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IL . BlS V .~ GLI() 

IL RISVEGLIO 
1 Da· . Cleveland, Oh;O ·che contiamo fra i Marcheggiani, e mato dal Sig. Ernesto Milano. La ce- . pagni a m etterei qualche punto anche 

A Ali C l 
li distingue, non temiamo per il fu- sa di S. Domenico, ove al ragazzin~ N elle susseguenti partite; il ~Sig. 

~ ~ 
a- l'attività a carattere sociale che più rimonia religiosa, avvenne nella Chie- loro. . · 

(THE AW AKENING) ttraver · • turo della novella organizzazione, che venne . conf~rmato il doppio nome di Gianfelice Di Cioccio si portò ya1oro-SQ a . o ODia . . Il Grandioso Successone del già ha scelto un gruppo di provetti Gaetano Michele. so, poichè di punti ne fece a bizzeffe; 
G l d f b . Amministratori pel 1939. Dopo che la comitiva fece ritorno ma siccome ai suoi compagni la mor-

lndependent lmlian-American 
Newspaper 

:iiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-:::::::::::::::::::::~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:l ran Bai o el4 eb raiO hse la so.citetà à"Fnfratellatinzad 'Mlar- dalla chiesa, a tutti i presenti che ra non usciva, fu costretto a perdere 
c e?&'iana c_1 err . i orma · e1 . oro i vi eransi raccolti, vennero dispensati la partita. 

Il ballo dato sotto gli auspici del ordlru del gwrno, rmnioni straordina- Sandwiches Dolci candies cake Ice- Insomma, poichè la festa Sii era co-

Publiahed by 

La Morte di John Bonasera che portava la lettera "B", che certa- Pratolano Club e del Teofile Patini rie ed altro, noi faremo del nost ro Cream Vin~ Birr~ e Liqu~ri in quan- minciata il Sabato la sera, e si chiuse 
mente appartiene al distretto di Buf- . Club tenuto Sabato dell'altra settima- .meglio per dargli tutto il nostro ap- I' tità. ' ' il Lunedl mattino, senza verun inci
falo, e la forni al capo della polizia, na, 4 Febbraio, riuscì un vero &Ucces- pogfio e . a~eguata pubblici~. N el. frattempo, si cantò e si ballò dente, tutti ci divertimmo un mondo. 

Martedì scorso, la mattina verso le il quale sta investigando, per rintrac- sane, una magnificenza, per ordine, L amnu~one a~ ballo dt Sabato : allegram ente. Però, prima che detta festa fosse ter-
IL RISVEGLIO PUB. CO 

47 East Second Street, 
DUNKIRK, N. V. 

ore 8:00 A. M., a l .locale Brooks Me- ciare chi fosse quella canaglia, che do- correttezza e affluenza di persone: sera, è di 25c. St ballerà dalle ore l M t 1 d . d' rt' 
1 

minata, . ricevemmo, inaspettata, la 
moria! Hospital, si spegneva, solo do- po aver l·nvestt'to un'automobile non 'ù d' 700 d' 'ttà d . . 8 ·30 p M ""no alle 2 A M . l en re e onne Sl tve t vano a · • p1 1 persone 1 Cl e e1 paes1 · · · "< · · •g · d 11 rt 1. · · · visita del Sig. Emilio Lucente di New po pochi giorni di Polmonite fulmi- si degnò nemmeno di ferìnarsi e vede- d ' ti . Inoltre si daranno dei premi alle moco e e ca e, g 1. uomm1, Sl por-
nante, il Sig. John Bonasera, lascian- re qual danno avesse fatto. a ~c~nll' a?~or~lero .a hass~r~ una se~ migliori ~aschere E ' stat o prepa ra- tavano sotto il cellaio, dove, si dava- Bright, Pa., il quale si diverti anche 

Phone: 4828 do immersi nel più profondo dolore, la rta t e. ecp1
1 

al egdn c e 81 Siano mal i to un buon buffet · ave non m ancherà i no alla divertevevole e t radizionale con n oi tutti. 
enu e tn eve an . · • tt Al 11 · t · t · · sua giovane moglie Marian, ed otto - . .

1 

nulla di quando potrebbe far comodo marre a. nove o crestma o, 1 nos n nn-

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

figli tutti di tenera età. 66 Persone Prendono la Car• Tutb danzavan~ alle?ramente, tutb a tutti i ballerini e ballerine, e a co- l Sei giuocavano, e gli altri guarda- g liori augurii di buona fortuna, men
Era nato in Italia, ma venne· in A- ta dt" c.·ttadt"nanza Amert"cana b~v.evano btrr~, .hquon e ~ol. te . altr~ loro che sono abituati ad appoggiarsi vano. E bisogna dare credito al Sig. tre ci congratuliamo coi genitori Mr; 

merica, assieme alla moglie, circa una bibite e ml!Ilgtavano sand~ches. In alla barra. . Paolo Petrella, il quale, cominciò la & Mrs. Luigi Lucente . .. 
ventina d'anni fa. S?m~a, la fest a dan~ante m _par?la, morra e fini la partita di 12 punti FRANK DI CIOCCIO Stx :Montbs ................................................ $1.00 
• n funerale, ebbe luogo Venerdì M rtedi 1 d 1 nusc1 qualche C()Sa di straordinano. . . ' 

mattino, dalla sua residenza, al N o. di F~bbraio~cf~s~~m!sto~n~0;J· ;,e~~ La bella festa, tra la più schietta Festa per un Neo Cristiano senza far incomodare affat to 1 com- Agente-Corrispondente 
JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 67 E . Second Steet, alla Chiesa Ita- fu la Corte di Naturalizzazione, e ben allegria, si chiuse alle .ore 12:30, al- ~===================================== 

Iiana, dove, dopo una messa di re- 69 persone, ricevettero la loro carta lor'chè, tutti contenti e soddisfatti, fe- Alla casa del Sig. Nunzio Di Cìoc-

"Entered as second-class matter 
Aprll 30, 1921 at the postoffice <J.t 
Dunklrk, N . Y., under tbP &et of 
Marcb s. 1879." 

Saturday, Feb. 18th 1939 
..... ,., 

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
212 Manne B an k Bld g. ERIE PA • 

-
Schultz Dairy · 

---
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

. 107 E. 2nd. St Dunkirk 

• 
LATTE 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del-

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WJLL1AM J. FELLINGER 

quiem, la salma, accompagna da una di cittadinanza Americana. cero ritorno alle proprie abitazioni. cio, al No. 50 Goethe St., si dettero 
lunga sfilata di automobili, piene zep- Solo a due persone, venne rimanda- Non cosl però, fecero· una porzione convegno tutti i cantatori che conta 
pe di parenti ed amici accorsi da ogni ta la consegna della carta, per ragia- dei componenti i due Comitati, i quali, fra i numerosi amici, e si dettero a 
dove, veniva tumulata nel Cimitero ne che non seppero rispondere cor- . dopo aver disimpegnato con zelo o- cantare fino ad ora tardissima. 
della Parrocchia. rettamente a certe domande fattegli guno la propria carica, decisero di an- ; Non c'è niente di strano, quando si 

Alla famigli!!- addolorata, mandia- dall'esaminatore Mr. Philip M. Lei- dare a passare il resto · della nottata l sa che il figlio della nipote del Sig. 
m o le nostre sentite condoglianze.· ghton di Erie, Pa. a fare la chiusura della festa, con un (Di Cioccio, Eduardo Giovannucci fu 

Due Carri Collidono a 4th St. 
e Uno dei Drivers Fugge 

bel bicchierotto di vino. Essi erano: portato al .fonte battesimale dal Sig. 
Tra quelle che r icevettero la carta, Bill Richiuto, Attilio Fiacco, Conce- Arturo Lazzazero e Stella Serafini. 

vi è anche la Signora Clementina Fa-
sini della vicina Brocton, N . Y. zio Iacobucci, Pasquale Buccilli, Lu- Ci fu· un'abbondanza di birra e lì

Automobili Che Collidono 
Nella Vicina Fredonia 

ciano Margiotta e John Buccilli, che quori con molt e pizzelle fat te alla 
tutti allegri e giolivi, sino alle ore 4:00 paesana, che, tanto la Signora Maria 
A. M., allorchè il Sig. Iacobucci fece Di Cioccio, come la madre del battez
la proposta di voler portare una sere- zato, Signora Maria Giovannucci, so
nata alla sua consorte, e finire in casa no arrivate dall'Italia da breve tempo . . 
sua la celebraZione della bella festa Accompagnava i cantatori un'or-

Martedi scorso, la sera, mentre il 
Sig. Anthony Valvo di Brocton, N . Y.; 
transitava col suo coupe automobile 
lungo E. 4th St., si senti dare un col-
petto dietro la sua macchina. Pochi giorni fa, l'automobile gui- carnevalesca. . chestrina di strumenti a corda, com-

Non ci si pensò sopra due volte, e posta dal Sig. Rino Rossi e il Corr. 1 

subito ci portammo in casa Iacobucci, ANDRE.A ZAVARELLA 
Scese, per vedere che cosa era sue- dato da Mr. M. C. Bartley del No. 52 

cesso, ma quello che gli aveva dato il East Main Street, Fredonia, collide 
' colpo di dietro e gli aveva danneggia- con quella guidata da Mr. Charles 
to il bumper e la fender alla parte Parlato del No. 86 Orchard Street, 
sinistra, tirò da una parte e se la pure di Fredonia, nella intersezione 
diede a gambe, senza fermarsi, per di East 5th St., & Washington Ave., 
vedere che danno aveva fatto. in Dunkirk. 

dove ci trattenemmo a mangiare ed l 
a bere, sino alle ore ·11:00 A. M., os- = ; 
sia, un'oretta prima di mezzogiorno, 
allorchè, tutti belli· pieni di mangiare 
e di bevande, ognuno fece ritorno a 
casa propria, a coricarsi, e forse a 
SO!j:'narsi il resto.. .. della festa. 

Da Youngstown, O. l 
Bellissima Festa in Casa del 

Sig. Luigi Lucente 

t Però, mentre egli fuggiva, il Valva Nessuno dei due guidatori di Auto-
aveva già preso il numero della plate, mobili si fecero male, ma Mrs. Bart

l 

Da Hartford, Conn. 
Un Amichevole Simposio 
Il giorno 12 del corr. mese di Feb

braio, e precisamente il giorno del 
Lincoln Birthday, ebbe luogo un ami
chevole simposio, dove presero parte 
18 prominenti di Hartford, quasi tut
ti Corletani, all'infuori del S~g. Nun
zio Silvestri, che era il solo forestiere 
in mezzo ad essi. 

Un magnifico pranzo, inaffiato da 
bevande squisite, venne offerto dal 
Sig. Antonio Massaro, ricco e popola
rissimo negoziante di Tires per Auto
mobili e trucchi, maggiormente per 
festeggiare il felice ritorno . dall'Italia 
dei suoi cari amici e compaesani: Vin
cenzo Ierardi, Alderman-at-Large ed 

. i Builders Contractors Jerry Laraia 
e Giovanni Letti eri. 

ley che era col marito, fu assalita da 
una t remarella nervosa, per la paura, 
e le due automobili, riportarono qual
che piccola ammaccatura alle fenders, 
che potevano essere accomodate con 
pochi soldi di spesa. 

Piccola Posta 
Buffalo, N . V. - A. Zavarella - Ab
. biamo ricevuto l'importo dell'abbo

namento del Sig. Beniamino Conti. 
Grazie ad entrambi e ricambiamo i 
cari saluti. 

Bellaire, O.- James Cardamone - La 
Posta ha fatto togliere il giornale 
a voi ed a molti altri nostri amici. 
Quindi, .rimettete l'importo del vo
stro abbonamento, e vi faremo ri
mettere nella lista. Ciao. 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

Nella casa segnata col No. 366 E. 

O B ff l ' N y Florida Ave., Sabato e Domenica del-. a u a" o· . 1a scorsa settimana; si svolse una 
' . • • grandiosa festa, dove accorsero amici 

' . 

Il Ballo della· Marcheggiana 
La nuova sicietà "Fratellanza Mar

cheggiana" organizzata sin dall'anno 
scorso dalla moltitudine di marcheg
giani residenti in Buffalo, terrà un 
ballo mascherato in ,pcca.sione del car
nevale Sabato sera, 18 Febbraio 1939, 
alla Kaiser's Hall; sita al No. 351 
Broadway. 

da ogni dove : Dunkirk, N. Y ., Cle
veland, Ohio, e di alt ri paesi, senza 
contare tutti quelli residenti nella no
stra città. 

Detta fest a , fu ad occasione che il 
f iglio del nost ro amico e paesano Sig. 
Luigi Lucente, Gaetanuccio, fu cresi-

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che può abbli!ognare 

per guarnire una casa 

Benchè essi ritornarono dall'Italia - =- -.--- sin dallo scorso Ottobre, il Sig. Mas-
638 Deer Street Phone 4123 

Hartford, Conn.- S. Di Pillo - Ar
rivata giusto in tempo. Verrei vo
lentieri se non fosse per la ragione 
spiegatavi nella mia ultima. R i
cambio i cari saluti e divert itevi 
per bene. Ciao! 

Lo scopo prefissosi dagli organiz
zatori, è quello di riaggruppare in una 
Associazione regionale di tutti i nati
vi ed oriundi delle Marche, comp-ren• 
dendo le quattro provincie del centro 
d 'Italia: Ancona, Pesaro Urbino, Ma
cerata e Ascoli Piceno, per mutuo 
soccorso, ed eventi sociali e ricreativi, 

Conoscendo lo spirito d'iniziativa 
di cui sono capaci i numerosi amici 

.f'urnlture dl prima classe 
a prezzi · bassi 

saro che è un forte ammiratore della 
... _____ _.._,_.....,...,. __ ,_ buon'anima di Lincoln, ha scelto p ro-

prio quel giorno· per dare questo ban
chetto, onde unire due celebrazioni a 
lui si care. 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N. v. 

Phone: 2040 

Detto banchetto, venne dato nell'ex 
Italian Club, a Wethersfield, Conn, si
to in mezzo ad un bel boschetto fitto 
di alberi di ogni qualitil., con a fianco 
un Laghetto, che sembra quello di 
Comacchio. · 

Certo, che non sono questi i tempi 
di andare a fare pranzi in campagna, 
in mezzo ai boschi. Ma colà, vi era 
un magnifico folocaio all'uso Prato-
lana, ed una volta acceso, m etteva un 
calore ed una sete a tutti, che quei 
fiaschi, venivano vuotati senza inter
ruzione di sorta. 

~-·-a_r_o_D_~...-..- _ •• •!• t' Bistognd~ tamm
1 

ettere, che un diver-
Ime n 1 a genere che si ebbe in 

•••••••••••••••••••••••••• PER le SPOSE di FEBBRAIO 
Ir pià bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberta Road Dunkirk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

quella g iornata del Lincoln Birthday, 
non sarà mai e poi mai dimenticato 
per molti anni ancora. 

E siccome il Sig. Ierardi allorchè 
andiede in Italia, vi andò fornito di u
na macchina da prendere films per la 
cinematografia, una volta nel suo pae
se in Corleto Pertica ra. prese parec
chie belle vedute. Al ritorno qul in 
America, fece sviluppare le pelli
cole, e quel g iorno, dopo il lauto pran
zo, si diede a proiettare il panorama 
di Corleto, ove si vetievano tutte le •••••••ooaaov_,._,._,._,_,_,_,_,_,_,_,A bellezze di quella piccola cittadina, e 

, MANGIATE S durante la proiettazione, si vedevano 
PANE FRESCO § p~ssar~ al telone: uomini, donne, ga-

TUTTI l GIORNI S m, gallme, ecc. 
11 noatro truck viene ogni mat- SS La bella comitiva si sCiolse ver-

LISTEN TO .;' THIS 
By TOM FIZDAI;E 

In case you didn't know it, Mr. and Mrs. 
Radio Listener, you are the 'JIIost important 
factor in the entertainment wotld today. Such 

. a great exposition of showmall'ship as the 1939 
San Francisco World's Fair has;just paid trib
ute to your judgment by scheduling radio 
headlincrs to open their enter}iì:ise and agents 
of motion picture stars reveli.l that a radio 
program is the greatest insuranlce of continued 
popularity a screen star can ha~e. Eddie Can-

Rosemary Lambright tor, Benny Goodman, Ray Noble and other 
ofArnoldGrimm's Daugh· headliners are the radio e~ertai_ners who 

ter NBC Daily Drama will lead-off the San Francisco jubilee and 
· ' . you can bet that the New York World's 

Fair will use the same pulling power when it gets started. 

Speaking of Ray Noble, Vivien Leigh' s 
studio has ordered her to stay clear of the 
sua ve Burns & Allen maestro. and his wiie for 
fear she'll never pìck up the soutliern acceiit 
she needs for the "Scarlett" role if she.- i s 
exposed to their veddy English accent. 

Carl Fra'llc is cqst ns a flirt in Hef Honur, 
Nancy ]ames, CBS' swell daydrama, but he does 
his f/.irting under the watch/ul eye of his wife, 
Barbara Weeks, star of the show. Heh! Heh! 

Dlrettere di Pompe Funebri· 

.JOBN A. MACKOWIAK 
288 Lake Shore Drive, E. 

DUNK IRK, N. V. 

USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

NOW ONLY 

$79.95 
Here's a washer lhi:It's specially p riced 
to Òffer you a bargain you can't pos
sibly i esist. 

Ils big feqture is ils exclusive EASY 
Spiralalor washing action. This un· 
usual device aclually makes il possible 

for you to wash 50% MORI:: clothes than ihe · 
ordinary .washer - yel use .no. more water . 
and no more socip lo do lhis mammolh ìob. ' 
There a re other features, too:-a new, sç:xfer,' 
better wringer; a new, fin~r, tougher firtish; · 
a new process tlmt a ssures permanenl 
gentleness of washing àction. Conslant 
çemonstralion al our store-<lr FREE tria l in 
your hqme. See il today. 

Geoe H. Graf & Co. 
. 319-323 Centrai Ave., Ounkirk, N. Y • 

. . 

tlna vicino a casa vostra. S · so sera tardi, tra la p iù schietta al
Ordinate un Pane per prova. § l~gria ed il pio desiderio di tutti, di 

ERIE BAKING CO. § f!~f~i~e:uanto prima un div~rtimen-

.Bob. Ripley bas added a. mystery control, 
new radio invention, to his collection of Be
lleve-It-Or-Nots housed in bis Mamaroneck 
(N. Y.) Estate. · • 

-..~..-...-...... ,~~..-.:,.......-.c..._,..._..,_..,......~,_,,_...._, ~~~~-(.-..- - ._.,_,_n_•_ •:• 

l Buffalo, N. Y. CL. 9663 H SALVATORE DI PlLLO 
••oDIIDDDDD~.,..,._,_,_,_,_,_,_,_,..M. Agente-Corrispondente 

•••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
~ In Veodita da! i~ve~to~wlltl di IJoonza 

: FRED KOCH BREWERY 
~ 1'7 W. Courtney St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. 
• Phone : 2194 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

''BURNS COAL BURNS'' 
L'Inverno è arrivato. al corner - Comperate il P ANTHER 

VALLEY HARD COAL Oggi stesso - Chestnut, Stove ed Egg 
sizes, $11.90 Contante N etto per Tonnellata. 

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

Neville Coke - N u t e Stove s izes - DUSTLESS Treated -
viene venduto a $ 9.00 per tonnellata. 

Legna dura a $ 3.25 per card. 

CROZER GUARANTEED Pocahontas Coal, Ora si vende 
a $ 10.00 per Tonnellata. 

CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, s i vende a $ 6. 75 
per Tonnellata. 

Tutti i nostri F uels sono di Valori P remiati - Tutti i prezzi 
sono NET CASH PRICES. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
Z15 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 

Most sprightly daytime musical show· is 
that Smile Parade emceed by zany R anscim 
Sherman. Formerly one of radio's scream
ingly funny Three Doctors, Emcee Shermari 

Barbara Weeks 
Eyes Flirting Spouse 

is a candidate for outstanding honors in brightening up the airways. 
Keep an ear on him. - - · · 

lsabel Randolph 
She's Fibber McGee's 

Mrs. Uppington 

Versatile Barbara Luddy, First Nighter 
leading Iady, has chalked up another achieve
ment. Decided to crochet a scarf for a friend 
but experts said. it couldn't be done. So she 
invented a. new stitch, niade ' the sca.rf, and . 
now the experts are taking Iessons from ber. 

Ajter careless motorists had twice mowed 
down the small white fence around Bob Hope's 
house he put up a red lantern an d a sign reading: 
' 'Danger, Men at Work." lt worked. 

Joe Emerson, Hymns of Ali Churches 
soloist, is making one of his rare personal ap
pearances ear ly in Mar ch. Will a ppear in a 
church eoncert in Minneapolis, . 

Those Orson Welles' Playhouse produc-· 
tions are so big that it takes two studios to 
produce them-one for the act'ors and one for 
the orchestra. 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

You'll find the answer 
here .... in 
plays o f 
fashions for 
young men. 

' 
these dis-
seasonable 
men and 

A. M. BOORADY & CO. 
7'7 E. TIDRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

l 
l 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIV()LGETEVI A 

'"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

Phone 4828 Dunkirk. N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

~ CARTE DI I:.UTTO STATEMENTS 

.:..,~~,_.~~,-.<~,__,.~-c- 6 ~~-c- 6 

.Puntualità- Esattezza - ··Eleganza 

Prezzi-M Òderati 
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ROHZO 
~NO 
~ 

1. . . . ~ medico ed il comandante la stazione Il soprabito e la giacca erano sco-~ A VVJSETTJ ECONOMICI 

~l 
d.ei car~binieri. Il cadavere veniva perti e nel portafogli non è stato rin-

D ll C o ' D'I t• rlCon?scn~to pe~ q~ello del trentenne venuto denaro il che fa supporre che 

a e ltt t Bach1s Gwvanru, di Domusnovas, che . . . ' Con $25.00 potete comperare una 

l - .. a a l~ -
esercitava il piccolo commercio a A. 11. dehtto sta stato consumato a scopo magnifica Macchina elettrica da La-
l A_ntioco. ~l disgrazi~to _e~a stato col-~ di furto. vare, usata, m~ in ottime condizioni, 

p1to al VISO ed all'occtplte con due Sono state immediatamente iniziate presso la Ser_vlCe Hardware Co., E . 
l 

· d" t . l l 4th St., Dunktrk, N. Y. 

THE AWFUL PRICE-YOU 
PAY FOR BEINO 

NERVOUS co p1 1 zappa con es rema v1o enza. t le indagini. SI VENDE "f ' un magm 1co Range a 

O amabilissimi, colendissimi, bravi 
e affezionati lettori e gentilissime, e 
simpaticissime e brave lettrici. 

Coltellata Che Riesce Fatale Un Morto e 2 Feriti per la Ca

La settimana scorsa vi promisi, se 
non mi sbaglio, che vi avrei fatto sa
pere il nuovo ramo di commercio al 
quale il nostro amicone Sig. Don To
massino Sciarrillo s'è dedicato, dac
chè per rabbia, andò a buttare la sua 
forbice al lago. 

Ve lo dico piano piano, per favore, 
senza farlo sapere a nessuno. Però, 
promettetemi che manterrete la mas
sima segretezza, perchè lui, non lo 
vuol far sapere a nessuno, sino a che 
non sarà in grado di mettere un av
viso tanto grande, capace di occupa
re tutte e cinque le pagine de IL RI
SVEGLIO. 

Dunque, come ho detto, se voi mi 
promettete che non lo direte a nes
suno, allora ve lo dirò. 

a Rocco Pizzoferrato 
SULMONA - Tale Burattini Bru

no fu Francesco, di anni 48, fornaio 
nella nostra città, in istato di ubbria
chezza e per futili motivi, colpiva, con 
un coltello, tal Pizzoferrato Rocco di 
Antonio, di anni 39, nella propria o
steria sita in Largo Mercatello, produ
cendogli una profonda lesione al quar
to spazio intercostale destro. 

Il Pizzoferrato, trasportato d'urgen
za all'Ospedale Civico, spirava poco 
dopo, mentre il Burrattini, che si era 
dato alla latitanza, è stato rintraccia
to e tratto in arresto dai carabinieri. 

Per Poter Rubare ai Medici si 
Finge Malato di Stomaco Io l'ho saputo in anticipo per com

binazione. Lo incontrai con un fa-
gotto sotto braccio, e gli domandai: FIRENZE - Tutti i mezzi per ru-
dove andate e che portate? bare sono buoni. , 

Non sono affari i vostri, canaglia Uno sconosciuto, fingendosi mala-
di "GIRONZOLATORE", che jate fa- t<? allo stomaco, si recava presso ga
cenne sapere i segreti di tutt"a gen- bmetti di consulto medici per sotto
te sopra 'u "Resbeglio" tutte :e set- porsi a visita; ma, durante l'attesa, 
timane. afferrava tutti gli oggetti a portata 

Se mi dite dove andate e che por- di mano e li nascondeva in una capa
tate, non dico niente a nessuno. Solo ce busta di cuoio che portava con sè. 
ai lettori e alle lettrici di questo gior- Cosl visitava il gabinetto di consulta
naie lo dirò; ma glie lo dirò cosl pia- zione del Prof. Guidi e di altri Dot
no, e possibilmente all'orecchio, che tori. 
neppure voi lo sentirete. L'altro ieri il mariuolo, presentato-

Yes non lu sento ma lu leggio into si in casa della signora Pia Lori in 
giurn~le Sabato che viene. . viale Regina Margherita, chiedev~ di 

Intanto è meglio che t'ho dlCO, ca parlare col di lei figlio. 
se nò tu nun ha finisci mai. All'arrivo del signor Lori, narrava 

Aprl un quarto di g:iacca, e sotto, l di sof~ri:e disturbi. allo stomaco e di 
bene incartucciata, c1 teneva una essers1 nvolto a lw, sapendo che era 
Adding Machine, e mi disse: un bravo Dottore. 

Vado vennenno queste Adding Ma- Molto stupito, il Lori, faceva nota-

d uta di una Frana 
CIVITA CASTELLANA - Unal 

frana di circa venti metri cubi di ter- l 
ra, si è prodotta nella cava di ghiaia ' 
del Treia. l 

La grande massa, cadendo da un'al
tezza di oltre 25 metri, ha investito ; 
tre operai che vi lavoravano. l 

Due di essi, estratti ancora viventi, 
sono stati trasportati all'o~dale, do
ve versano in gravi condizioni, men
tre il terzo veniva estratto cadavere. 

Quest'ultimo è stato identificato 
per l'operaio Giuseppe Facchini di An
tonio, nato a Belmonte Sabino, di an
ni 46, residente a Civita Castellana 
in località "Sassaccio". 

I feriti sono: Baioni Giovanni, di 
anni 18, e Allegretti Giovanni, di an
ni 17. 

Assolta dalla Corte di Assise 
1 

di Verona in un Processo l 
di Revisione 

VERONA - Il 19 Settembre del 
1936, il contadino Massimiliano Mar
tinelli, di anni 40, abitante a Cardano 
di Bolzano, per delle piccolezze col
piva, con un bastone, una delle quat
tro figlie della contadina Elisabetta 
Wilchelm, fu Giovanni, di anni 38, 
abitante nel suddetto paese. 

La donna, a conoscenza del fatto, 
decideva di richiamare il Martinelli 
per l'atto commesso e lo trovava alla 
trattoria della posta. 

AFTER - SEASON BARGAINS IN OUR 

FUR COAT 
' . Department 

A! other time of the year could you get 

as great a bargain as we now offer. The 

market's fin~st pelts, tailored a la Fifth 

Avevnue. They're the smartest styles in 

town- at price cut in half. Seal, Beaver, 

Caracul, Muskrat, Raccoon, Marmink and 

others. Don't fail to see them today. 

COATS AS LOW AS 

EVERY COAT GUARANTED! $3 5 
FREE REPAI RS 2 YEARS! 

FREE STORAGE 2 YEARS! 

REMODELING iJ!. SPECJALTY . 

·.HABER'S 
333 Maln Street --o:O:o- Dunkirk, N. Y. 

chine pe mabbuscà qualche cosa ex- re allo 11conosciuto, che .egli era Dot
tra. N un se sa mai; me po crescere ~ tore, ma in legge .... 
famiglia, almeno aglio cun che ~~ Lo. sconosciuto, allora, si scusava 
cumprà nu bielle buchi, almeno o l del d1sturb<;> arrecato e si allontanava. 
puscio quanne jammo a spasse! Ma con lm, però, spariva anche una 

Fra la Wilchelm e il Martinelli, 
sorse una disputa. Per ultimo, inter- · 
venne il marito della donna, certo 
Giuseppe Baccani, che, senza tanti L.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!J 
preamboli, uccideva con due coltellate 

Lo lasciai a continuare a parlare scatola d'argento, della cui mancanza 
solo con questo soliloquio e con quel il Lari, si avveè.eva più tardi. 
principio e m.e ~e andai per i fatti . ~.lautoz;ità st;a indagando per jden-
miei. tiflCare l emento truffatore. 

Non avendo dove andare, misi f~J.o
ri n mio aeroplano tascabile; vi en
trai dent;o, e vili; alla volta di Erie. si rivolse al Segretario di Finanza 

Fermai davanti al P. P. Club ed a- per ottenere la sua firma questi gli 
spettai che qualcuno aprisse la porta l disse: ' 
per entrarvi, perchè sapevo che se - Io non firmo niente 
bussavo io, non mi avrebbero fatto - Perchè non volete f irmare? -
entrare ,:ronza la CARTA. riprese Don Pascale. · 

. ~ntrò. uno gross? c?m~ ~n1. mare- -- Perchè questa lettera che vi a-
smallo di Sala, e m1 gh miSI a~etro, e vete fatto scrivere, non smentisce il 
fui dentro senza che nessuno se ne ac- resto di niente. Su IL RISVEGLIO 
corgesse. . . . venne stampato che voi aveté pagato 

il Martinelli. 
I coniugi furono arrestati, ma, 

mentre in istruttoria il Baccani veni
va prosciolto per totale infermità di . 
mente, la donna fu condannata a 141 
anni dalla Corte di Assise di Bolzano. 

La condannata appellava e la Cas
sazione cassava la sentenza, rinvian
dola per il nuovo giudizio alla Corte 
d'Assise Veronese. 

L'altro giorno si è discusso n ri
corso. Il Procuratore Generale, chie
deva 11 anni di reclusione, con tre 1 

anni di condono, senonchè, dopo la 
difesa dell'avvocato Teseo Rossi di 
Bolzano, la Corte emetteva il verdet
to di assoluzione, per insufficienza di 
prove, e la Wilchelm· fu rimessa im-

1 mediatamente in libertà. 

Il Sangue Freddo di un 
Ferroviere 

:l 
Erano appena poc~ mmutl che ero un individuo che non aveva diritto al 

11 dentro, allorchè st apri la. fOrla e sussidio, e che aveva abbandonato n 
si presentò un lh uomo che sembrava letto di ma lato e la sua residenza e 
a vederlo "Manna,ggia la Rocca·'. voi lo avete pagatò. Ma voi non d.Ìte 
·· In un batter d'occhio, tutti furono se chi ricevette il check aveva rinun
all'impiedi, tutti inchinati c riveren- ciato alla malattia o continuava a 
ti verso il nuovo arrivato. percepire sussidit>, pur andando fa-

, Dissi ad uno che era vicino a me: cendo quel che gli pareva e piaceva. FIRENZE - Nella stazione di A-
' - Chi è .quello che è entrato ades- Dunque, perciò io non firmo niente, venza, il ferroviere Vittorio Sgherri, l 

so? neanche se mi si manda via da questa di anni 36, gettato per l'urto improv-
- Come, non lo conosci, mannaggia società. Capite? viso di un vagone ·in manovra, nel 

"Seven-up", quello è il nostro Presi- - Va bene. Se non firmate voi, al mezzo del bin,ario attiguo, veniva rag-· 
dente! posto vostro farò firmare mio fratello! giunto da una locomotiva e da sei 

- Replicai io : Quello è il Presi- Orlando Furioso. vagoni. . 
dente? Quello ci ha la coccia come a E cosl, pochi firmarono, e vi dico Lo Sgherri, .con ammirabile .sangue 
ll.l.l "cristiene"! anche, senza leggerne il contenuto, freddo, si sdraiava il più possibile · in 

Si avvicinò, sempre con la solita perchè nessuno sapeva leggerlo, ·e · mezzo . ai due .binarii ·· in modo1.the il " 
arroganza ed. imponenza al baz:at~en- ~on. ~ascale "Ma.J:?llaggia la Rocca~' convoglio, passando, gli pr?duceva . 
der e gli domandò: Dove sono 1 gwr- s1 nm1~e la carta m tasca e la portò solo qualche lieve contusione, guari- : 
nali che sono arrivati . da Dunkirk ?, a far f\rmar~ per le ca~.. . bile in pochi giorni. -· l 

- Ce li hanno i soct che leggono! Avranno firmato tutti? Io credo 
_ Da oggi in poi, come arrivano, che solo quei pochi poveri di spil·ito U G" U • ' C 1 • d" ' 

li· nasconderai e non li darai più a avrà accalappiato, mentre gli altri, n IOVane CCISO. a ~ Pl l 
nessuno. Que;t'è n mio ordin~. tutti si rif~utar~mo, r.erchè all'uscir:e Zappa e Derubato : 

- Ma, Don Pascà, non credi che la alla porta, 10 gh sentn fare questa n 
tua idea è sbagliata? Se i giornali marca: 
vengono pagati con i fondi della :=:o- - . I fessi firm~ranno, ma io, come 
cietà per dare agio a tutti di Ieggerli, P_res1d~nte, non firmerò, c<;>sl in caso 
come potrò io negar li 1 di ragwnamento, posso dire. c~e la 

Questo è il mio ordine. Voi dovete, let~~ra prot~sta, l'han fatta 1 flrma
negarli a tutti. Li darete solamente l tarn e non 10. 
ai miei due a iutanti di campo: Don~ . Arrivò fuori e. si ritor~ò.. Si avvi
Gabriele .... e Don-Lauriano .... Agli a l- cmò a Do~?- Gabnele e gh d1sse : . 
tri, più a nessuno. · :- Be', 10 sono J?oz:t P~uaJe e tu 

Dopo di ciò, cavò di tasca una car- se1 Re Nasone. Ch1 d1 no1 deve paga

CAGLIARI -Un misterioso delit
to è stato scoperto a Sant'Antioco. 

Il contadino Salidu Antioco, reca
tosi come di consueto, di buon matti
no, ad una sua vigna sita a circa un 1 
chilometro dall'abitato, aperto l'uscio ' 
della casetta rustica, rinveniva diate- l 
so sulla soglia e immerso in una poz- ~ 
za di sangue, il cadavere di un uomo. 

USED CARS THAT . . 

.YOU CAN DEPEND ON 
Dependability is the prime essential in the used 

car you buy. You want transportation. When 

you bu}'..it here, you get it. 

1936 
FORD COUPE 

Like · New, Only Driven 
15,000 Miles 

1937 
FORD çOACH 

Radio, Heater, Low Milea
ge and DeLuxe Equipment · 

YOUR CAR TAKEN IN PART PAYMENT 

EASY TERMS TO SUIT YOUR NEED! · 

· .. ,. ~;,\ ' .-

-,-- GUAY'S .GARAGE & . 
,, .. 

.MACHINE SHOP 
A ~omplete Car Service 

113 • 15 • 17 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2355 

ta scritta a macchina e disse a quella re da bere? 
dozzina di membri e non membri ' là - Sempre a te spetta . perchè tu, 
presenti: <;>ltre l'~ssere Don Pasq,uale, sei an<?.he 

Immediatamente il Salidu faceva 
ritorno al paese ed avvertiva il Pre- i 
tore che si portava sul posto con un 1 

;- •••••llliilill!•••••••••••••••••••••••..ji 
- Ad un maestro di scuola mi ho 11 Prestdente, mentre 10 sono appena 

fatto scrivere una lettera che 'mande- solamente "Re Nasone". 
remo a quel giornalaccio che mi sta - ~?· tu devi :pagare c.he s~i "re Alla Frontiera del Panama 
met tendo alla berlina tutte le setti- nasone . Paga e z1tto, se t1 vuo1 con
mane. Ecco cosa ci ho fatto mettere servare la jobba. 
alla lettera protesta: E~ il nostro uomo pagò per lui, pel 
_"Nel vostro giornale IL RISVE- Prestdente e :p~r . parecchi altri. che 

GLI() è apparso, nelle date 21 e 28 erano ,a loro vtcl~. A me che ~~~a
Gennaio un articolo sull a colonna ceva l acquarella m bocca, un blCchie
dei "CA,BLOGRAMMI" che è assolu- ruccio, niente . Me ne dovetti uscire 
tamente falso. Chi ha mandato quel- a bocca asc!utta. . 
la notizia, è un bugiardo". , Il resto, l entrante settimana. 

VITA MIN 
A 

combinazione, che è stato usato, ma 
trovasi in buonissime condizioni, e 
si può acquistare a buon mercato 1 

presso la Service Hardware Co., E . l 
4th St., Dunkirk, N. Y. 

Estate H eatrolas e R anges di ogni ' 
grandezza, vendensi presso la Service 
Hardware Co., E. 4th St ., City. 

Daremo una liberale allowance per 
la vostra Stufa vecchia in cambio di 
una nuova Estat e Gas Range o Hea
trola, presso la Seryice Hardware Co., 
East 4th Street, Dunkirk, N . Y. 

NOI VENDIAMO le Maytag E lec
t ric Washing Machine. Venite a ve
derle, presso la Servi~e H ar dware Co., 
E. Fourth St., Dunkn·l{, N . Y. 

Venite ad ispezionare il nostro 
grandioso e completo assortimento di 
R. C. A . Vietar Radii che vendiamo 
a prezzi convenienti, p resso la Servi
ce Hardware Co., E . 4th St., City. 

ABBONATEVi E FATE ABBONÀ~ 
TE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

Quivering nerves can make you old and. 
ho.ggard looking, cranky and hard to li ve 
with- can keep you awake nights and 
rob you of good health, good times and 
jobs. . 
· What you may need is a partieularly 
go od 'lL'oman' s tonic- and could you ask 
for anything whose benefits ilre better 
proved than famous L y d ia E. Pinkham's 
Vegetable Compound? Let its whole
some herbs a n d roots help Nature build' 
up more physical resista n ce an d thus help 
calm your shriek ing nerves, give more 
energy and malte lire worth living again. 

More than a million women have re
port ed benefìt- why not Jet P inkham's 
Compouud help YOU, too, to go " smil
iug thru" trying t imes like it has other 
grat eful women for the past 3 genera" 
tions7 IT MUST BE GOOD! 

PER PRE"/ZI BASSI A CONTANTE 

Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke 

- Chiamate: 

2261 

N. L. SMITH LUMBER Co. 
802 Main Street, Dunkirk, N.·Y. · 

•!•1 ... 11.._n .... ,.._.11.,.11cr..' :..~·· ':'o,.. l.~u~,., ~~·-··~n.-t•.-~l._fl.., :l._ l,_,.n...,. ,._u_.,...,.u••• . ·' 

·. ' . . . 
i RIGI-IT OUT OF T~ E AIR'l , 
•!·"--"- "_ "_ "_ "_ .. _ ... By EARLE Fl:RRIS j 

RUDY V ALLEE'S broadcasl the 
night he leaves Hollywood for 

New York or vice versa is a lwa ys a 
fast -moving scene. Rudy has been 
seen to sign letters in elevators on 
the way from the show while rush. 
1ng to the car which will whisk him 
to the railroad station. Rudy re
turns to Hollywood in March to makc 
a mot!on picture. 

Betty Garde, above, long famous 
on the air as "Mrs. Wiggs of the 
Cabbage Patch," has forsaken that 
script and !s now heard as the 
mother in "Jane Arden," heard Mon
days through Fridays over the NBC
Blue network. . . . 

Eddle DeLange, bandleader for 
Phll Baker's Saturday night broad
casts on CBS. never allor;s his petite 
vocalist, Elisse Cooper, to · walk off 
the stage unescorted. At th e con ! 
clusion of her numbers, Eddie grabs 
her for a snappy dance in to the 
w!ngs. 

•~·-c•.-Dc l-.cc-.cl_.l l._,oJ_II_.I••• 

. . ~ ~ 
played by Mari~ Warnow on "We, the 
Pèople"-music which ofteh occupies 
no more than ten seconds of pla.ying, 
~me! : : ~ 

\ • • • , . 
Ezra Stone, youthful star o1 "The " 

Aldricll Family" dramas on the Kate ~· 
Smitb Hour, is known to his· inti~· .1 

n1?.tes as 11professoi'." His Ieading ·.; 
lady, Isla Vaile, was one of his pupils 
in th e American Academy of Dra- .. , 
matic Arts where Ezra acts a& In- ·: .. ' 
structor. 

' ' ~ ~ 

The Jack Benny gang are ali dog 
fanciers. Jack and Mary .Livingstone 
o w n a t an cocker spaniel, Kenny 
Baker <abovel has an airdale as· a 
pet, Don Wilson an Irish· setter and 
Andy Devine an Arkansas houn· 9og, 

• • • 
Announcer Don Gordon of "Cur

tain Time" worked his way through · 
college as a truck driver, grocery 
clerk, clothing salesman, membèr of 
a paving gang and amusement park 
concessionalre. 

• • • 

:~ 

>' 

'" 

,. ., 

Du,nque, venite qui e firmatela. IL GIRONZOLATORE 
Un pò di conigli, tutti tremanti, 

firmarono, anzi qualcuno mise anche 

(Continuazione della 1.a Pagina) 
del regime fascista avevano annun
ciato che la nuova frontiera dell'Im
pero è al Panama. I suoi rappresen
tanti vi sono a rrivati prima forse che 
la dittatura non supponesse, e, con u
na proprietà del t utto degna della sua 
infamia, vi sono stati accolti da uova 
e da pomidori marci. 

Smith Brothers Cough Drops (Biack or Menthol, 
5~) are the only drops containing Vitamin A 

Among Pau! Luther's most faith
ful fans are many railroad men who 
tune in his regular "Backstage· Wife" 
broadcasts. Before becoming an 
actor, Luther was a railroad brake
man. 

_ ....... , 

il segno di croce, per poterai scusare l • • o • o o •• • • •• o O • • • O o 0 O • 0 • • • 
che non è stato lui che ha firmato, e ABBONATEVI E FJ\TE AfSBON.&.-
flrmarono, non solo per proteggere RE 1 VOSTRI AMICI A 
l'onore e la riputazione del Presiden- "IL RISVEGLIO" 
te, ma, anche per proteggere la lo- S1.50 t•anno 

Non v'è ragione di dolersi che i rap
presentanti del fascismo sentano, do
vunque si presentino, il disprezzo e , 
l'orrore che inspirano alla gente .. .. di
mostrando come il fascismo abbia re
so l'Italia uff iciale rispettata all'e

This is the vitamin~t raises the resistance of the mucous 
membranes of the nose and throat to cold infections. 

ro. .. . jobba. Ma, allorquando questi ..... 0 00 0 0 0 0 000 0 0 0 0 00 00 0 0 0 stero. 

ONLY ITALIAN NEWIPAPIIR PUBLISHIED IN CHAUTAUQUA 

ltallan We.ekly Newspaper .. 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE • 

.. 
Cary Grant, plctured above, who 

goes by the t!tle of "beadle" in that 
Sunday nlght show, "The Circle." 
will probably play the piano in one 
of the broadcasts before the show is 
much older. Cary spends all his odd 
rehearsal moments playlng tunes and 
improv!sing. Ronald Colman, presl
dent of "The Circle," does the same. 

• • • 
Researchers, arrangers and copy-

1sts spend an average of four hour s 
preparl.ng introductory music to be 

The World's 
biggest-selling 
SINGLE-EDGE 

Biade 

Helen Carroll, above, is the pos
sessor of the enchanting._ fel);linine 
voice featured in the "Merry Macs" 
quartet heard on the "For Men· 
·only" program over the NBC-B.~ ., 
network on Tuesday ni&hts.. ·· ' ' ' ' ' ,._ -

' ,, 

,, 
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IL RISVEGLIO 

gettare il cibo, si era improvvisamen- vi terranno d'occhio, seguiranno forse! che chiamava la marchesa. bambina avrebbe potuto guarire. 1 pienamente. 
te aggravata. E fu allora, che aven-·J i vostri passi, e potreste recar danno "Questa apri l'~scio: Il ~uore del Se non muore, la terremo con 1 "Arianna rassicurata intorno alle 
do veduto i carabinieri, nel timore di • a voi, a me, a vostra figlia. Soltanto marchese rallent? 1 suo1 palpiti ve~en- noi, ~ ver~? - esclamò A~anna con l intenzioni del marito, non pensò più . 
essere sorpresa, arrestata come una l mi scriverete dove vi trovate, ciò che do entrare Martma, se~ita da~ gmr- slancw e l atteggiamento di una com- che ai propri piaceri. 

LA MASCHERA BIANCA vagabonda, era fuggita, e Dio aveva è avvenuto, dandomi il vostro indiriz- diniere, che _teneva la bimba di Tesa mediante, volgendosi al .marito. "Il marchese Roperto aveva rice
voluto che trovasse un rifugio in quel zo, ed io vi terrò informata della sa- fra le braccia; . · . " - Si, mia cara, se nessuno verrà vuto intanto una lettera da Tesa, una 
parco. Iute della bimba vi indicherò il mezzo Oh, m1o Dw! - gndò Arian- a ricercarla, - rispose il marchese. lettera oltremodo dolorosa, straziante, 

! 'Durante quella narrazione, il mar- per vederla qua\che volta. . na .. - una bimba m_orta? . - la chiam~remo Stella, p~rchè sem- nella quale gli · diceva che essa aveva. 
chese Roperto, pur non perdendone " - Farò, signore, tutto 9-uanto ~i . -.No,_ :r:o, resp1r~ ancora, - dis- bra una piCcola stella pwvuta dal potuto parlare a .s uo marito, çhe in 

DI CAROLINA INVERNIZIO 
una parola, andava formando nel suo consiglierà, e pregherò Iddw per le1, se 11 g1ard1mere. - L ho trovata sott<? cielo.... assenza del padron e l'aveva ricevutA 
cervello tutto un piano, che sarebbe - disse Tesa afferrando una mano una pianta del parco, e semb~ava Vl "Dopo un m~se l~ /bambina era in una stanza del palazzo. · Bianca. . 
stata una vendetta contro Arianna e del marchese e coprendola di baci. sia stata gettata dal muro di cmta. completamente nstab1lita. Il marche- non c'era ma Clemente non aveva ne-

..... •••••••• Clemente. "Il marchese Roperto era molto "- Oh, povera creaturina! - e- · se non aveva ancora ricevu~ alcuna gato che'ena fosse la sua amante, se 
"Quando la sventurata donna ebbe commosso: egli diede alt:e istruzio~ , sclamò il marchese, che si 7ra avan- nuova ?f Tes~, e temeva d1 v~derla ne era anzi .vantato, oltraggiando lei, 

finito, le disse: alla povera donna e decisero che SII zato per osservarla. - Chi può e~- compax:re a npr~ndere quella ~~ba, . . · · 

Puntata N o. 39. 

.. _ Non sono una ladra, nè una· "Il marchese, sempre più commos- "E' verissimo che Bianca Spino è sarebbe fermata nella notte in quel sere la sciagurata che ha avuto il che eg~1 amava g1à _con tutta ~ amma dtcendole che non credeva alla sua 
vagabonda, _ mormorò con fievole so, l'interrogò ancora. Ella lo fissò passata da questo paese con vostro chiosco, e sarebbe partita all'alba. Il cuore di abbandonarla in· questo sta- e che l avrebbe vend1cata di Arianna. fedeltà di moglie, che aveva le· prove 
voce- ma una sposa, una madre di- coi suoi grand'occhi addolorati. marito Clemente; ho sentito parlare marchese, per non destare sospetti nel to? "La marchesa aveva chiesto al ma- di essere stato ingannato, quindi le 
sperata che vorrebbe morire con la "- Ho fiducia in lei! - esclamò. di loro; ma adesso si trovano a Tori- castello, ritornò a pranzo; ma alla "- Forse qualche vagabonda delle rito: . ' ·avrebbe tolta la figlia. 
sua cre'atura. Come sono entrata? .... - Forse è il Signore che la manda a no. Vostro marito è cameriere presso sera, quando ebbe dato ordine che strade, - osservò Martina. "- Sei proprio de~iso a tenere 
Non so ero nel bosco, quando scòrsi ! me, perchè mi dia qualche buon con-~ un signore, che io conosco, ed in casa tutti si coricassero, si recò nel chio-. "_ E' una vera crudeltà! - escla- Stella con noi, come se fosse nostra (Contlm.la) 
1 carabinieri. Ebbi paura, benchè non ! sigli o. Mi ascolti. sua troverete anche Bianca, che è sco, portando seco diversi oggetti, ed mò Arianna. _ Però, mentre ci per- figlia? .· . 
abbia fatto mai del male, e sono fug- * l'amante del servo e del padrone. u~a ~iscreta som_ma, ~nde Tesa non diamo in chiacchiere, la bimba può "- Si, perchè essa mi servirà .di 
gita con la mia bambin~. Ho ~am- "Fu allora che il marchese Roper- "Tesa si w.ostrava. in preda ad una viaggiasse a p1ed1, e giunta alla sta- morire. Presto, portial:nola sul letto, svago nei giorni e nelle ore che tu PER ATTI .NOTARW 
minato molto, quando m1 trovai da- to seppe la storia della sventu rata agitazione convulsa. zione potesse prendere il treno per ed intanto qualcuno vada per un me- passi lontana da me .... 
vanti ad un alto muro, .al quale. man- Tesa e quella di Bianca Spino,· in cui "- Ah, la sciagurata! - esclamò. Torino. Inoltre le consegnò un fagot- dico. "- Alla tua età, - esclamò A- Se vi occorre un Att.G clic:=: 
cavano nel basso alcuni. ~attom, for- riconobbe con orrore sua moglie. Ma -Ed è per lei che mio marit o mi ha to con dei cibi, della carta da le~te;e, "Quando questi giunse, la bambina rianna sorridendo - è il solo balocco · .,; .. ..,

1
• genere, -. -'~-U'Atto. ·. , va. 

mando un'apertura suffiCiente per la- Tesa sembrava ignorare che la mal- abbandonata con la mia creatura .... delle buste affrancate col proprio m- era coricata su di un piccolo Ietto, ed che ti conviene! Ma che ' ne faremo ,.._.,. UA · -

sciar passare un fanciullo. Mi parve vagia della quale andava in cerca, Ma essi non l'avranno, no .... Ah, come di~zzo, un biglietto con l'indirizzo di aveva aperti gli occhi balbettando al- quando Stella sarà cresciuta? chiamo alla. Procura, - rlvel-
di sentire il passo dei carabinieri alle fosse la marchesa Roperto. sarei contenta se fosse già morta! G;Jacor:no D'A':'ella, . ed una boccetta cune parole, che nessuno potè com- " _ Hai tempo a pensare!; _ re- getevi all'Ufficio de n ·BhlvesJio, 
mie spalle, e spinsi dentro la mia "Raccontò come, dopo la fuga di "Tesa sembrava fuori di sè, vaneg- d mchwstro ~unpatico, ~he avrebbe p_ren~ere. La. febbre ardente I_e ?olo- plicò il marchese - per ora, se credi, 47 E. 2nd St., Dtu:ikirk, N. Y. e 
bambina; sono cosi magra, rifinita, suo marito Clemente per raggiungere giava; ma il marchese le impose silen- adoperato scrivendo a lUI, cosi nessu- nva 11 bel v1~mo, at~or~o .a c~ SI a r - mi occuperò io della sua · educazione, rvizi t-
che ho potuto passare anch'io. Ero quell'infame essa era caduta grave- zio con un gesto, e con accento grave: !no sarebbe st.3:to a parte del segreto ruffavano de1 capelli nccJoluti. e le procurerò · un'istutitrice che la riceverete: se 0 prollto,-
salva: fatti pochi passi, trovai questa t ~ t do fu guari p . . della loro corrispondenza. ..11 h d Arianna la guar metta in grado di guadagnarsi in se- to e un prezzo giusto. 
capanna, che mi offriva un . rico.vero men e amm a a, e quan. - "- regate m vece DIO che essa "Il resto della notte la passarono m~.rc ese. e - . . . 

b b ta, non ebbe che un pensiero: andare l viva _ esclamò - e diventi un gior- .1 d . . d ' . . . davano m estasi. gmto la VIta e per tenerla presso d1 Gll atti redatti in q11eeto 111ft-
sicuro, e vi entrai. Ora la mia 1m a in cerca dei due miserabili, male- no ~udice di quell'infame Bianca e P~!" an .0 msieme, e 1~pp~na 1t pn,p'~ "Il medico trovò la bimba in catti- sè quando verranno i miei amici per 1 • titi dai l _.1_._ 
stama peerlalascmoiarrtee èlausnuaso1~~~~ap:~i. dirli. di vostro marito! Però avete ragia- c tarort apparvero. su onzzon. e, e ve condizioni; ma asseri che mercèlle cacce. CIO, sono ga.ran u.-.--

"Ma dove trovarli? Un giorno u- d t tt 1 1 · h · sa, dopo aver J;laciata ~ppassJOnata- molte cure e un buon nutrimento la " - Ah! cosl va bene, ti approvo mi. anni di esperieu.za. cor:,_e per me; ma io non vorrei mori- . . . ' ne, ave ~ so- rara a . oro! c . e essi mente la propna bambma e stretta 
rei P_. __ di gettare in faccia a quella na merciaia ambulante, che Sl recava non sappiano che ne s1a d1 lei, dove p·u· volte con effus'one la mano del 

nu.... spesso alla masseria dove. Tesa era si trovi. ' 1 _ 1. 
donna la mia maledizione. stata raccolta con la sua bambina e " -Come fare? -balbettò Tesa. marchese, se ne ando,_ passando dalla 
"- Quale donna? - esclamò il conosceva B. ianca Spino. per averla "- Avete fiducia in me? ste •. ssa apertura d.a CUI era entrata. 

marchese. - Parlate, confidatevi a Il h t 1 t b veduta un gwrno sulla p1azza del pae- "_ Oh, signore, come in Dio! _ mare ese, :t;-m~s o .so o, _con em-
me. Ma no, tanto voi che la bim a se, che eravi poco lungi da quel ca- " - Ebbene, ascoltatemi. Voi af- plo a l_ungo l_a PI~c~a •. che z:maneva 
avete bisogno di qualche cosa per ri- stella, l'aveva salutata, ma Bianca fiderete a me la vostra bambina: se, con gli occ~ chmsJ, tmmobile. tyra 
mettervi. Attendetemi qui: vado a non aveva risposto al suo saluto. l come spero, vivrà, io vi giuro di te- aveva Il respiro affannoso, e brucia-
prendere quanto vi può occorrere.... "Tesa, senza dir nulla ad alcuno, nerla presso di me come una figlia, va .. per _la. febbre. 
"- No, no, non mi occorr~ nulla, il giorno dopo fece un fagotto del Iie- di allevarla santamente, farne una Egh pianse nel guardarla e pregò 

- diSSe la donna, mostrandogh un fa- cessario, perchè tanto lei che la bam- fanciulla onesta. Io non ho eredi, a lungo DIO che la salvaa:se. Poi, sol
gotto vicino a sè.- Qui den~ro ho del bina potessero sfamarsi senza sten- quella bimba sarà la .mia, e vi farò le~atala nel~e sue braccia,_ usci dali 
pane, del latte, del marsala, ho por- dere la mano, e parti inosservata, con avere di quan(io in quando sue nòti- chiosco, e ~lt?rn~t~ verso il castello 
tato tutto co~ me, p~rtendo. Ma. non Jla sua creatura stretta al seno, evi- zie, ve la condurrò di nascosto.::. la d~pose ai piedi c\i un albero, presso 
ho volontà di mangmre, e .la bimba 1 tando per quanto le era possibile le "Tesa ascoltava come in estasi, con la .. cmta del parco. . 
rigetta tutto .. Però,. ~ardi, dacc~è r strade maestre, dormendo all'aria a- le mani giunte. . Il _x:1archese avev_a 11 suo proget-
lei è qul, è più tran~mlla. Oh, mio perla finchè g iunse in quel bosco. "- E' ·possibile, è possibile .... bal- to: egll una volta nentrato ?el prc: 
tesoro, se potesse VIVere! · Ma non .. '. . . bettava. pr10 appartamento, avrebbe dlsfatto il 
con me perchè un giorno quella mal- Qmvl aveva dovuto fermarsi, per- "Il h 1 letto per dimostrare che si era cori 
v~a me la ruberebbe .... come mi ha chè la ba~ bina, che dB: d~ e giorni ~- " - r;~7 a~~r!t~o~e~o~ino a trova- cato.' poi avrebbe chiamato il domesti= 
rubato suo padre veva commc1ato a sentirs1 male, a n- . d 1 1. · · d - 1 •. d" · co per dirgli che sarebbe uscito a fare · re 1 ue co pevo 1: Vl aro 1n 1nzzo . 

del signore presso cui abitano; ma 1 una passeggiata nel p~rco, e~ allora 
badate bene, nè lui, nè Bianca, nè avrebbe fat.to credere d1 averv1 trova
vostro marito, devono sapere che voi to quella bimba, che certo doveva es
siete passata di qui, che avete parla- s~re. stata gettata là dentro dal muro 
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to con me. di cmta. 
," - Non farò parola di lei, glielo :·Ma tornato al castello ebbe ~na 
giuro sulla vita della mia creatura, ~nma brusca sorpresa. Il dc;>mestico 
- disse Tesa posando la mano sul l avver~l che la marche~a Ananna e- , 
capo della bimba. r~ ~rnvata la sera pnma, verso le 
"- Sentite ancora: - Continuò il dieci. 

marchese - voi fingerete di cercare "Siccome Arianna aveva detto di 
vostro marito, per sapere che cosa ~tare assente quattro ~ cinque giorni, 
ne ha fatto della vostra bambina che tl marchese ne fu stupito, ma non ne 
simulerete di credere che sia ~tata ricercò la causa: fremeva non poten
rapita da lui o da Bianca. Se vostro dosi muovere. 
marito vi chiederà come è avvenuto "Un'in1provvisa idea gli balenò alla 
il rapimento dichiarerete di non ri- mente e disse al domestico: 
cardare, com'e se la vostra mente per " -:- Ho notato. ier!, nel passeg;;i~re 
il dolore si fosse alterata. Direte che per Il parco, che 11 VIale destro d1 cm
andando in cerca di lui con la bimba, ta è mal tenuto. Bisogna ordinare al ' 
vi siete addormentata in un bosco· giardiniere di rastrellarlo subito. Vai 
quando vi siete svegliata non l'avet~ a.d avvertirlo. , 
trovata più, e un presentimento vi ha "Il marchese, in preda ad un'ansia 
detto che si trovava nelle sue mani. febbrile, entrò verso le dieci nel salot
Vostro marito certamente negherà, e to da ricevere, e vi trovò Arianna 
se la perdita della figlia può ricon- fresca, sorridente. 
durre in lui il pentimento, se egli ab- "- Non potevo più vivere lungi da 
bandonerà quella sciagurata, a llora te, - disse la malvagia gettandogli ! 
·io vi prometto di rendervi la vostra le braccia al collo. - Come stai? 
bambina; ma se invece inveisse anca- " - Da uomo vecchio e debole co- ' 
ra contro di voi, vi insultasse, minac- me sono, ·- rispose il marchese. 
ciasse, ripudiandovi per la sua aman- "Non aveva terminato di p·ronunzia
te, allora la piccina resterà presso di re queste parole, che si udi un rumo
me. Ma non verrete a vederla, perchè re al di fuori, e la voce di Martina 
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