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The reform of ·.our lawful activities is somewhat ·delayed.
But it shall not fail to give us the opportunity of showing that
what we have guessed in reference to the Spanish war is going
to come true, regardless of an:v.1 effort made to the contrary.
Guesses are guesses, of course. But when they are based on
facts, rather than on speculation, or imagination, they are
liable to give the generai public the opportm;ity to think, look
and listen.

Of course, it is impossible to translate a milita;ry ~oem frol?the Italian language to any other language and giVe 1t the originai charm. The purpose is, therefore, not to offer the fragment of a poem. It is merely to remind people, not conversant
with ltalian history, that the most glorious page in such history
is that of the redemption from slavery.
Wars sh~ll have to cease. But to end wars people should
keep in mind thàt love, rather . than · hatred, should inspire
Mankind. Those who love their own liberty should respect the
Iiberty of others. And those who are looking for justice should
do justice. Until such a method is used, there shall be wars
and many of those nations that believe to be strong and independent may be the first ones to find in their efforts to enslave
others their own enslavement.
Our independence must be subordinated to the independence
of others. No matter how we try to define it, tyranny shall
never cease to be t yranny. We hate tyranny when perpetrated
on us. We should, in equal measure, hate it when it is, a~tel?pted
to be perpetrated on others. .TC? be,, or not to be. Th1s IS the
question, as Shakespeare put 1t m h1s Hamlet.
·THE IMPABTIAL

Mobilitazione·· in Italia
I giornali americani informano che tazioni ordinarie, avviene sempre veril richiamo alle armi di circa 200 mila so Aprile o Giugno, mentre adesso,

congedati, inclusi alcuni della classe siamo in pieno inverno.
Essi ritengono che il governo fa1901, è stato ammesso nei circoli governativi di Roma, dove però, sareb- scista intenda premere con questo atb~ stato .aff~rmato che esso .è. un atto to di mobilitazione parziale sul godi.... ordinana p rocedura milltare.
verno francese, perchè non aiuti il
Gli esperti militari esteri in Italia, governo repubblicano di Spagna e
hanno fatto rilevare che g eneralmen- ' venga a patti per qua nto riguarda il
te il richiamo annuale per le Merci- ; problema della Tunisia, eec.
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UNA COPIA -

JUST ABOVE -W ATER

An UnavOidable ·Delay

pubblicati, non si restitulscone.

L'IMPARZIALE

LA RIDDA DEl MILIARDI l
25 milia rdi di· marchi
spenderebbe dieci pel
militar e, cioè $2,500,·

l'a.p
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Il

Appena saremo pronti, ne daremo
l'avviso dalle stesse colonne di que·
sto g iornale.
l
Youngsto~n, O. - F. Di Cioccio - L a
Perciò, statevi in guardia !
nota faccenda di cui voi menzionaL'Amministrazione
te nella vostra, ve la spiegherò tra
non molto, allorchè ci vedremo di
. persona, e dirò anche chi sono coloro a cui si riferisce, ed a nche chi
è stato l'informatore. Voi, certo
che di queila faccenda non ne sapete nulla . Ricambiamo i cari saluti a voi ed alla vostra consorte.

Piccola Posta

Attraverso Alla. Colonia

~~~~

Le Banche Locali Tentennano
a Prestar Moneta all'Amministrazione Cittadina

47 East Second Street,

Il Caporale Moley, che è figlio ai
coniugi Mr. & Mrs. Frank Moley del

No. 15 E. 2nd St., si arruolò militare
sin dal 17 Marzo 1936, allora 18enne.
A Gennaio del 1937, già era stato
ammesso quale so.l dato affettivo di
prima classe. L'll Ottobre, 1937, fu
già promosso Capora le, grado che detiene sino a questo momento.
Il Capor ale Moley; ha preso il corso cosidetto "Ten Series", per essere
promosso secondo luogotenente delle
Armi di riserva degli Stati Uniti. Sarà investito da detto grado, non appepena farà ritorno dalla Scuola dove
sarà inviato.
Il Caporale. Moiey, è il più giovane
graduato non solo della sua compagnia, ma di tutto il r eggimento.
Egli è un graduato della Dunkirk
High School.

Da Cleveland, Ohio

Questa Sera, Sabato, 4 Febbraio, Tutti alla Grandiosa
Festa Danzante

L'Amministrazione cittadina, ha bisogno di denari, per affrontare le paQuesta sera, Sabato, 4 del corrente
Phone: 4828
ghe quindicinali d i tutti gli impiegati,
mese di Febbraio, dalle ore 7:00 P . M.
del corpo di polizia, e far fronte a
e sino a mezz'ora dopo la mezzanotte,
tutte le a ltre spese.
SUBSCRIPTION RATES
1ella "THE VERHOVAV'S HALL"
Siccome la data per cominciare a
3ituata al ' No. 8637 Buckeye Roa,d,
O.. Year ·················-··············· ·· •.............$1.50 collettare le tasse pel 1939, per un cusi svolgerà una. grandiosa Festa da
· Slx Konths .............................................. $1.00 mulo di ostacoli dhe si son trovati di
Carissimi Amici de
Ballo, che si vuole, sarà una de lle più
mezzo, non è stata ancora fissata, cobelle, più grandi e meglio organizzaIL RISVEGLIO
si è rivolta alle 3 banche locali, alle
JOSEPH ~ ZAVARELLA
te del genere.
quali ha domandato se era possibile
Etlltor and Business Manager
Dunkirk, N. Y.
avere un prestito d i una cinquantina
Questa Grandiosa Festa da Ballo,
Io vi devo pagare due anni di abdi mila dollari.
bonamento, ma non ve li mando per ::he vorrà essere una Festa di Carne~--~~ ................... ~
I rappresentanti delle tre banche lo·ora, perchè aspetto che voi mettete vale all'uso Italiano, sarà data sotto
. "lllDtered as second-class matter cali e gli amminist ratori cittadini, si
qualche premio, come avete fatto ne- gli auspici di due benemerite organiz,..prll SO, 1921 at the postoffi.ce ~~,t sono riuniti diverse volte per discuzazioni : Il "Pratolano Club" e il "Teogli anni scorsi.
Pimldrk, N . Y., under thA &et of tere intorno a questo prestito. Però
file Patini Club" .
Perciò,
ora
ve
lo
dico
francamente
:
aì&rcb 3, 1879."
I due Clubs, per organizzare questa
a quanto pare, non· hanno ancora t r opiù subito cominciate l'offerta dei grande
festa danzante, hanno scelto
vato una soluzione.
premi, e più presto e sicuro vi farò
fra i loro più attivi membri, due CoAgli ufficiali della città, gli sta su carrivar e i miei TRE DOLLARI.
mitati, i quali hanno già preparato
cedendo, come si vede, Io stesso coIn attesa di leggere prestissimo su un magnifico programma, per la. buome successe a quel tale che andava
Il giorno 18 del testè decorso mese
le
colonne
del
caro
IL
RISVEGLIO
la
sempre a prestarsi la moneta dall' Ar- di Gennaio, la Signora Messina, conna riuscita di essa festa.
ciprete della Limina.
sorte al Sig·. Simone Messina del No. bella e consolante notizia che voi daPer il Pratolano Club, il Comitato
te
per
quest'anno
un
bel
premio
a
tutQuest'arciprete, era persona dena- 431 Columbus Street, s i sgravava feè cosi composto: Domenico Buccilli,
ti
quegli
abbonati
che
pagano
l'abbor osa, e d'inverno, a llor chè c'era il bi- licemente, dando alla luce una bella
Pr-esidente, John Buccilli, Gaetano
sogno, cercava di aiutare a tutti colo- e vispa bambina, alla quale vennero namento, ben d istintamente vi saluto, Settevendemmie, Concezio Iacobuccl
e
mi
firn1o,
p
~r
il
ro che a lui si rivolgevano.
subito assegnati i due bei nomi di
e Luciano Margiotta.
Vostro Fedele Abbopato
A chi prestava 50 lire, a chi ne pre- Ma:J;"garet f'atricia.
Per il Teofile Patini Clu b, il Comistava 100, e a chi di più. A secondo
Madre e figlia, godono ottima e
V INCENZO DE MATTEIS
tato è formato: Attilio Fiocca, Preil bisogno.
buona salute.
sidente, Nick Buzzelli, Lodovico RicLa'l'robe, Pa., l.mo Feb. 1939.
Però, q uesto signor Arciprete, si
Congratulazioni.
chiuto e Bill Ricchiuto.
poteva burlare una sola volta. PerVi sarà una. magnifica orchestra,
chè d urante la stagione poi, ossia, se
La letterina quì sopra riportata, ci
Avvocato Italiano
dopo la raccolta, non ·gli si riportava
farebbe piangere, se non ci venisse da che presterà servizio in questa sera,
con un repertorio di musica sceltissila somma prestata, non ci s i poteva
Martèdl scorso, 30· Gennaio, il S ig . ridere allegramente,
()ivile-Penale .e Criminale
, avvicinare più per favori, perchè non Joseph Bennice del No. 88. Ruggles
Vuoi dire, che il nostro · amico ab- mà, in Italiano ed in Americano, che
ERIE, PA ne faceva più a nessuno.
Street, diveniva padre felice di un bonato De Matteis dice, che se noi senza dubbio, darà agio di danzare a
212 Manne B an k Bld g.
Egli aveva una finestra del suo. uf- frazios~ maschiettot regalatogli dal- non assegneremo un premio, egli non tutti: giovani e vecchi, uomini e donne, con vera soddisfazione,
f icio, che rispondeva proprio sulla a sua uona consor e.
ci pagherà mai!
Dunque, facciamo un caldo appello
porta d'entrata del suo palazzo. E
~l n eonato, che gode buona salute
Eppure rammentiamo, che circa un
chiunque si r ecava da lui, egli aveva asslem~ al!a ma.dr~, h_anno glà asse- l anno fa, egli ci scl'isse, che non pote- a t utti gl'Italiani, di a t tendere a quel'opportunità di vederlo prima che ar· gnato 1 bel noml d! Rlchard Car!.
va pagare in quel momento · ma che sto grandioso ballo. E sarebbe un vepeccato farsi sfuggire la bella ocrivasse al suo cospetto.
ConFa~ulazioni ed augurii di altri ] lo avrebbe fatto poco dopo: no~ ap- ro
casione di attendere ad una si bella
Se
vedeva
entrare
uno
che
era
stato
masch1ett1.
·pena
le
condizioni
finanziar
ie
glie
lo
Latte, Crema e Burro-latte puntuale: "Può venire, egli diceva,
Festa Danzante, poichè il prezzo di
avrebbero permesso.
Ammissione è una vera miseria : 25
Crudo e Pastorizzato
che per lui ce n 'è ancor a".
.
o~a •. invece, se ne viene c 9n u~'altra soldi a persona. Vi sarà anche il Door
Però, se vedev a avvicinare uno di
• •
..
stor1eha, e sarebbe, che egi1 ha 1 TRE Prize. Dunque, venite e venite tutti.
Per Qualità e Servizio
quelli che non aveva corrisposto, alloDOLLARI per mandarci, ma che li
JOHN BUCCILLI
Telefonate: 3570
ra egli mormor ava: "Piedate perse" !
manderà appena annunzieremo che
Agente-Corrispondente
Vuoi dire, che era uno che non aveSiiver Creek, N. Y. _ Domenica l'Amministrazione darà un REGALO.
Dunkirk va corrisposto al primo prestito, e per scorsa, l F ebbraio, all'età di 62 anni, E, se non potrà darne, vuoi dire che
107 E. 2nd. St
quell'individuo, non vi era più speran- si spegneva, nella p ropria abitazione egli non ci manderà quel che c i deve
za di poter aver un a ltro sol centesi- a Middle Road, Silver Creek, la Si- per l'abbonamento.
s ignor Arciprete,
gnora . Charles ~anzella, .dopo u na
Questa è un'a ltra penitenza per noi
- -~~ moSedalinsisteva,
Telefono: 2756
e cercava di piangere, malattia durata c1rca quattro mesi.
poveri diavoli de IL RISVEGLIO.
far capire che la sua famiglia ·era in· La decessa, era nata in Italia, ma f Intanto, ci piace far noto all'am ico
LATTE
grande bisogno, perchè moriva di fa- emigrò da moltissimi anni, spendendo De Matteis, che st iamo contrattando
pre • fresc~t portato a casa
me, allora lui apriva un cassetto della i pr!mi anni ~ella sua venuta in A - con una grande e.d im po rtante d itta
'V'Ojltra . tutti i J"iOrni prima delsua scrivania, ci guardava dentro, e menca, tra P1ttsburgh, Pa..' .e Buff~- fabbrican te di orologi. Se il contratTutto <:"lò che può abbisognare
le 7 a. m . Orcìinatelo da
poi rivolto all'u omo che cercava il lo, N . Y., venendo p01 a r 1s1edere m to s arà co ncluso, regaleremo a tutti
per guarnire una casa
WILLIAM J. FELLINGER ·prestito, g li diceva: "L'anno seorso Silver Creek, dov'è vissuta per più quegli amici abbonati che invieranno
F urnit ure di prima classe
vi prestai duecento lire, le avete ri- di 25 anni consecutivi.
SEI DOLLARI, per quattro anni di
Phone 4123
ISI Deer Street
a prezzi bassi
portate?"
Gli sopravvivono, oltre il marito abbonamenti, una elegantissima SveNon h o potuto signor Arciprete. Sig. Charles Manzella, anche 5 figli glia moderna, sinora mai veduta, e
Dlretcore di Pompe Funebri
Ho avuto un sacèo di guai, di malat- maschi, una figlia femmina, ed una questo sarà il più bel regalo che sia
tie; la raccolta è stata anche scarsa. diecina di nipoti, nonchè un largo e stato ma i offerto da un giornale setJOHN A. MACKOWIAK
Perciò, non ho potuto. Vuoi dire che vasto stuolo di a mici e conoscentì.
timanale.
268 Lake Shore Drive, E.
NOI VENDIAMO
vi riporterò tu tti e due i prestiti l'an· ·--===a=
DUNKIRK, N. Y.
no venturo.
TUT'J.'E FARINE DI
Allora l'arciprete diceva: "Non ho
che farvi. Se riportavate ciò che vi
PRIMA QUALITA'
prestai l'anno scorso, ora si trovavano
qui dentro, e potevo riprestarvell di
Dateci Un Ordine Per
nuovo. Ma, non avendoli. voi riportati, essi non c i sono più n el cassetto e
Prova
Must Aet to Sava Their Homes and the Home Budget Balance,
quindi, non posso fàrvi un seco~d~
Declares Westchester County Taxpayers' ·
prestito".
Association Leader
L'Arciprete pensava: se non mi ha
potuto restituire il primo prestito, mi
W. RUECKERT & SON
STATE-WIDE REVOLl FOR LOWER 1939 SIATE BUDGET
potrà restituire una somma pili gran19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
de dei d ue prestiti? I mpossibile. PerPho ne : 2040
LIT'l'LE oHlce on Maln Street
ciò, è. m eglio che soffre lui e famiglia
ora, anzichè penare io per farglieli
in Whltè Plalns, N. Y., w nere
ricacciare dopo.
·
the affalrs ot a county taxpayers'
C'è pericolo che le tre banche stia assoclation are conducted, rapJdly
no facendo lo stesso giuoco agli ·A mts ta!Itng on the atmosphere ot un·
PER le SPOSE di FEBBRAIO
ministratori della città?
.
usual activity.
Il più bel ricordo nella vita è
Tutto può essere, e forse anche
Since 1saulng an appeal !or cltl·
una bella FOTOGRAFIA, spequesto.
cialmente quella che si fa nelzen$ or · the State to IIgbt ror a
l'atto di matrimonio.
reductlon in the 1939 State budget,
Venite da noi a ordinarie.
the Westchester County 'l'axpayer s'
L&JA PHOTO STUDIO
Associatlon lmows rur its activltles
~61 Roberts Road
Dunkirk
no county boundary lines. Already
Phone: 4798
taxpayers' associations, business
Il Caporale Charles A. Moley che
and rea! est ate organizations, wom·
h·ovasi colla Headquarters corn'pany
en's clubs and servlce clubs In ali
IICICIDDO'"J"'J.rJJ"JJ'JJJJJ"JJ"J"JJ"'.;A del 28.mo Reggimento Fanteria in
parts of the Staté have joinect !t to
Fort
Niagara,
è
stato
scelto
per
esseMANGIATE
~
"Jet Albany know that the> people
re mandato ~ Fort Benning, Georgia,
who foot the tax bilia are on the
per
entrare
m
quella
Scu
ola
per
gli
p
l
job thia year." ·
allievi Sott'Ufficiali.
Il nostro truck viene ogni matWith the movement oniy days
Questo annuncio è stato ricevuto
tina vicino a casa vostra.
old, 1t is aweeping the State, and
d a l Dipartimento di Guerra, da Wa,
Mrs. Alice W. Gr!Hlth, executive
OrEIUE u8AKiNcerco:va.l shington, D . C.
secretary of the Westchester or·
Egli dovrà partire il 24 del corrente
ganizatlon, has issued a cali par· M rs. Alice W. Griffith, executivc
mese di F e bbraio, e farà ritorno a
Buffalo, N. Y.
CL. 9663
of the Westchester Cou nUcularly to women's organì zations secretary
DDIIICIDCIDDVJJ'"J'"J'"J'"JJJJ"J'".;'"J'"JJ~ Fort Niagara, il 2 Giugno prossimo.
ty Taxpayers Association,
throughout the / State. Sbe asks
them to pass resoluttons demanding must be paid by our children and
a budget cut, to wrlte to the Gover· that may stand In tlle way or thelr
PROVATE LA
nor and to thelr legtslators, and to future opportunities.
make thls their fl.ght.
. "An unbalanced State budget in
'"l'he women or the State must .
l939 meana an unbalanced home act and join the flgllting ranks of
budget for thousands of house· tax re volter s. 'l'hey must act to save
wives, and cannot be 1gnored by their homes from 'tax for·eclosure',
the women o! the State," Mrs. to aid their· husba nds In meeting
GriHlth sald. "Such an unbalanced bills on reduced incarne , and to
State budget 1s threatened.
protect their cllil<lren agalnat even
"lt means hl gher· taxes, a nd tbe greater debt inheritance.
difference of being able to 11ee p our
"Ali w o m e n ' s organlzatlons
In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza
llomes, pay our rent and food bills s llould pass resolut ions advocatlng
and or giving our chi lclren ectuca· a lower 1939 State budget. 'l'bere .
tional opportun ities .
is a threat tllat lt may reach an
'"l'he voice of the wornè n or the all·time hi gh of over $'HlO,UOU,UUO.
(Sin dal 1888)
Dunkirk, N. Y.
State, raised for State go·vernment Resolutions should be se nt to tbe
l1 W. (Jourtney St.
econorny, will be heard. Aiready Governar and legislators a t Aibany.
. ( 7 East Seeond Street
Phone: 2194
every farni ly !n the State !s paying individua i women a lso s hou Id s!m1·
over a dollar a day for city, coun ty · lar!y write to théir etected omcia ls .
an d State government, an d our
"lt's the on ly way they"ll ltnow
state and !oca! debt constitutes a that th e women of the State de·
r.nor tgage ot $3.817 per t'amily tl1at mand economy an tl mean bu si ness."
DUNKIRK, N. Y.

--------

La Colonia Italiana di Questa
Città Cresce Tutti i Giorni

Saturday, Feb. 4th, ·1939

Professional Directory

Lonl! Are Va In For. Kid ?"
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EDWARO PETRILLO
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LISTEN TO THIS
By TOM FIZDALE
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La Signora Charles Manzella
d1 Silver Creek e Morta l
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Rightly enough, radio stars are probably
the most real people in the entire entertainment world. Of course, when it comes right
down to it, scra.tch almost any celebrity a.nd
you'll fìnd "real folks" underneath, but radio
stars seem to bave kept tbeir sense of balance
exceedingly well. Most of tbem, because of
the nature of their work, bave stuck pretty
mucb to the micropbone and real homes.
Stars like Lum 'n' Abner, Amos 'n' Andy.
Ned Sparks
Fibber McGee, Bob Burns, Uncle Ezra, Al
Star :Theatre•5 Comedy
Pearce and Tommy Riggs bave won their
fame by their homey qualities and the other
. d l th y
F
0
•
m
e ear
stars seem to realize that they are as mucb a
part of ' bome entertainment as sinJ{ng ·around the parlor piano-ancl
they govern themselves accordingly.

USED OVER
SOYEARS
TO FIGHT

COLDS

Speaking of the real folks touch, Barbara
Luddy, èiminutive leading lady of those pop~la~
Fin' Nighter dramas, plays a host of soph,st~o
cated roles has appeared on the stage from San
FraTlcisco t~ New ZealaTld and i.! a veteran of the
silver screen- but her spare time is spent making
hooked rugs at home.

Another believer in Ute simple life is glam·
orous Betty WJnkler, star o:t Girl Alone, who
actually spends ber spare time crocheting
since friend Gale Page brought the new fad
back from Hollywood.
Jack Smart, portly oomic on the Bob Hope
program was explaining to your interviewer
the reas~n ror bis rotund figure. "l got tbat
Betty Winkler
way," said Smart, "because of my dally
Demurelr Glamorous
doesn't.''
--.
You might not guess it from his sophisticated background, but
Paul Whiteman's secret passion is cow-boy outfits and he'll go "western" •
on the slightest excuse.
AÌbert Phllllps, Dr. Gramby of tbe Big Sister airdramas, ls drawing rave notices for bis
creation of the role of Stephen Douglas in Ule
stage show, "Abe Lincoln in Illinois.''
Shortèst audirion on record is that of ]oan
Tompkins, who won her role in Your Familr and
Mine after reading two lines. .
,

Like Orson Welles, John HeQch, juvenile .
lead of Those Happy Gilmans, was educated
in Illinois but went to Ute British Isles to break
into Ute theatre. His brashness won him a
piace with the famous Birmingham repertory
company and his talent kept him Utere until
be returned to th.is country and radio.

U

A

U

Whlch reminds us tbat ·Ray N oble, whose
swell arrangements preceded him to this
Ray Noble
co'unt ry when he was one of England's faMJ~sical Comedy
vorite bandmen, is one of the few foreign
dance band men to become just as popnlar bere. In turn, Ray Ukes us
50 well be decided to rema.in and become an American cltizen.,_,You
bear bim with Burns and Allen u both oonductor and stopge.
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Il Caporale Charles Moley alla Scuola dei Sott'Ufficiali
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KOCH'S

GoldenAnniversary
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Schultz Dairy
---
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DI QUALSIASI GENERE

.

RIVOLG.8TEVI A

"IL RISVEGLIO"

FRED, KOCH 'BREWERY

P·h one

•.....................................................

''BURNS COAL BURNS''
L 'Inverno è arrivato al corner - Comperate il P ANTHER
V ALLEY HARD COAL Qggi stesso - Chestnut, Stove ed Egg
sill88, $11.90 Contante Netto per Tonnellata.

WHAT'S NEW IN

Ogni Carico di tipo premiato di carbone è fatto screened a
doppia guisa e viene portato a casa vostra PULITO.
Neville Coke ::...._ Nut e Stove sizes viene venduto a $ 9.00 per tonnellata.

FURNISHINGS 1

l

DUSTLESS Treated -

You'll find the a.nswer
hera. . . . iD. these diilplaylii
o f seasonable
fashions for m8Jl and
young moo.

lAgna dura a $ 3.25 per cord.
CROZER GUARANTEED Pocahontas Coal, Or~ si vende
a $ 10.00 per Tonnellata.
CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, si vende a $6.75
per Tonnellata.
Tutti i nostri Fuels !Ono di Valori Premiati N ET CASH PR ICES.

T utti i pr&ZZi

Phone: 2258
"IIURNi COAL BURNS"

Dunkirk, N. Yr

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

7IJ E. TIDRD STREET

Dunkirk, N. Y.

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE
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IL

BIIVEGLIO

~-D~ile Citta' D'Italia \

-

glio di amici, volle ritentare la pro- Corte eli Cassazione.
va, puntan~o 13 lise su una quater-~ Dopo un vivace dibattito, la Parte
na~ ma arnvò troppo tardi al botte- Civile e il Pubblico Ministero, richieghmo del lotto.
.
devano la conferma della prima senOra p~rò, SI apprende che. ~uttl e l tenza di condanna, mentre la difesa,
quattro 1 numen, sono usc1tl sulla sosteneva l'innocenza.
_
ruota di Palermo, con. g:rande disapLa Corte assolveva il Pusateri per
punto d~l povero artigJ.~o, che a- insufficienza di prove.
vrebbe v1nto, se avesse gwcato, oltre
,.
100 mila lire.
L 1mputat o si è appellato per ottenere sentenza di piena assoluzione.

Una Bottiglia

l

-DI-

Latte Fresco

Un'Automobile Che Slitta Moglie e Marito Erano D'Ac·
Investendo 5 Persone
cordo Forse?.•.
Sposina Abbandonata Pochi
R"OMA - Per evitare di investire
MILANO - Un marito molto acGiorni Dopo le Nozze
un passante che attraversava la stra- l comodante ha mostrato eli essere il
1

all'altezza della clinica pedriatica calzolaio trentunenne Mario Moroni,
ldain piazza
Margherita, un'automobile residente a Pogliano Brianza.

VI PIACE A LEGGERE IL RI SVEGLIO? sE s 1 PERCHE' NON
GLI RIMETTETE L' IMPORVIAREGGIO - La sposina sediTO DELL'ABBONAMENTO
cenne Corradina Bertelloni, dimoranCHE E' DI SOLO $1 .50 ?
te in frazione Turano, ha avuto la
brutta sorpresa, giorni or sono, di
aspettare lungamente e vanamente il
ventiduenne Giuseppe Tongiani, suo
marito.
Egli doveva riscuotere una forte
somma; ma, invece di portarla. a casa, si recò a sperperarla in modo a meno ed in lieta compagnia.
E' stato denunziato alla P. S. per
inosservanza agli obblighi fami-Chiamate:
gliari.

tro la "dittatura" di Don Pascale il
quale, si è attaccato alla carica' di di Roma, condotta da tale Querino
Te~1po fa, un giovane commercianPresidente e non vuole !asciarla a Gerardo, a causa del suolo bagnato, te m1la nese, conosceva la sposa del
nessun co~o.
. · slittava e andava a investire cinq.ue Moroni, Rosa Pizz.etti, di 2~ anni: VeLa settimana entrante ritornerò persone che si trovavano sul marCia- derla e accen~ers1 fu tutt u~o. .
.
sull'argomento con altre notizie mol- piedi in attesa del tram.
Dopo alcuru abboccam:ntt, nuscrto interessanti sui riguardi eli Don
Tra i feriti trasportati subito al va a fissare un conv:egno m casa delPascalino, perchè i membri del P. P. vicino pos.to eli pronto soccorso, due la donna; ma propno i~entre le tenClub mi terranno informato delle sue sono gravi.
deva le bracc1a, ecco prombare come
strambalatezze, se qualche volta non .Essi sono: la. si.gnor~ GugHelmi una furia il marito.
mi trovassi io presente.
Vmcenza da Ban, d1 anm 66, che, aA vrebb~ fatt~ uno scan~alo senza
Carissimo Gironzolatore: '
Saluti a voi ed all'aeroplano tasca- vendo riportato frattura della base precedenti, se 11 commerciante non
Desidero in primo ·luogo inviarvi i bile senza scoppio.
del metatarso destro, è stata tratte- versava immediatamente tremila lire.
miei più sinceri rallegramenti per
nuta all'ospedale; ben più gravi sono
Lo sforunato amante, messo con le
"l'aeroplano tascabile" di cui vi siete
Un Fondatore del P. P. Club le condizioni dell'altra persona inve- spalle al muro, versava la somma e
fornito onde poter assolvere con più Erie, Pa., 3 Feb. (S. Biagio) 1939.
sti'ta, certa Angela Dica , da Pavia, se ne andava.
facilità il vostro compito di gironzoalla quale è stata ·riscontrata la fratMa poi, preso dal dubbio che la
Iare per i diversi paesi.
tura totale del femore sinistro e va- moglie e il marito potessero essere
L'unica cosa che desidererei cono..
rie ferite alla gamba destra.
d'accordo, narrava ogni cosa ai cascere è quella se l'aeroplano è con
Gua.rirà. ~ trenta giorni, salvo rabinieri, i quali~ senza p~rd~re tem- l
motore a scoppio o a motore a scarcomphcaz10ru.
po, arrestavano 1 due coruug1, ed ora [
tamento ridotto. Mi interessa conosig. Pasqual~ Di·. L~reto eli Erie,
•
d?vr::n!lo fa~e i conti co~ la sign?r~ .
scere tale cosa, perchè voglio salva- Pa., che durante Il Prc~c InterstatagmshZia, :pmchè sono stati denunciati
guardarmi la pelle, in caso che il mo- le dell'anno scorso, funzwnava da Teper estorsrone.
tore fosse a scoppio. Non si sa mai, so~e;e Generale, fece. una mala parte
potrebbe scoppiare quando mi siete a ritirare la somma dr $32.80 che era•
VICENZA - Il diciottenne Noris
vicino, ed allora, non mi sarebbe più no in Banca e a dividersela con quei
Maraschla c il ventiseiem1e Girolamo
possibile farvi avere le notizie di Erie pochi amici, i quali, - dice lui - aGiaretta; entrambi d1 Schio, hanno
e di quel che avviene nel P. P. Club vevano contribuito con pochi dollari
NAPOL I - Elvira Tartaglia, una
vissuta una paurosa avventura.
con Don Pascale alla testa.
ciascuno per preparare un piccolo bimba di appena undici mesi, dimoVICENZA - Dinanzi alle Assise
Saliti a piedi sulla vetta del PasuQui, sta succedendo l'ira di Dio col lunch a quei delegati che a quel tem- rante a Mondragone, ha rischiato eli di Vicenza è comparso tàle Antonio bio (2236 ) vi rimanevano bloccati
"Risveglio". E · vi dico perchè.
po, eransi recati alle riunioni per la morire soffocata da un fagiolo.
Dalla 'Valle, di 33 anni accusato di dalla neve per quattro giorni e quatQuando esso arriva al P. P. Club, preparazione del Picnic in parola.
Gionù fa, infatti, _la ~iccina, men- omicidio aggravato.
'
tro ~otti, senza la minima possibilisuccede il finimondo. Tutti lo voglioTutto ciò, il sig. Di Loreto, l'avreb- tre era fra le braccia eli sua nonna,, L'imputato nel Settembre dello tà dr poter scendere.
no e tutti fanno a cazzotti per essere be potuto fare, e crediamo, che non divenne cianotica, e respirava sten- scorso anno, 'a Restena di Arzignano,
I ~~e giovani venivano final~ente
i primi a leggerlo e rilevarvi le ulti- avrebbe trovato opposizione eli sorta, tatament e.
colpiva con una roncola tale Giusep· tratti m salvo da una squadra eli socme notizie del "Gironzolatore" e dei se lo avesse fatto legittimamente, e
I genitori, angosciati, non riuscì- pe Molon per derubarlo di 600 lire.
corso partita da Schio.
"Telegrammi col filo e senza filo".
cioè, invitando gli altri ufficiali che
rono
a
render~i conto. dello. s.tr~o
Il Molon, in seguito alle ferite, moSe continua di questo passo, Don componevano il "Comitato Generale" f~ttoJ e dopo dr es~ersr ?ons1gl~ab a riva dopo 4 giorni.
Pasquale sarà obbligato a rivolgersi ad una riunione, e cercato anche il VIcenda sul ~a farsi, decJs~ro ~~ traLa Corte ha condannato Il Dalla
al Capo della Polizia locale, per otte-~loro parere. E ciò, l'avrebbe anche sportar~ la b1m~l:l-. a Napoh, a ll Ospe- Valle a 24 anni di reclusione.
nere tre o quattro poliziotti, onde potuto fare, domandando, magari an- dale de1 Pellegnm:
'
mantenere l'ordine e far si che "IL che per lettera, la loro approvazione.
Qui il sanitario di t urno Dott. CarRISVEGLIO" venga. letto da tutti,
Tutto questo, il sig. Di Loreto, non done, escluse la possrbilità di un atsenza che succedano mcidenti.
lo ha fatto, e abusivamente, solo per- tacco eli eclampia e sospettò l'esistenCAGLIARI Per impossessarsi
L'interesse è tanto, che si è arriva- chè egli, in qualità eli Tesoriere Gene- za di un corpo estraneo nelle vie redel patrimonio del marito morto da
to al punto da far si, che anche i non rale, era l'unico che aveva l'autoriz- spiratorie della piccina.
poco tempo, ammontante a circa 200
Pratolani, hanno un desiderio vivo di zazione di firmare i checks, senza
Fu invitato >di urgenza in ospedale
VALENZA - La massaia rurale mila lire, la signora Cesira Sanna,
leggerlo. La prova di ciò, la si trova prendere permesso a nessuno, si ha il Prof. Milano che convalidava la Carolina Canova, di anni 60, da Monani- di 28 a nni, abitante a Barumini, sinel fatto che la settimana scorsa, un j ritirato la moneta dalla banca, che d'lagnosi· d el D ott · c ard one e proce- tecastello, uccideva una gro"sa
"'
mulava la nascita di un f iglio.
tra domestica che doveva s ervire per
Toscano, membro regolare del P . P . spettava a centinaia e centinaia eli dette alla tracheotomia.
Solo cosi fu possibile estrarre dal- il pranzo di San Silvestro.
Venuta a Cagliari, con la complicità
Club, stava leggendo "Il Risveglio" l Pratolani che avevano preso parte al
Nelle interiora della bestia, con della levatrice Verra Traggian, melnei locali del Club, quando "re naso- l P icnic, e ne ha fatto quello che gli è la biforcazione dei bronchi un grosso
fagiolo che la bimba aveva ingoiato sommo stupore, la massaia rinveni- teva in esecuzione il progetto. Ma,
ne" gli strappava il giornale dalle l' paruto e.... piaciuto.
mani e gli diceva: "Voi non potete
E' stato richiamato al dovere · da senza che la norma se ne accorgesse. va, quasi intatto, un biglietto di ban- la nascita un pò st rana, destava i soca da cinquanta lire.
spetti delle a utorità, che si occupaleggere questo giornàle!"
più di un amico, per quest'atto poco
Con ogni probabilità l'anitra si era rono della faccenda , e la signora SanIl Toscano rispondeva: "Come.... cortese da lui commesso; ma egli, inimpossessata della carta filogranata na, sottoposta a stringenti interroga non posso leggere "'Il Risveglio" vece di domandare scusa e corr ere al
razzolante · nel cortile del cascinale, torii, finiva per confessare il fatto,
quando il Club, è abbonato al giornale riparo, ha sforbiciato pure, asserendo
poichè qualche settimana fa, la Ca- affermando che la neonata era stata
s~esso e quindi, tutti i membri hanno che egli poteva fare quel che gli pare
nova si era appunto visto scomparire denunziata allo stato civile come fiil diritto di leggerlo.
e piace, e che nessuno avrebbe potuto
.
Al chè, "re nasone" replicava: "Il contradire o censurare n suo atto.
M l LAN O - . Pasquale Sorav1~, per una banconota dal tavolo della cuci- glia sua e del defunto marito.
Risveglio" è un giornale per i nativi
Vi sono stati di quelli che lo hanno un votc;> fatto m un m~mento ~l'gra na, senza potersi spiegare la misteLe due donne sono state arrestate,
di Pratola Peligna , e quindi, voi non criticato acerbamente ed aspramente ve pencolo, prendeva I_f! moglie una riosa sparizione.
sotto l'imputazione di a lt erazione di
P?tete leggerlo, ed infine, fra poco, pel suo atto abusivo; ma, a quanto donna perduta, per remmerla. . .
stato civile.
d1scontinuer€1mo l'abbonamento al .pare, ora sta diventando una vera caLa presce~ta. fu certa Ida B1gha,
Intanto i carabinieri investigano
giornale stesso, onde non permetter. gnara, piuttosto seccante.
che il Sorav1a .... . re~ens~ agevolandoper scoprire a chi veramente apparvi di leggerne le ultime notizie.
_
Al nostro ufficio, arrivano, setti- ne la naturale mclmaz10ne e sfruttiene la bimba.
Indignato, il Toscano, da tale di- manalmente, dozzine e dozzine di Jet- tandola.
spotico met odo, rispondeva all'innef- tere, tutte con sfoghi irosi contro il
':e~e per~ltro il momento in cui
fabile "re nasssone": "Visto e consi- sig. Pasquale Di Loreto. Anzi, sino egh SI nbello. e fu quando appr ese
~era~o ?he qul non si. è più nemmeno a questo momento che scriviamo, ne eh~ sua moghe, ayev.a contra.tto reA LESSA N DR 1A _ Centomila lire
hben dr legger e un giornale, io vi fa- abbiamo sul desco, ben ventitrè, e gli la;zaone col pregmdlcato Vmcenzo ha perso al lotto un artigiano del sobrò vedere che lo leggerò lo st esso, autori di esse, tutti si raccomandano, D Angelo.
.
borgo di Litta Parodi.
perchè si da oggi, mi abbonerò a "Il anzi, insistono a che· le loro lettere
Sorpresa la coppia, la querelò per
Costui, l'alt ra settimana, aveva soPALERMO - Il contadino Marià- .
Risveglio", e cosi lo leggerò tutte le vengano pubblicate sulle colonne di adulterio; ma la donna rispose a sua· gnato due suoi f ratelli defunti, i quali no Pusateri, di T rabia, che nel Disettimane, a dispetto vostro e di quel- questo giornale, senza fallo.
volta c<?n ';ma denuncia.
lo avevano esortato a giocare al lot- cembre 1937 era stato condannat o
lo eli Don Pascale.
A tutte q ueste persone noi diciamo:
Da CIÒ 11 processo svoltosi - giorni t o, promettendogli una :forte vincita. dalla nostra Corte di Assise, all'erIn quanto a Don Pascale poi, è a v- Basta!
f a in Tribunale, dove è .comparsa pure
ta A
1 s
Naturalmente, l'artigiano, g iocò 1 gastolo, per reato di omicidio in pervenu t o ch e pochi g iorni fa, egli si
Sino a che si vuole rimprovevare
cer
nge a orav1a, sore11a del numeri, ma.... nessuno di essi venne sona del possidente. Giuseppe Canclioincontrava con un suo amico e nel al Di Loreto che ha mal disposta quel- Pasqu11;1e,, per rispondere di minacce estratto.
to, è ricomparso oggi davanti agli j
parlare del più e del meno, ricaddero, la somma apparten ente al Comitato allB; B1gha, a llo scop~ di indurla a
~tessi giudici, in seguito all'annulladurante il discorso, sulla faccenda che Generale del Picnic Interstatale dei des1stere dalla denuncia.
Venerdl scorso, in seguito a censi- m ento della sentenza, da parte della t
tanto stà a cuore a lui. Don Pascale Pratolani d'America, va bene; ma se
Il •rribunale ha . condam1ato Pasi lamentava del trattamento che "Il vi cominciano ad inzeppar dentro le squale Soravia per sfruttamento, a MELE per bushel, .... .. .. .. .. 75c e più .;.~JY"m_,.,..,..,ooo.,..,.~.,;..~ 1
Risveglio" gli sta facendo in questi cose della Società della quale il Di tre a nni e sei mesi di reclusione, ed PATATE, per bushel ........ :........... 65c
ultimi tempi e diceva tra l'altro :
Loreto è Presidente, noi diciamo: a.Ua perdita dell'autorità maritale, CAPPUCCI, bu. ... .... .. ..... ..... .. .. ... 25c Gli amici s inceri sono quelli che si l
"Prima non ci facevo tanto caso 1 Basta!
assegnandolo ad una colonia agrico- CAROTE, 10 lbs. per ..... ............... 20c sono già dedicati al lavoro per pro- [
ma ora, il "Gironzolatore" sta uscen ~ l' La maggioranza di esse letter e, che la, appena avrà scontata la pena.
curare Il "Nuovo Abbonato" a
CARCIOFI, per doz. .. ............. ..... 30c
do un P~ fuori dei limi~i ; e se conti- ne richiedono la pubblicazione sulle ) Ha condannato Angela Soravia a LIMONI (Grandi) per doz......... 22c
IL RISVEGLIO onde rimpiazn~erà d~ questo passo, 10, senza dub-) colonne de "IL RISVEGLIO" perven- quattro mesi, con la condizionale, ed TANGERINI (Grandi) doz . ........ 10c
za re coloro che sia mo stati
b1o, usc1rò pazzo!"
gono da ,soci che fanno parte alla So- ha assolti la Biglia ed il D'Angelo
forzati a mettere fuori
CH ICKS FRUIT MARKET
Al chè l'amico, rispondeva:
' cietà della quale il sig. Di Loreto ne perchè allo stato delle cose, il reat~
dalle nostre liste attive.
Pìfone : 6034
We Delivery
Non sia mai! Se una cosa simile è il Presidente. Dunque, se egli com- da essi commesso, non è p unibile.
avvenisse, sarà la rovina completa di mette delle irregola rità in seno a detDUNKIRK, N . K.
tanti poveri disgraziati che ora vivo. ta Società, o fa abuso eli poteri, o si
no in santa pace .in Warren, P a. Fi- rende inca pace di esserne il degno 1 sincero
n'ora essi hanno abbastanza giudizio, P resident e, perchè non prendono il
·
da poterne anche vendere. Se cl val coraggio a due mani, e glie Io dicono ' . In.so~a. essi solo, hanno il diritto
tu, perdera nno per davvero la pace sul muso in seno alla Società stessa, di dlrgll:
che godono ora, e il ben dell'intel- in piena assemblea, anzichè di far sa- "Chi te lo ha meSso questo berletto!,·
pere a centinaia e miglia di lettori, ai retto?
Inoltre, sembra che vi sia un movi- quali forse non piace leggere e sapere • - Voscenza (Vossignoria!)
mento fra i Pratolani per organizza- tutte queste cose, e magari, che non
_ Ebbene, Voscenza (Vossignore un'altro Club Pratolano, onde pro- hanno nessun diritto di sapere tutte ria ) te lo leverà.
testare contro il fatto che un nero, ha queste cose che succedono in seno a
In conclusione, di l etter e ch e si ripresentata un'applicazione per m em- detta Società?
lt's good sense to relieve a cough d ue to a
bro a l P. P . Clu b. Tale protesta, a
La maggioranza dei membri della feriscono al sig. Di Loreto, e t rattano
cold with Smith Brothers Cough Drops.
pa rer mio, ~ fuori luog o, perchè f in S_ocietà Prat?la :"'eli~a di Erie, Pa:, affari della Società deJla quale egli
dall'occupaziOne dell'Etiopia, i neri, Sl è scelto 11 Slg. D1 Loreto quale ne è Presidente, non ne pubblicheremo
Smith Sros. Cough Drops are the
vogliono essi o no, sono nost ri fra- Capo di essi, e essi stessi devono pen- più. E ciò è d'avviso a tutti coloro
telli. Mussolini ci ha fatto questo beli sare a l fatto se è buono o non è buono. che settimanalmente cercano di seponly drops containing VITAMIN A
regalo, e ce Io dobbiamo tenere.
Se gli piace, se lo possono tenere. Se pellirei sono una valanga di lettere
di
coraggiosi,
che
tutto
sommato
poi,
This
is the vitamin that raises the resistance
Se un a ltro Club Pratolano deve non gli piace, potranno Jicenziarlo e
of the mucous rnembranes of the nose
essere organizzato, è bene che venga sostiturilo con un altro più umano, vogliono r imanere a nonimi.
and t hroat to cold infections.
" IL RISVEGLIO"
fatto al solo scopo di protestare con- più, abile, più ragionevole, e.... più
E' inutile questa volta, che io dia
un rapporto delle notizie da me raccolte durante .la settimana. Cedo lo
spazio alla letterina del "Fondatore
del P. P. Club", il quale, ne sa delle
belle, e, delle buone.
"Il Gironzolatore"
Ecco, Intanto, la graziosa letterina:
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na plegazlone ecessarla
n

n Pronto

Intervento ' Chuurgico Salva una Bambina
24 Anni di Carcere ad un
da S1cura Morte
Omicida Provato

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni
ORDINATELA DAL

CHANT'S DAIRY

PER PRE7ZI BASSI A CONTANTE
Su Tutti i Gradi di Carbone e,Coke

2261

LA TRISTE AVVENTURA DI
DUE GIOVANOTTI
Quattro Giorni e quattro Notti
Bloccati sul Monte Pasubio
DaIla Neve

N. L. SMITH LUMBER Co.
Dunkirk, N. Y.

802 Main Street,

l

1

ever broadcast from a bed in a
broadcasting studio is Cecil B.
,DnMi!le. DeMille directed a picture
!rom an ambulance cot one day recently when be was taken il! and
continued righ t on to the CBS Radio
Theatre for his Monday night broad-~
cast of "Mayerling" with William
'Powell and J anet Gaynor.

20

13

Finge ·la Maternità Per Non
Lasciarsi Sfuggire il PatriR.drova SO t•Ire perdute Nelle l monio del Marito Morto
Interiora di Un'Anitra

n_,ROBABLY the only man who

A radio reputation means a Une
at theatre · box offices. No better
example can be found than Frankle
Masters, who was bandleader on the
Edgar G uest "!t Can Be Done" programs for severa! years. Playing
theatre dates with hls orchestra, he
is establislling a new high in box
oftice ,·ecords.
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Strano Marito: Dal Voto di
Redenzione al Carcere

Condannato a Vita, è Assolto
in un Secondo Processo

Donald Dickson got the cali as the
featured sol(\ist of the Sunday night
Bergen - McOarthy - Ameche stanza.
during Nelson Eddy's spring and
summer absence from the show.
Dickson, a baritone, is one of tha
younger members or the Metropoll•
tan Opera Company ana one of ltl
most promising• st:rs•
Though the CBS Playhouse broadcasting "We, the People" 1s wlthin a
stone's throw of dozens of restaut
ran s, many of the out-of-town
guests on the program bring their
lunches to rehearsal. They want to
take no chances on getting lost 1n
busy Times Square while out at
• * •
· ·supper.
Ted Straeter, choral director of the
• •
Kate ·Smith Hour, is equally well
I t isn't often that a former shipping
described as a conductor, composer, clerk gets the chance to cr~ the
arranger, accompanist, pianist and sacred precincts of opera. However.
coach, for in each of these flelds he Eugene Conley, NBC tenor, ma.y be
is well known.
the one to do it. Sin.ce he has clicke4
on radio, opera officials -have shown
keen interest in him.
Patty Andrews, of the A1.ctrews
Sisters, whose vocal work is a feature
of the new Phil Baker show, is getting her first opportunity to show
her wares as a comedienne on the
accordionist-comedian's new series.
• • •
Although Jack Benny and his
writers create the great majority of
the materia! !n his radio scr!pts, the
comedian is always ready to listen
to suggestions from members of his
gang. In recent weeks, Phil Harris
has contributed t \•Jo lines and Mary
Livingstone h~s offere<: one - all
three gags gettmg good laughs.
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Giunge in Ritardo al Botte·
ghino del Lotto e Perde
Circa 100 Mila Lire

C

l

Edwin Wolfe, noted NBC dramatic
director, ranks as one of the most
versatile on Radio Row. In one week
he produced the regular daily seria!,
"Pepper Young's Farnily" and an
h o u r dramatization of "Julius
Caesar."
-

How's this for brainpowerl ' Cath•
erine McCune, who plays "Clara
Potts" in the CBS serial, "Scatter•
good Baines," had her high school
diploma at the age of ll.
•
.
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l'M TOPI ' IN
COMFORT l.
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Quivering nervea can make you old a n d
haggard look!ng, eranky and hard to Uve
wìth-ean kee~ you awake nl~thts and
rob you of good health, 1100d t1mes and
jobs.
What you may need 1s a part\cu\ar\y
sood woman.'s tonic- and eould you nsk
(or a nything whose benefits aro better
p_roved than famous Lydia E . Pinkham'a
Vegetable Compou nd? Let its wholesome herbs and r oots help N ature b uild
up more p hysical resistanee ond thus help
calm your s hr ieking nerves, ~ive more
energy and make !ife worth livmg ngain.
More t han a million women ha ve reporte d benefit- why not let Pinl<ha m's
Compound help YOU, too, to go "smiling thru" trying times like it has other
grateful women for the past 8 genera-

tions? JT MUST BE GOOD!

lteeaer, loqer-laatiDc,.
khld to the skin. 'lreet
SIDgle·edJe Blades IIN

•niformlr .ood r "
111perb bladee lor lCU.

•

•

'H-eet

B L A D ES

FIT GEM ANO EVER·READY RAZORS

l

•••• •••••••••• t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sto
cadde un fogliet to, che racC'olsi.
Esso pure era stato scritto dal de-

ore in paese. Bianca, dinanzi a d uno to Milano?
·
ricerca di lei, non l'avrebbe più ri- sacro dovere, Arianna: fra una sett.;
dei carrozzoni osservava curiosa, al" - No, come vedi, - rispose Lola trovata.
Umana, come fra un mese, un anno,
funto.
lorchè una vecchia, che faceva. parte 1 ridendo.
"La sua audacla, il suo cinismo e- dieci anni, voi mi troverete sempre
1
"Lessi:
della .carovana, indovinando in quella
''E raccontò alla vecchia il suo in~ rano cosi grandi, che due sere dopo dello stesso sentimento, perchè ormai
"La storia da me narrata è vera fanciulla dal viso sguaiato, beffardo, contro col filosofo, le parlò dell'amore debuttava, sotto 11 nome della morta non vi può essere per me altra donna
·
•
in tutti i suoi particolari raccolti da dagli occhi sfacciati, la precoce sgual- che -nutriva per lei e delle sue propo- Arianna, in una compagnia d'operet- 1al mondo all'infuori di voi.
me con somma dilìgenza. I documen- drina, le chiese se volesse viaggiare ste di matrimonio per legittimare la te che si trovava di passaggio a Mi" Essa era partita senza lasciar dett i che comprovano questa storia sono con loro, e Bianca rispose a fferma- creatura che portava nel seno, e infi- Ia_r;,oi.
h
. to il nome del suo paese.
1 caso vo11e c e que11a sera, m
passati tutti dalle mie mani, ed era- tivamente.
ne le disse della sua fuga.
no autentici e mi furono confermati
"Con quella carovana, Bianca per"La vecchia le propose di tòrnare t eat ro, fra gli spettatori, si trovasse
DI CAROLINA INVERNIZIO
da persone degne di ogni fede.
corse, sotto il nomé di Lola, quasi con lei. Lola le rispose che si sarebbe il marchese Roperto. Abba gliato dal"Quando Arianna, dopo molti anni,
"Mi accinsi a. scrivere questa sto- tutta l'Europa. Quando t ornò in Ita- recata al suo paese a partorire: p·r i- . la bellezza di A rianna, dalla sua voce tornò a lla casa paterna, trovò che il
•••••• •• ••••• ria, per affidarla, prima di morire, ad lia, e si recò a Milano a cantare in ma di t ut to per collocare il nascituro g raziosa, dall'intelligenza che le rag- posto di sua ma dre era stato occupaPuntata No. 87.
un galantuomo, perchè faccia le mie un caffè di infimo ordine, fu per se- che lun giorno poteva farle. comodo, giava sul viso, se ne innamorò perdu- to da un'a ltra donna, una vedova ovendette".
guire un barabba milanese, del quale secondariamente per far perdere le tamente.
nestissim.a, che aveva un'unica figlia,
"Arianna alzò le spalle.
·non potevo fermare il pensiero su
"Null'altro!
si era follemente innamorata. Quel proprie t racce. Le promise però che
"Il marchese Roperto fece mille Teresa, chiamata comunemente Tesa,
.. _ E chi ti crederà? Bada, non qu~nto era successo, s~nza provarne
"Io non mi sono certo mostrato barabba la sfruttava in tutti i modi, appena_ sgravata sarebbe ritornata a pazzie per lei, non attenendone in una bellezza ideale, maritat a in casa
si lotta cen me: io ho prese troppo un acuta .s offerenza, mista. ad un la- galantuomo éol marchese· però egli e se Lola cercava ribellarsi, la batte- farle VIsita.
cambio che qualche sguardo, qualche con un certo Clemente Bonaldi, un ex
bene le mie precauzioni. Via, non cerante .;Imorso. Ma ormai era trop- può essere sicuro che Artanna non va, minacciav;.a di uccide·r la. Quella
"Infatti, due settimane dopo que~ m elanconico sorriso.
cameriere, giovane ed abbastanza
fare lo sciocco: che t'importa infine po tard1.
andrà impunita. Solo cercherò che vita da bestia fini _Per stancarla; ma 1sto c<;>lloquio, Lola_ era in ?asa della . "Una sera, finalment~, a ccettò di istruito.
del marchese e di quella stupida che l "Il testamento olografo del mar- ciò avvenga senza scandalo, perchè non sapeva ~omt; liberarsi dall'aman- ~ v_ecchia. Appunt o m quel gtorno, mo- nceverl~ ; ~~ q~ando Il ma~chese,
(Continua}
è fuggita? E perchè vuoi togliere a· chese era stato distrutto, ed io mi le sue vittime possano riposare in te che orma1 od1ava, allorchè la for- nva nella casa della megera una com - ebbro di g1ma, di speranza, SI recò
me ciò che mi spetta di diritto? Ho sentivo preso in un ingranaggio da pace nella tomba, e chi è sopravvis- tuna le venn~ in aiuto sotto forma di PB;gna d 'arte di Lola, che l.e assomi- da lei, la t rovò tutta piangente.
cercato forse di rovinarti? Ho a ccet- cui non potevo uscire. Per far tace- suto non debba essere turbato nella un uo~o no?Ile~ generoso, buono, che 1 gh a;a ll'l;olto, una certa Ananna. Ca" - N on posso trattenervi, _ disse
tato qualche cosa da te nel tempo che re la mia coscienza, disSi allora a me sua tranquillità, nel suo onore.
eb~ p1età d_l le1.
/ rè, che si. era avvelenata col subhma- g ettandogli le braccia a l collo _ un
siamo stati amanti? No, io non ho stesso, che quanto era stato tolto a
"Dopo tale risoluzione a rii il ua- / . Fu cost'l!1 un certo _Marco cez;.dr~- to ..corros1vo..
.
.
l telegramma mi chiama al letto di
Se vi occorre un Atto di 4Jual~
mai pensato ai tuoi milioni, perchè Ste!la dell'~redità del ~archese, l'a- derno e ne incominciai 1 ~ l~ttu~ q
m, uno scnttore, un fllo~ofo, un otti- ~ . Quando il med1co ed 11 delegato morte di mia madre. Debbo dunque
ti amavo ed ero sicura, alla morte vre1 dato 10 alla fancmlla, quando
·
. ma perso~l\. che non aveva m ai co- gmnsero per constatarne 11_ ~~cesso partire, ma tornerò, ve lo prometto ; siasi genere, - dall'Atto di Bi~
del vecchio di ereditarne altrettanti: l'av essi ritrovata.
R b rt
t · ·
nosc_mto l amore, n è cr_edeva alla per- ~ e conoscere la causa del SUlCid10, fu. e se penserete a me, mi amerete a n- chiamo alla Procura, rivol~
.
o e dia leaveva
,
1or0 d e_t t o c h e 1a . mora
t era una can: cora, sarò vostra, t ut ta vostra per
,
t o a mio
. f ~vore. "'
ho il suo testamen
""'
"Quest'1dea·
mi sollevò completa- mento
ere cessa o per un mo- ve;:s1tà.
'
getevi all'Ufficio de D RisvegHo,
se egli i!l questi ultimi anni, p_erchè mente, e nel mio interno, giurai al de- i La sua
a, cosi pura ed onesta
. Una notte, che . Lola. veniva pie: tante d1. caffè, chiamata Lola, e c~e Sl sempre.
rimbamb~to, s~otto ?a quella vrpera, funto_ non solo di prote?gere la pove- si smarriva ~ quell'abisso di brut~ c~ata nell_a pu~bhc!l- vta perchè Sl era _ucc1sa, non pot endo sopravvivere "Come poteva il marchese suppor' 47 E . 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
ha cambiato tdea, tL sembra gmsto ra diseredata, farla ricca; ma per ture di viltà di vizii che le 8 . .
nfmtava d1 segmre 11 suo amante ed al gH:wane Balegna, c~e aveva a mato re che quella bellissima creatura che riceverete: servizio pronto, esat~
che io. debba esse~e d~sered!l-ta? Non meglio riparare, le avrei dato il mio lava~o dinanZi, conf~ssati dal:'u~~ un altro barabba, Marco Cendrani, ed era morto per cag19n sua.
si mostrava cosi disperata, recitasse to e un prezzo giusto.
sono 1o per te l am1ca . più d?vota! no:;te..
.
.
che aveva tanto amato. Cercò di vin- che passava da quella strada, com"Inutile dire che t utte le carte di una infame commedia? Accecato
Gli atti redatti in questo uffipron~ . a. t.utto ...pe: so~~Isf::re 1 tu01
Ana!ma Ignorava m tanto che pos- ce~;e il suo dolore perchè voleva sa e- ~osso alle grida di quella giovane che Arianna Carè erano passate in mano dalla passione la strinse fra le sue
capncc1, i tuoi deSlden . MI ha offe- sedevo Il quaderno del marchese, nel re ad ogni costo tutta la verità
P mvoc_ava ~occorso, si. sJanciò sui due di Lola, che cosi veniva creduta mor- I braccia, dicendole con accento grave: cio, sono garantiti dai luughlssi·
sa la tua relazione con Stella, perchè quale egli rivelava la sua vita, e che
E riprese a leggere ciò che' aveva malvtventJ. Dotat o di una forza non , ta; e se Marco Cendrani avesse fat t o l " - Andate a compiere il vostro mi anni di esperienza.
contratta a mia insap_ut;a; ma ~desso tale quademo pot:va divenire un'ar- lasciato scritto il marchese Roperto comune, al primo colpo ne sbattè uno '
~ essa. to~asse, sarei 10 l~ prJma a ma potente per difendere me stesso e che Giacomo D'Avella aveva fede!- sul marciapiede, ove rimase t ramornconciharvl, e _le assegnerei anche u- e Stella, s~ la marchesa avesse ten- mente riassunto e scritto di suo u- tito, ed avrebbe fatto lo stesso con
na buona rendita, se non volesse vr- tato un gtorno qualche cosa contro gno
P
l'altro, se non fosse fuggito.
vere presso di me.
di noi.
,
·
"Lola saltò al collo del suo salva-~
"Arianna continuava a parlare, ed
"Nel tempo che rimasi ancora al
tore, scongiurandolo a compiere l'o- .
intanto i sensi riprendevano il so- castello, dopo la sepoltura del mar "Il vero nome della marchesa A- pera generosa, conducendola seco,
pravvento sul mio essere, e fissando chese, mi guardai ~ene dB;l leggere rianna Roperto è Bianca Spino.
non volendo più rincasare, per il t i- .
quel volto ancora bello ed affascinan- quel quaderno, per timore d1 una sor"Nel paese dove nacque, e dove so- more di venire uccisa.
te fui invaso da un nuovo acuto de- presa, e lo nascosi in una valigia, no stati raccolti tutti questi veridici
"Il buon Cendrani det te in quel moFAMOUS FOREIGN CHEF
siderio. Dimenticai stella e la pro- de~la quale tenevo sempre indosso la appunti dalla bocca di persone degne ment o ascolto soltanto al proprio cuo- I
DECL.AR.ES
AMEP.ICA!"-15 KNOW
messa fatta al marchese, abb:~acciai ctuave.
di fede, si ricorda ancora la precoce re, e vivendo affatto solo, aderi alla
quella perfida meliarda, e le >~ussur- . "A~anna ri~a.se ::1 castello, di cui malvagità della bambina. Mentre preghiera della sciagurata.
NOTHING ABCJVT SQUP .. .
rai all'orecchio:
·1d1vemva ormai l'uruca erede, e la- sembrava amare sua madre, l'accu- "Per alcuni mesi, nessuno vide più
· .. _ Ebbene tieni quella busta. non sciai :r;resso di lei a!lche Clemente, sava presso il padre, un agricoltore Lola, .nè essa seppe che il suo amanli
'
il ' t
che m1 avrebbe raggiunto fra qual- in fondo non perverso, ma che avev~ te, trovato svenuto al suolo, portato
vog 0 neppu~e conosce~e
con e- che giorno a Torino.
il vizio di ubriacarsi, dicendogli che a ll'ospedale era morto per commozionuto, fanne Clò che VUOI.
"Ormai sicuro di non essere spiato la povera ed onesta donna, mentre ne cerebrale, senza pronunziare pada alcuno, solo nella mia camera a· egli era assente, riceveva in casa i rola; e l'altro, che era fuggito, aveva
"Allorchè fUi rientrato nélla mia prii per la prima volta, una ser~, il l giovanotti del paese e con essi se la lasciato Milano, dovendo regolare
NEWS ITEM
camera, sentii orrore di me stesso, e l quaderno vergato dal marchese. To- spassava allegramente.
molti conti con la giustizia.
"Era una infame calunnia; ma co"Nel timore di ricadere nelle mani
me poteva il padre credere che quella del barabba, essa si tenne nascosta
THERF...S NO USE.
bambina dal viso d'angelo fosse un nella casa del suo salvatore, al quale
KEEPING THI5
piccolo demonio, mentisse per vendi- r accontò una storiella pietosa per
SOVPSTRA.INER
carsi della mamma, che la sgridava, attirarlo nelle sue reti, sedurlo' arnANYMORE
Ia correggeva, conoscendo le viziose malilitrlo. E sembra vi fosse riuScita;
inclinazioni della f iglia ?
ma dopo qualche mese, assalita d alla
"Perciò, cosi aizzato, l'agricoltore, nostalgia della perfidia, pensò di anspecialmente quando aveva bevilto darsene.
batteva la moglie a sangue, ed una:
"Una mattina, uscendo t ut ta velanotte, " più furente del solito, gettò a ~· elegante, per alcune compere, si
terra la misera innocente, fracassan- rmbattè nella sua vecchia padrona di
dole il capo sui mattoni del pavi- casa, una donna di malaffare, che vimento.
veva speculando sulle sue inquiline.
"Nessuno del paese denunziò il bru- Senza farsi riconoscere, alterando la
to, nè egli ebbe noie, perchè Bianca, voce, la fermò, chiedendole nuove . di .
che aveva allora otto anni, dichiar ò Balegna, il barabba che aveva amato.
che la madre, mentre stava preparan"La vecchia lasciò sfuggire un'edo il caffè, era caduta, battendo la
testa sulla pietra del focolare. E la sclamazione.
bimba fu creduta.
" .:::_ L'ha conosciuto, signora ? chiese. - E non sa che è morto da
"Nessuno vide Bianca piangere la t anti mesi?
morte della madre, anzi se ne mo" - Morto? Proprio ? Ne siete
strava lieta, perchè poteva godere sicura?
maggior libertà. Infatti passava tut" ...:.... Com'è vero che parlo con lei.. ..
ta la giornata a vagabondare coi più
" - Oh! allora non vi è più ragio- 1
depravati monelli del paese, e se il ne che mi nasconda, - gridò gioioTHE
padre, che dopo la morte della moglie samente L ola alzando il velo che Ile
ENGLISH '
era sempre triste e non si ubriacava copriva il volto.
' COOK.
più, si permetteva di sgridarla, Bian" - Tu? Tu? Voi? - disse in
ca gli rideva sul viso, oppure minac- due t oni la vecchia, non potendo crel
ciava di denunziarlo come assassino. ~ere ai :ruoi occhi, nè sapendo qual i
"Un giorno, una carovana di salti- lmguaggto tenere, vedendo Lola cosi
banchi stranieri si fermò per alcune elegante. - Non avete dup.que lascia·

LA MASCHERA BIANCA
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change the color of your hair, Clalrol . wlll do lt qulcWv end"

so Jubtly that your c:losest friend won't detect the chcange.

U

A

· Clalrol does what nothing els. cani ln one slmpt. treotal.nt
Clairol shampoos, rec'onditions and TINTS.
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Ad: your beautlclon. Or wrlte lo ., .for 'Rfl tlalrvl
floolclet, FREE odvlce on file core of llolr, ·aad 1Ril "
beou!'f ono/ya/1. Wrlte NOW ·on coupon belew.

Clalrol, lnc., 132 West -46 ·street, New York, N. Y.
Please •end FREE Cla lrol· laoklet, Advlce and Anoly•la.
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Whether you'd like to regaln your awn color or cemplttely:

·- -----·

GOOD GOSH !
HE 'C::, DRAGGI NG
IHE OOCTOR DOWN

N

Clairol lifts the gloom of gray that' dark~ns your foce and
mGkes you look years older.
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OUR NEW PRICES

HIDES THE

BANANAS!

:

40c-50e
----~·
SOLES -·· -· · ·-· ---··- · ---·--··- 75c
$1.00 l
MENS'HEELS
40c 50c l
50c-75c -------------~----~/~---~~~----------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------LADIES' SOLES ··-··············----·-...····-··--DETEG:RVE RmiW
by RICHARJl f.EE
20c
LA:DI'lilS' HEELS ---·--·····----··-····--···---····LOOK 'Wti-O'S
)iERE,
35c-50é
HEELS
MR. R 1LE"'///
RV~ER

HEELS

~S'

Amerkan New1 Features, l nc.

W Hl l. E THE I'II'EN A'RE
SEARCHING FOR THE OTHER
SMUGGLER l 'l l GO IN AND 6éT

RUB~ER

LEONARDO READY TO LAH~/

Ladies Shoes Dyed A.ll
Colors

Like-Knu Shoe lepair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Pitone 5427
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