si avvide dell'emo- more che pareva un lament o umano.
zione del marito, nè della chiave ca- Il mio cuore batteva con violenza pen. ·
duta, che io avevo rapidamente rac- sando dove pot.eva trovarsi a quell'ora
colt_a e m~ssa in tasca. R ideva, ap- Stella, e mi chiedevo se nella sua dipa:n.va ecCitatà.
·
sperazione ella non avesse commesso
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.!/s your 'hair grayV ls it golng gray' e-rase that shadowl
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ftfl GRAY

DASH DIXON
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by DEAN CARR
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Clalrol lifts tha gloom of gray that' dark~ns your fac:e ancJ
makes . you look years older.

O

Whether you'd like to regairi your own color or completely:

C

change the color of your hair, Clairol .will do lt qulcldy anll'
so subtly that your closest friend won't detect the c:hanoe.

A

Clairol does what nothing else cani In one simple treotmeilt

U

Clairol shampoos, rec'onditions gnd TINTS.

AU
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Q

Adr your beaulicion. Or wrlte lo ua for FRE! Clalrol
booklet, FREE advlce on lhe care of holr, .ond FREE
beauty analyds. Wril• NO~ on coupon below.
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JOAN CLAIR
Clairol, lnc, 132 Wost -46 ·srreet, New Yorlt, N. Y.
Pleaso send FREE Clairol Booklol, Advlco and Analysl11.
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REG'LAR FELLERS

by GENE BYRNES

My Beautician's Nome fs ..... ........~-~~~·- ---

40c- 50c
. _. . __ 75c - $1.00
~$NS' SOLES . . .-.. . . . . . . ._
40c-50c
MENS' HEELS .................................._.._
50c-75c
LADIES' SOLES .......................-,..........20c
LAD!'ES' HEELS
à5c - 50c
RUBBER HEELS
ltUBBER HEEL.S
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by RICHARJ) tEE

DETEGTIVE RILEY

WHAT T IME WIl.
WE A~RIV E. IN
HON01.Ul.1J ' t"J

CAPTAIN r

l' D 1. JKE TO S EMi'CH
THE SH IP ~ l FE.E L.
CEF=?TfiiN THAT THE
OTH E~

SM UGGl.ER
IS STILL ON BOARO/

OFCOURSE , M~. Rli.. EY-

I'LL 'ASSIG N SOME OF
Tl--IE C R E W TO 'H EL.P
't OU M A K E THE

...

SEAR Ct'\ / /

Ladies Sho~s DyedAll
Colors

Like-Knu Shoe .Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

~ITHTHE
SMUGG!.E R,
ONA~DO,

SAFl! I-Y
OCKE D U P
IN THE 'SHIP'S 8~1 6, Rlt.E Y'S ONl.Y
CONCERC11'10W IS nn~ WHERERBOlJTS

OF L. l?ONARDO'S CHINAMAN

PAl. ...

l EONARDO'S
COtiO~T ON
•
BOARD...

S»A~ K'Sp
GET Hl M.
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