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l l manoscritti, anche se non f 
pubblicati, non si restit uiscono. 

f Lettere, Money Ordel"s, etc. f 
t indirizzare tutto a 

1
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HANDS OFF Danaro E Ritardo 
Vincono 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL BISVBGLIO 

IL RISVEGLIO l ~
• · Il W ater Board Tiene La ft~Jp:~~1~h!~;;:~~~~o~~c~~~= 

Attraverso. Alla Coloni·a s Sedut· a· Reg· olaro Un rapporto d'ispezione sulla plant ua "- a mezzo della Har tford St eam Boiler . ENING) . Inspection and Insurance Company è 
(THE A W AK Discute eose della masima importanza, paga bills ed ord.ina pervenuto. R icevuto e messo in fila. 

" lia Am • 1.._ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;n;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;-iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J del DUOVO materiale Un rapporto di ispezione alla plant 
ID.dependent .ata n- encan ,. d C · da parte della Maryland Casualty 

Newspaper E l'Aff d Il I t" • distribuire dai suoi messaggieri. Da Hartfor , onn. . ' lCompany è pervenuto in questo uffi-. are e a nves 1gaz10ne Il fatto avvenne parecchi mesi ad- ( Rapporti Ufficiali) nazwne ali acqua potabile, per causa . Ric uta e messo in fila. 
A d F• • ? 1 è t ta · dat Meeting re.golare: Board of Water delle alluvioni. R icevu ta e messa m cw. ev . Publlshed by Com'è n ato a Inlre. dietro, ma a causa sa rrman a R" . p bbl" h" fila Il Sopraintendente ha fatto un !las-

dozzine di volte. ICeVlamO e U IC lamo Commissioners, 23 Febbraio, 1939, . sunto dei diversi accidenti occorsi du-
Q ta lt Ò h S . fac alle ore 7 :30 P . M. è t IL RISVEG"UO PUB. CO ues vo a per • pare c e 1 - Una comunicazione pervenu a rante l'anno, per trasmetterlo alla 

Da circa un mese fa, attraverso eia sul serio, poichè è già stata servita Joe ca. rissimo, Presenti: il Presidente Rosing ed dalla New York Centrai Railroad P ublic Servìce Commission. Ricevuto 47 East Second Street, 
DUNKIFIK, N. Y. 

Phone: 4828 
C tat . f a ca 1 compa!JZlOne, s1a a e par- Eccovi il nome di un altro nostro 1 omm1ssarn !S erer e o rey. Company, relativamente a cam 1a- e messo in fila. alla nostra città, serpeggiava la voce 1 rta d " · · · 11 · c · ·· Pf" t G df l 1 b" 

~~e p~~ ~~~~!~tar~m~ont~os\:rfa.s~~~= ti interessate, come anche ai diversi compaesano abbonatosi al nostro IL Le minute degli ultimi meetings m~nto d~ll~ line~ della corn;nt~ el~t= Il Sopraintendente fa richiest a di 
cessive, e si sarebbe proceduta ad una te~~:deremo noto ai nostri à.mici RISVEGLIO. Egli si chiama Andrea regolare e speciale, vengono letti ed 1 tnca per 1 occa:swn7 della ellmmaz~o mat eriale occorrente nel Dipartimento 
investigazione sui diversi dipartimen- · ·t Taddei, 19 Jefferson St., New Haven, approvati. l ne der passaggr a llv~llo. Il ~o:pram- dell'Elett r icità. II · Commissario P fi -

lettori a causa tim a. Conn. tendent e è stato autonzzato di nspon- stei·er propo. ne che det t a richiesta sia ti amminstrativi, per vedere se vi e- BI LLS · · 
rano dei grafters o alti salari, ad im- Mr. Taddei, Lunedl scorso la matti7 : dere a detta comunicazwne. approvata e che il m a teriale richiesto 
piegati che no lo avessero meritato, PiCCOla Posta na, piombò nel mio Modem Grill, e fu L'Assistente Segretario da lettura 

1 

Una comunicazione è pervenuta venga ordinato. Tutti approvano. 

SUBBCRIPTION RATES 
ODe Year ............................ ..................... $1.50 
St.x Months .................................... .......... $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Ectltor and Business Manager 

e vedere se era possibile ridurre ai per me una Visita inaspettata, che mi dei diversi bills present~ti, i quali am- dalla New Yo:k Centrai Railr?ad Il Commissa rio Pfisterer :propone 
minimi termini le spesate, onde ridur- Buffalo, N .. Y . _L. Liberatore _ A destò un grandissimo piacere. montano all_a so~1ma ~~ $1 ,473.29. 

1

comp.any, relahvam11ent8etaza~ serv1zi~ l che venga installato lo sprinkler sy -
re le tasse negli anni a venire. mezzo del nostro A. Zavarella, ab- Nel ment re parlevamo e .... trincava- II Comm1ssano Pf1st erer propone elettnco. e . power a a. _wne per 1 stem nella pompa No. 

3
. Tutti ap-

biamo ricevuto 'importo e vos ro · · h il s t d vedere qualche cosa, onde farlo noto abbonamento. Grazie e saluti. GLIO. Lo aprimmo e conunc1ammo a sati al City Treasurer per farne 11 propone c e opram en ente n - · 
Però, pe1· quanto abbiamo atteso di 1 d 1 t mo, arrivò il postino con IL RISVE- che detti bills s iano approvati e paa.- Pessegg1en. n. Comm1s_sar10 Go. df re.y l provallO detta propost a . 

"Elltered as second-class matter 
Aprll 30, 1921 at the .postoffice 6,t 
DUilklrk, N. Y., under tbP. &et of 
Karch 3. 1879." 

ai nostri lettori, pare che il movìmen- g:ustarci la le.ttura d~l~e diver~e noti: relativo pagamento. Tutt i approvano sponde alle due comunicazioni Tutti II Commissario Pfist~rer propone 
to sia abortito, o meglio, morto prin,a z_1e dai centn ove ns1edono l nostn detta proposta. approvano tale proposta. · che la seduta venga aggwrnata. Tut-
di nascere. n.~ a Buffalo, N y moltissimi compaesani. . . ; COMUNICAZIONI: Il Commissario Pfisterer propone lti a pprovano detta proposta e la se · 

Roba da ragazzi? A come si vede, U • • Il sa~ere tutte ques~e notiz1e, fe~e ; _ che il Board faccia dell'adver tise per 1 d uta è tolta. 
cosi pare. molto p1acere al Taddei, al che, al nuo Ì Una lettera circolare è pervenuta . . l · H DICKI NSON 

Ne riparleremo un'altra volta. invito di abbonarsi, non me Io fece ri- dal Dipartimento of Health mettendo 1 btds per Io scancamento. del cartlOne, H. · 1 

CONFERENZA CIANCA pet ere due vQlte. Anzi, mi promise in guardia per una possibile con tami- con la previsione che gli appli~anti Assistente Segretario 

Saturday, Feb. 25th, 1939 
Nella Vicina Fredonia si Pre

parano per le Elezioni 
pure che si sarebbe interessato di 

Uno dei più eminenti giornalisti diffonderlo tra i suoi numerosi amici 
To C _, e compaesani di New Haven. 

italiani, ALBER ClAN A, sa- Però, mentre facevamo la festa ad 

Professional Directory 

fra noi, per una C~nferenza, Dom;~io un bel piatto di spaghetti ed una ma
I politicanti della vicina Fredonia, ca, 5 Marzo pros~Imo, alle ore ·3 gnifica steack ed una bella bottiglia 

N. Y., sono tutti affaccendati per pre- P. ~·· nella Sala Slta al No. 372 Con- di Vermouth, ecco che arriva il mio 
pararsi per le elezioni che avranno nectlcut Ave., Loyal Order of Colum- compare Signor Nunzio Silvestri, il 
luog? in 9.u~sta ~rim!l:rera. . bus H~l. . . . . quale, rimase assai sorpreso il veder

Gll Itaham res1dent1 . m detta com~- ,~1 Cm~ca, che d~;esse ~l .. quotldian~ 
1 
mi seduto a tavola e mangiare con 

nità, sono altrettanti affaccendati, ~ Ora di Pal7rmo e P01 Il M?.~do l buon a ppet ito dopo tanto lavoro per 
perchè essi, prendono una importan- dr Ro~a, .~ P01 fu redatto;e de\, e~- coordinare e mettere a posto i due l 

ETRILLO , tè parte a ttiva alla politica, ed occu- co Gm~lo • dovette Iasc"~re : Italia miei Grill~>, e rimase anche sorpreso · EDW ARO P pano una posizione invidiabile, facen- m segmto al~e Iegg1 ec~ez~onah ema- 1 nel rivedere l'amico Taddei, e subit o 
. • do quello che non siamo riusciti an- nate dal fasciSmo, ~l ~rmcio del 1926• 1 esclamò: questa notizia, deve essere 

Avvocato Italiano cora a fare noi Italiani di Dunkirk. p~r _non vol_er pr<?slltmre la sua penna , pubblicata su IL RISVEGLIO. 
Civlle-Penale e Criminale Gl'Italiani di Fredonia, so_no attivi, d1 I~bero gwrnal!sta, fu esule, e Io è j * 

, nella politica, e non sono prgri come tutt ora. , . . . . * * 
212 Manne Bank Bldg. ERI E, PA. quelli residenti in Dunkirk, che non si Dopo l ll;Ssassmw eh Carlo ~os~ellz, j . . . . . 
--~--------·----- vanno neanche a registrare. E sono Albert~ <=:1an~a . ass_u~se la. dir<>zwne Gr_acchè cz s~amo, vogl_zo farv1 n?t<? 

-------~·------~···-•"'" star~ rispetto ed onore, e non sono gli esce 9: Parigi e lotta per l'unificazione l di ~uesta città, . riuscì . eccellente. 
un iti lavorano insieme per conqui-~ del perwdzco GmstJz1a e Libertà, ,che l che 1l Ballo det Pratolaru Progress1stl 

S h ltz Da l. ry Italiani di Dunkirk, che se uno sta SOC!;=ths~a. . l Beer, Soda, Sandwlches di porchet~a: 
· . C U facendo, tutti gli inveiscono contro E gwmal~sta di vasta coltu~a . e l ~Ila Pratolru1.3; style, vennero servzti 

Latte, Crema e Burro-lattt
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

· per non farlo andare a vanti. 1 oratore for~zto e fecondo . . T~tb ~e: m T gran ql!antità. . 
l Quanta miseria umana in questa vono recar~r ad :;scol~lo. gh am1c1 Una ottim~ <?rch~stnna, ~legrav:: 
città delia aconcordia. per festegg1arlo, ~ nel!llCI per appren- tutte le fanughe d1 · pratolam che v1 

dere qualche ventà sulle nefandezze erano presenti. 

·107 E. 2nd. St Dunkirk 

Rammentiamo agli Amici Ab
bonati di Pagare il Loro 

· Abbonamento 

che la reazione fascista commette nel Vi prese parte anche un Prestigia-
nostro paese di origine. tore o Illusionista che dir si voglia, 

Svolgerà il tema: "Dopo l'Abissinia il qùale, fece tanti di quei giuochi, 
e la Spagna che Cosa?" che tutti rimasero pienamente soddi-

Come si può intuire dal tema stesso 

1 

sfatti. Egli lavorava alla Cavalier 
della conferenza, si può prevedere Bosco, o, cercava di imitarlo. 
un discorso poderoso e pieno di fatti · Anthony Di Pillo, Walter De Nino, 

Raccomandiamo per la centesima e commenti all'ora che volge in que- Benjo, Giustino De Nino, Saxphone 
volta a quegli amici abbonati che non sto periodo t urbinoso della storia con- accompagnato dal loro maestro v. 

• - ..,..__ -- =- si trovano in regola con i pagamenti, temporanea, che ha preso fra le sue Mess1na con una sega, suonarono pa
LATTE di farci pervenire l'importo del lo~ spire, questa nostra generazione di- recchi bellissimi waltzers. 

abbonamento. sgraziata, che ha già preso . parte ad Eduardo Di Pillo, di 9 anni, al piano puro • fresco portato a casa 
v.o.tra tutti 1 giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

Un dollaro e mezzo, benche i tempi un flagello come la guerra europea, e ! suonò magistralmente la Spagnola e 
sono ancora scarsi, non fa ne ricco e sta per assistere ad un'altro catacli- Reverie songs, riscuotendo lunghi e 
ne povero nessuno, mentre a noi, tanti sma imperdonabile, che si sta per ab- fragorosi applauSi. 
dollari e mezzo messi assieme, ci met- battere sul monçlo, un'altra volta sotto Insomma il tutto riuscl ottima
teranno in grado di comperare ta car- la ·pressione incessante di un gruppo mente e JS: massima armonia regnò ~J.FELLINGER 

188 o .. r Street Phone 4123 ta, pagare l'inchiostro, pagare i tipo- di fanatici autoritari! e reazionari!, e sovrana. ;;,..,-· ""*--·----·--.----~------------- grafi, pagare le spese postali, di man- la vigliaccheria senile delle pseude 
giare e . ca~z~rci, al che c;edi_amo di democrazie, impotenti e corrotte, che 
aveme zl. dtr;ttt? come tutti g~1 ai~ri. assiste impassibile a questo ura,gano • • • 

~-------------·-- Certuru, ()J dwono a voce, Cl scr1vo- che si sta per scatenare. 
NOI VENDIAMO no con le .Iett~re : . . Entrata libera e libera parola per 

L'amico nostro Dante Pizzoferrà.to, 
dopo lunga e faticosa via crucis, è 
stato promosso . · - ~asc1ateh f~r~. Ora 1 tem:n sono tutti. Venite e portatè con voi le vo-

TUTI'E FARINE DI s~ars1, allorchè SI rimetteranno le cose l stre fa miglie e quanti più amici vi è 
V I pagheranno. . possibile portare. 

PBDIA. QUALITA' Parole ,belle, parole sante, parole Comitato d'Azione Antifascista 

Dopo aver spesa buona parte della 
sua gioventù per imparare l'arte del l. 
falegname, sin dal 1920, allorchè ar
rivò negli Stati Uniti, non pensò ad 
altro che a praticare, facendo sem
pre vattilardi, spianatore, sprainilli, 
mastrucci, statarielli, piatene, mortai 
ecc. è riuscito oggi ad occupare una 
carica in un posto d 'onore. Lo hanno 
no f a tto Foreman in una Lumber yard 
in Wethersfield, Conn, nel diparti-

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

dolci. Ma, di grazia, dove andiamo a 
prendere noi il dena ro necessario per 
sopportare ad essi per tanto tempo? 

Tutte le spese qui, devono essere 
pagate tutti i g iomi, tutte le settima

Da Erie, P a. 
ne e t utti i mesi. Non pagando, non L M t d• J p· l 
ci manderanno più carta, non ci for~ a Or e l . ony ICCO O 

· W. BUECKERT & SON 
19 ·Rugglea St., Ounkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

....... -·-·--
niranno più la corr:'!nte elettrica, non 
ci daranno più inchiostro, e ne 13. po
sta accetterebbe più il nostro giorna
le settimanalmente per portarlo a voi 
lettori, ·Se noi non Io paghiamo in an

----:· ticipo. Dunque! 

·················~········ PER le SPOSE di FEBBRAIO 
n più 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 

~G1 Roberta Road Dunkirk 
Phone: 4798 

l O l l IDIDi»~.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.Q 
· . MANGIATE s

8 PANE FRESCO S 
TUTTI 1 GIORNI s8 u nntro truck viene ogni mat- s 

tana vicino a casa vostra. Ss 
Ordinate un Pane per prova .. S 
.. ERIE BAKING CO. § 

Duffalo, . N. Y. CL. 9663 S 
~ .... .-eoaoo~.r.r.r.r.r.r.r.r.r~ 

Ci vuole un pò di buona vo~ontà. U
na mano alla coscienza. ed una alia 
saccoccia, e il .giuoco è fatto. 

Una Causa per Libello Chie
dente l 00 Mila Dollari 
per Risarcire i Danni 

L'entrante settimana nella Corte di 
M:ayville, · s i comincierà la causa per 
libello intenta ta dal Coroner Geo. E. 
Blood di Fredonia, contro: Jerome 
Luczkowiak, John F . Mìehle, C. H. 
Ehlers e la Western Telegraph Co. 

Mr. Blood chiede da questi quattro 
imputati, un risarcimento di danni per 
l'ammontare di $ 100.000.00, per un 
articolo apparso su un fogliettuccio 
locale, pubblicato dal Luczkowiak e 
Miehle, che egli crede sia stato ordi
nato da Mr. Ehlers, e la Westem Te
legraph Company, per averlo fatto 

..................................................... 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

la Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

i FRED KOCH BREWERY 
~ , n W. Courtney St. (Sin ~al1888) Dunkirk, N. Y. 
• _ Phone. 2194 · 
~ .•...........•...................................... 

~'BURNS COAL BURNS'' 
L 'Inverno è arr~vato a l corner - Comperate il PANTHER 

V ALLEY HARD COAL Oggi stesso - Chestnut, Stove ed Egg 
Bizes, $ 11.90 Contante Netto per Tonnellata. 

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

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

Legna dura a $ 3.25 per cord. 

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

CASTLE SHANNON 2x4 E gg Soft Coal, si vende a $6.75 
per Tonnellata. 

Tutti i nostri Fuels sono di Valori Premiati - T utti i prezzi 
sono NET CASH PRICES. 

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

"BURNS COAL BURNS" · 

L unedl scorso la sera, nel S. Vin- mento ove si costruiscono Cabinet 
c~nt's Hospi~l, ce~sava di vivere il l Siamo veramente orgogliosi che ~n 
S;g. Tony ~1ccolo, 11 q~ale. era sta t~ 1 nostro amico e compaesano, abbia ot
r:cov~rato m quella Istltuzzone pochi ! tenuto un sl gran successo, e nel con
g~orm prima, allorc~è era s~ato col- gratularci con lui, gli · auguriamo che 
p1to da una pol~om~e fulmmante. c i si faccia vecchio in quella · bba 

Il decesso, era Impiegato presso la . . JO · 
National Foundry, dove aveva lavo- N_on ho P IÙ n~lla .da dire per questa 
rato per 27 anni continui. settimana, percrò VI saluto, 

Il funerale, ebbe luogo Giovedì, 23 Vostro Aff.mo Amicone 
corrente mese, dalla St. Gearge Fu-
nera! Home, a lla Chiesa Italiana di SALVATORE DI PILLO 
S. Paolo, dove, . dopo una messa di re-
quiem, la sua salma venne seppellita DA CAMBRIDGE, MASS. 
nel Calvary Cemetery. 

Ne rimpiangono la dolorosa scom
parsa la moglie, Signora Maria Sal
vadori Piccolo, tre figlie femmine e 
due figli maschi. 

IL CORRISPONDENTE 

TRE AWFUL PRICE YOU 
PAY FOR BEINO 

NERVOUS 

Quiverlng nerYell ean make :rou old an4 
llagprd lookin~t, eranky and hard to Uve 
with-ean keep you awake nigbta an4 
rob you of good health, good time &Dd 
jobs. 

What you may need la a partlcularly 
rood woman'a lonic- and could you aak 
for anything whose benefita are better 
11roved than famous Lydia E. Pin kham's 
Ve~etable Compound? Let ita whol ... 
110me herbs and roots help Nature build 
up more physical reaiatance an d thus h elp 
ealm your shrieking nervea ~:ive more 
energy and make life worth livln11 a11ain. 

More than a million women bave r&
ported benefit-why not let Pinkham'a 
Compound help YOU, too, t o go "amU
lng thru" trying timea llke lt haa othw 
rrateful women (or t he past 3 llenar&• 
tions? IT MUST BE GOOD! 

Luigi Meta ha Fatto Ritorno 
in America 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Caro J oseph, · 

Evaso da quella caserma di disci
plina che è l'Italia fascista, e dopo 
una odissea attraverso la Francia, ho 
potuto tomare in America. 

H o avuto occasione, a Parigi, alla 
Direzione dell'"Avanti!" di vedere il 
t uo "IL RISVEGLIO" e sapere, cosi, 
l'indirizzo . 

Ti inVio la presente per pregarti di 
farmi sapere l'indirizzo di Andrea e 
Michele Zavarella, che Si trovano in 
Buffalo, N. Y. Emilio Pace (fucilitto) 
è ancora a Steubenville, Ohio? e Am
brogio Di Bacco è anche colà? Tony 
Lucente dove si trova? la Signora 
Mercede Conti e famiglia dove rl
sie_de ora ? Mi piacerebbe sa perlo, 
poiChè, essendo essi tutti miei buoni 
amici, v~rrei mettermici in corrispon
dtmza. 

Trovomi a Boston, Mass., da mio 
fratello Ercolino. 

Mandami IL RISVEGLIO e, se vuof 
pubblicare in esso che sono ritorna
to, mi fai un favore, onde, in tal caso, 
avrò agio di rintracciare qualche vec
chio e buon compagno. 

Ti saluto, tuo 
LUIGI META 

108 Trowbridge St 
Cambridge, Mass., 21 Feb. 1939. 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

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

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TIDRD STREET DUNJUBK, N •. Y. 

DEPENDABU. 
REFRIGERATION 

AT 
ROCK· BDTTOM 

CDSTS 

~~. 

-

l M A G l N E W ES T l N G H OU SE QUA L! T Y 
• AT THIS ?'f~k~/ 

sE E /t Sti:i.king new Westinghouse design ••• all-steel cabi
. y / net.., .long-lasting, high-b('lke Dulux finish ••• aU-

ro1J/I • porcelain interior . .• scientific shelf arrangement 
, •. plus the fàmous Westinghouse ECONOMIZER Sealed-in 
Mechanism with forced - draft cooling, li feti me lubrication, and 
backed by a 5 -Year Protection Plani 
You 're ahead with a Westinç;·house "Economy-Si%" 

fl 

SERVICE HARDWARE CO. 
.BU:ifHRI\, N. Y. WESTFIELD, N. Y. 

. Westinghouse Refrigerator 

. 
r-------~-;;------, 
l l 

l LAVORI · TIPOGRAFICI j 
t 

·-

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4e%8 Dunkirk, N. Y. 

~·--::::---1 r--:c~=---1 
PROGRAMMI~ l _-·--- ~~ CARTE INTESTATE 

BUSTE l INVITI ! 

Il p ARTE CIP AZIONI l 
! DI MATRIMONIO ----~ 

1.~~-.J ' t-=-::.:___ 
BIGLI E'M'l 

ETICHETTE BILLS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
/ -a • ~~-~-~~-,_.~.-.~•é-t~-t-~~~ ........ ~ 
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.!Dalle Citta' D'Italia 

IL RISVEGLIO 

~ 
Affrontata da un Ladro e si 

l Ammala per lo Spavento 
Il VERONA - La contadina Rosina 

! Tombolo, di 43 anni, abitante a Gaz-j 
zo, rincasata sere fa, veniva nel buio 

l 
aggredita e minacciata con la rivo!- l 

L'U • ··d • p • 1 all'Ospedale. telìa da uno scon~sciuto mascherato 
Lettori belli e lettrici amabili! Car- CCISIODe l UD eriCO OSO , . . . . , che voleva sapere 11 luogo dove tene-

nevale è passato. ora bisogna rasse- Lati•tante Pregi"udi·cato L a?caduto vemva attr1bmto a d1- , va i dena ri. 
i al f t U na lunga corona e sgraz1a, quando una lettera anonima · . . 

gnarc a o: accusava il Garom. bo dl' r> v rrr> ""'"'- l . La donna, alla. v1sta del delmquen-
preghiere in quantità. · - - - --·" t 1 1 d d 

Credo Che Vj. avrete fatta una buo- CATANZARO - Da vario tempo piuto il misfatto. ' Le, e 
3venu a; 1 . ~ r?, non aven ° r. r c.v"·' :> denaro s1 e d· leguato 

nissima cenerata ai denti, al naso, al- il pregiudicato Musitano, imputato di , Iniziatasi l'inchiesta, l'opera:a Del- [ ' ':. :: . . . ' ". . . · 
la testa, aL. .. piedi ecc. omicidio, batteva la campagna per l fina Gaia, dichiarava di avere assi- : . 1 '·~-.r~.bmlerl, hanno ll11Zlato pronte 

La cenerata è buona. Specialmente sottrarsi all'arresto. stito èlal suo posto di lavoro, alla col- . m~ag1.'11· . . 
dopo tutte le orgie passate durante le E ·t t n · d· L . -jluttazione fra il direttore e .la dipen- ' La ùonna Sl è messa a letto per l l . ra cap1 a o ne .a masseria 1 az . . -. p ·o..ncle spavento provato 
feste di ~al"l!evale. . zaro Giuseppe e vi aveva trovato o-~ d~~ te,_ ma cadeva m vane contrad- : ____ , · 

A ce~ uru, la cenerata c1 s~rebbe , spitalità, ma non contento di ciò, p re· d1z10ru. . ! !1 1" • . ~ • 

V_?luta m . corpo. Quanta rasc1~ che tendeva che il Lazzaro lo accompa- In udienza il Garombo ha negato ~hl 1l'aUormo Fulmmato dalla 
c1 tengono accumulata sopra a1 pec- o-nasse a Vibo Valentia per rifornirsi nel modo più reciso ogni sua respon- ( El • • 
cati g~ossi e_ piccoli. Quanti peccati!_ di danaro. ' i' sabilità. l . Qil"rente ettnca m un 

Cer~1 se . h vanno a confe~sare di Il Lazzaro si rifiutava enl'\rgica- Il procuratore generale ha conc!u- · Pa.,tificio 
tanto m t~to; ma, una ~:;ggwran_za! mente di accompagnarlo, e allora na- j so per la condanna dell'imputato per · a 
che non Sl confe~s~ ma1, 1 peccab h sceva fra i due, una violenta zuffa, olnicidio preterintenzionale a quindi- ; -------- .. 
hanno accatastati m corpo, sopra al- alla quale assisteva anche la sedicen- ci anni di reclusione. : . PALe;RM O - Mentre nel pasb~l-
l'anima come stavano accatastati i ne Grazia Arcuri che era stata rapi- L C rt d'A . 1 . , n ! cw gestito da <;ordaro Salvatore, ~1to 
barili di vino nella cantiha. dell'Avvo- ta dal Musitano 'n quale l'aveva con- lta 0 e sslse 0 ha 111'-:e~e as- m vra E t tore X1menes, al No. 53, g·10r-. . . . ' so o, per non aver commesso 11 reato · f 1 · · t 1 catello, Ces1dio Pugllell1 a Pratola. dotta seco durante la latitanza. · m t~' _a cum ope_ra1. smon ayano e 

Intanto, lasciamo gli scherzi e pren- Durante la colluttazion<! n La7.zaro par.l ~l un tor~h10, il fatt~rmo B~~;-
diamo le pazzie. Tom Sciarrillo, dac- riusciva ad impadronirsi del fucile del Due Coppie di Gemelli a Di- nme Gmseppe di _Gaspare, d~ 17 anru, 
chè ha vista quella rappresentazione Musitano e a tirare due colpi che rag- stanza dJ. 15 M"'SI. a.!ntante nel . cortlle Ingrassta. al No. 
del Comm. Clemente Giglio "Il Desti- · t · d d 1 d "' . l,,, nel togller~ u~a _lampadma per 
no dei Vecchi" sembra un altro uo- glUngevano cos m, ren en o o ca a- • . : c~use c~le sono· m VJa ~l accert~ent?, 
mo! S'è messd in mente che si deve vere. . SALERNO -A p . . .i'u colplto dU: una_scanca elettnca, n-, · l agam, la Slgno- manendo pnvo d1 sens1 
arruolare anche lm con quella famosa R" . l L"b ·, D 47 ra Luisa Guerritore Tramontano in · 
C<?mpagnia, e possi.bilme:-Jte, vuole i- laCqUISta a l erta 0p0 Malet, è stata allietata di una coppia . So::corso prontament~ dal Cm:;_daro, · 
m1tare, e forse anche, sorpassare A • d• C 1 di gemelli che si chiameranno Bruno 11 Barone, a mezzo ~~ una veLtura, 
"Mincuccio 'o Barese". nn1 l arcere 'Franco ed Elena Barcellona. venne _trasportato. al! ospecl.ale della 

Infatti ieri l'altro mi :Jisse: Concez10ne, dove s1 constato che era 
-Ne' Gironzolatore che dic1te vu- S. MARIA DI CAPUA VETERE- Nell'Ottobre del 1937 ai coniugi g;à morto. 

ie, ca se' mette a juculi'are pure io, nu L'ottantenne Antonio De Lillo, di San- Mal~t erano nati altri due gemelli, ai - l r eferto redat to dal Dott. Cosen
c.e la faccio te cride! I me sm~te ca ta Maria Capua Vetere, ha riacquista-lquall vennero 1mposti i nomi di Beni- , Lino, fu trasmesso al Commissariato 
saccio juculiare, e perciò vuoglie ire . to, in questi giorni, la libertà dopo l to ~ Edda, .c?si, nel!? spazio di 15 i di P. ~- del !"olit~an:tll: e _venne infor-
intu triatre pure io. . 1 ben 47_ anni di carcere, per un orren- mes1, la prohft~a copp1a ha avuto ben ! mata l autontà gmdtzmna. 

- E andateci pure, gli dissi io. E do dehtto commesso nel 1892. . quattro gemelll. l Per gli accertamenti da praticarsi 
chi vi proibisce di non andarci? Pro-l n De Lillo era stato condannato a \ . Fin qul., n~lla di male. Anzi, invece l sul luogo dell'infortunio ed all'ospe
;:at~, e poi }edete se potete imitare a l vita, ma, la sua buona condotta e la ' dt d~e c<?pp1e, _ne pot~va avere una 1 dale, si recò il s~stit;.tto procuratore 

Mmcuccio . tarda età, gli hanno procurato di go-~do~ma d1 ?oppte. Ma msozzare quel- del re, cav. Maghenb Salvatore con 
Sempre ~ J?ezzo del. mio ae~oplano dere in libertà gli ultimi anni di vita. le mnoce~t1 crea~ure coi nomi di quel- il Segretario cav. Tr~monte, il me-

ta~cabile, 1en sera fec1 una v1s1ta al - le belve m sembmnze umane, è vera.. dico legale Costantmo Martorana 
P. P. Club di Erie, e trovai che Don n· tt d" St b... t •me~te ~n delitto imperdonabile per D'Appolito ed il perito tecnico ing. 
Pascale stava facendo una morale ai Ire ore l UnO a l Imen O l geruton. Luigi Barberi. 
suoi "conigli", aiutanti •li campo e A (t dall'A d" .. ---===----========= 
conigli semplici e gli diceya. SSO O • • !=c usa l .-

- Ragazzi, state in guardia: Sia- OmicidiO 
temi 'fedeli come le blaclr shirtl'l sono 
fedeli al loro "ducio" Mussalini. · E. se 
mi sarete fedeli, io, quando vado a 
Sulmona, ve reporte "nu miccirillo de 
ficure". Avete capito! 

Tutti quei conigli, aiutanti di campo 
e conigli semplici, tutti inchinati e 
riverenti, fecero il cenno con la testa, 
come per afferm.are che loro erano gli 
ulnilissimi servitori di Don Pascale, 
il Mussolini del del P. P. Club, il 
Mussolini No .. 2 dell'universo! 

NOVARA - E' finito alla Corte 
d'Assise il processo contro il settanta
treenne Silvio Garomoo di Edoardo, 
direttore della Tessituria, Cav. Lan- 1 
zone Chiavazza di Biella, imputato di 
omicidio nella persona dell'operaia 
Adelaide Quercia, di 51 anni. 

Secondo l'accusa il Garombo avreb
be gettato nella tromba di un monta
carichi la povera donna, dopo averle 
procurato a percosse, lesioni al capo 
e al torace. Giorni fa, arrivò in Dunkirk l'a

micone nostro Mr. Davini di Chicago, 
Ili., e ci fece passare parecchie ore Egli, per occult_are l'azion~ violen-
in vera allegria. ta. verso la sua d1pendente, ll!Lvr~bbe 

Tanto ci fece ridere · che l'amico spmta nel vuoto del montacanch1 dal 
Mr. Andy Costello, non' fu capace di q~~rto piano,_ cioè, da un'altezza di 
bere un bicchier .... d'acqua. Vuol di-, dtcwtto metn. 
re, che bevette qualche altra cosa; ma Le Quercia veniva raccolta moren
l'acqua, non se la potette bere! · te, e il giorno dopo, infatti, decedeva 

Emilio Pace a Steubenville Ohio f 
~~ visto con una lanterna in m'ano, ir{ 
giro per la città ad ora tardissima. 

Ad uno che l'incontrò e gli doman
dò che cosa andasse facendo a quell'o- l 
ra con lanterna in mano, disse: j 

-Vado cercando un pò di abbona
ti nuovi pel nostro "IL RISVEGLIO". 

VOI SIETE CORDIALMENTE INVITATE 
di venire ad ispezionare il n~stro nuovo 

e Completo Assortimento di 
Indumenti Primaverili 

Consistente in 
CAPPOTTI - VESTI - CAPPELLI 

e Tutti Nuovi Accessorii 
Tutto a Prezzi Moderati 

Speciale per Sabato $6.98 

Paris Fashion Shops 
. "The Friendly Store" 

306 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 
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Gli Ex-Veterani Italiani di Erie, P a. Onorano iJ Loro Capo 

In questa fotografla s1 veue ,,, , !:i"'UiJJJU w n ,enlOrJ dea·ua11an Wor ... '" ' ~·· , ,,~ ..... , '-'· ~~ u . ~. ;.,, .!:'a., i · 
quali, dopo aver dato un sontuoso banchetto ove presero parte parecchie ce".rt ina i<:. di persone in onore del loro 
comandante Sig. Domenico Di Loreto, in riconoscenza dèl suo eccellente ser vizio reso durante i suoi quattro anni : 
di Presidenza, gli hanno r egalato . anche un bellissimo "cock tail service" che è quanto di bello siasi mai visto. 

Il banchetto ha avuto luogo nei locali dei Veterani Italiani al No. 1805 % Chestnut Street. 
Nella fotografia si vede, da sinistra a destra, prima fila: il t oastm aster John Cappabianca ; il presidente .. 

Francesco De Luca; il Comandante ·Domenico Di Loret o e Pasquale Leone; alla seconda fila : E pifànio Leonè 
e Miçhele D'Onofrio. 

Fra le parecchie centinaia di persone che presero parte a l banchetto, si cont avano m olte spiccate persona-· 
lità politiche industriali e professionali. Parlarono, elogiando il buon servizio reso e la insupera bile attività 
svolta dal Sig. Di Loreto, il Sig. Tommaso Iacobozzi, il nuovo P residente Sig. Francesco De Luca, l'Egregio 
Avv. Edoardo Petrillo, il Sig. Agostino Scolio, il Cap. Erinaldo Franceschini. Rispose a tutti, commosso, il Sig. 
Domenico Di Loreto. 

Va senza dire, che tutti gli oratori furono fatti segno ad interminabili bat t iti di mano. 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
1'utto ciò che puè abbisognare 

per ~uarnlre una casa 

li'urniture di prima classe 
a prezzi basai 

Dlrettere di Pompe Funebri 

.JOHN A. HACKOWIAK 
a&S Lake Shore Drive, B. 

DUNKIRK, N. Y: 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

You needn't gri n and b ear a cough due to a 
cold. Get Smith Bros. Cough Drops! Ju~t 51: ! 

Smith Bros. Cough Drcps ar~ ·tiie 
only drops ct.mtair.ing VilAMil\l lt 
ThiS is the vita:nin that r a ises d~~ res ·~t3nc~ 

. o f the n1ucous mcmbran.::s of t hc nCE:! 
and tbroat t o cc!d i::fe('tions. 

rruG~T-OUT~O-FT·-·e·~AIR'l · 
•!•o~u ... n.-u..," .. "«'&u.,...l_..~. By EARLE FERRI S . ..... ,-,,~ •. _. .... n .. u .. n_.<.f. ~ . 

.. 
Frank Carbone disse ieri l'altro: 
- Non importa chi sia il migliore 

Agente de IL RISVEGLIO, il 1939 
deve· essere l'anno che io devo gua
dagnare il primo premio per quanti 
abbonati nuovi devo fare. FAlHI.R 

JOHN'S 
HERE'S A MONEY SAVING OPPORTUNITY 

ATYPICAL day in the !ife of Mary l George Washlngton raised silver 
Margaret McBride, the CBS foxes in his spare time, Abraham 

commentator, lncludes a visi t to an l Lincoln flrst studied la w_ as a hobby. 
art gallery, an interview with a giri and Benjamin Franklin's hobby was 
feature writer, three tea dates, a electricity, points out Dave "Hobby 
dinner !n her honor and at least Lobby" Elman. 

-- Lavorerò tanto forte - disse 
Mr. Carbone - che allora mi fermerò 
allorchè avrò raggiunto il milione! ' 

Avete sentito niente! Certo che se 
son rose.... fioriranno! ' 

IL GIRONZOLATORE 

one hundred notes to listeners. 

SECOND TO NONE 

MEDICINE 
~········ ... • • ........... e 
ABBONATEVI E FATE ASBONA· 

RE l VOS'TRI AMICI A 
··'IL RISVEGLIO" 

S1.50 l'annot .................... ••••e• 

USED OVER 
80YEARS S taettng %odag 

ANNUAL CLEARANCE SALE 
.... 

PER PRE7Zl BASSI A CONTANTE . 
Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke 

-Chiamate: 

2261 

N. L. SMITH LUMBER Co. 

OF " CADILLAC STANDARD" RECONDITIONED 

USED CARS 
GUA Y'S GARAGE 

& MACHINE SHOP 

Wlnsome Betty Field, a bove, of the 
Broadway stage, takes the role of 
"Mary Aldrich" in the popular 
"Aldrich Family" sketches on the 
Kate Smith Hour on Thursdays an 
Columbia. 

* • • 

Tom Howard, above, radio's most 
argumentative comedian, and h1l 
sidekick, George Shelton, are now 
the stars of the Monday nlght Mln· 
str el Show over CBS at 8:30 p. m., 
E. S. T. 

• • • 
Most recent daytime dramatle 

seria! newcomer to CBS is "The Life 
and Love of Dr. Susan" which pre
sents the challenging theme o:t: a 
woman doctor in a small town. 

802 Main Street, Dunkirk, N. Y. 113 -17 Centrai A ve., - ,_ . Dunkirk, N. Y. 

Actresses on the Screen Guild 
Show on CBS, Sundays , are making 
a "chain" sweater. J oan Crawford 
started it, Loretta Young followed 
and passed it on to Bette Davis. 
Future guest stars will complete it. 

. • ., ' ... . ''·~ ... ~.,~-l_.·.:~! ;_ .·,··· . ·~· ._-· . - '. ' . 

• 

a 
GNLY ITALIAN NEWWAPM PUBLISHED IN CHAUTAUQUA 

Italiau We.ekly Newspaper 
~ . 

G·IORNALE ITALIANO IN DIPENDENTE ,. 

..... 
Kay Francis, above, is booked for a; 

Frankie Masters, pictured above, Mond .. y night Radio Theatre data 
well known radio maestro, h as com- over CBS this winter. Miss Francis 
pleted a vacation in F lorida and · has been on t l1e air twice before this 
takes his orchestra to :1 New Orleans performance, but Radio Theatre w111: 
hotel soon. be her first full-length radio play. 

______ .:..__ ____ ------- __ ..:.. .. 
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LA MASCHERA BIANCA 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

/ 

••••••••••••• Puntata No. 40. • •••••••••••• 
"Allora Tesa, ricordando il consi- nissero le lividure che aveva sul 

glio del marchese, invel a sua volta corpo. 
contro Clemente, dicendogli che si era "Tesa non volle rispondere, nè ci 
recata appunto a cercarlo, perchè le fu verso di farle aprir bocca. La ere
aveva già rubata la sua creatura per dettero un pò scema, ed essa lo lasciò 
darla all'amante, ed era venuta per credere. 
riprendèrla. ''Sentendosi meglio, àbbandonò l'o-

"Clemente, urlando come una be~ va, spedale e si recò in un altro albergo, 
giurò che n~n sapeva nulla della bu:n- di dove scrisse al marchese perchè le 
ba, e rovesc1ata Tesa al suolo, la pic- 1 desse nuove della bimba. La lettera 
chiò furiosamente al petto, per f_or-1 terminava · con queste parole: "Se è 
zarla a coi?fessare che a ;v eva mentito, morta, la seguirò; se vive, vivrò an
che era !e1. stessa che l ~vev~ n~sco_- ch'io, per riaverla un giorno; ma, per 
sta la p1cc1na per vendicarsi dl lm, carità che nè suo padre nè Bianca 
SSP,endo q~anto l'amasse. . . Spino,' sappiano. dove si t~ova! Si ri-

Te~, m mezzo al suo Ir!-artlno, cordi il suo giuramento: se mancasse 
e~be ~ msen~ta ~peranza d~ poter e tradisse una povera madre, . una 
n_acqUlstare ~ ~nto col mez ? della martire che non ha più nessuno che la 
p1ccina, e gh d1sse, eh~ s~ egli_ fosse protegga Dio non le perdonerebbe". 
tornato al paese con le1, rmunz1ado a · ' 
Bianca, la bimba sarebbe stata il loro "Il marchese le rispose. che la figlia 
unico amore. , viveva, e che al castello tutti credeva-

"Clemente scoppiò m una risata no fosse stata gettata nel parco da 
insultante, le disse çhe non sarebbe qualche va.gabonda che voleva sbaraz
glammai tornato con lei, ma che la zarsene. Le rinnovò il giuramento, 
bimba gli apparteneva e l'avrebbe a - che nessuno saprebbe da lui chi fosse 
vuta. Tesa, cosi umiliata, vilipesa, quella fanciulla, alla quale aveva mes
gn,',dò : so nome Stella, e c'he avrebbe alleva-

No, la bimba non l'avrai nè ta come sua e fatta ricca e felice. 
te, nè lei, e sarà la tua punizione! "Il marchese per molto tempo non 

ricevette ~!tre lettere da Tesa, e fini 
"Egli la picchiò di nuovo con vio- col dubitare che essa fosse morta. Ma 

lenza; poi, forse nel timore che 11 pa- sei mesi dopo,• un giorno che Arianna 
drone fosse tornato, la cacciò fuori era assente ed egli passeggiava nel 
dell'uscio, giurando di riprenderle la parco con la bimba, che incomil'!ciava 
figlia. a discorrere e lo chiamava già "bab-

"Tesa, col corpo pieno di lividure, bo", si vide compari~e dinanzi la po
si trascinò a stento fino all'albergo, vera donna, che era ridotta l'ombra 
ove al~oggiava ~ott? un nom_e falso. di sè stessa. Senza proferir parola, si 
Essa Sl pose sub1to m letto. S1 addor- slanciò su Stella sollevandola fra le 
mentò, e risvegliandosi si . trovò in sue braccia copr~ndol il lt d' ba-
una corsia d'oSpedale. Le dissero che 1 • • • • e . vo 0 1 
era stata molto malata di congestione l Cl ardenti, appass10nab, bagnandolo 
cerebrale e le chiesero di dove prove- di lacrime. La bimba non riconobbe 

IL RISVEGLIO 

la madre; ma si lasciò abbracciitre e 
baciare senza piangere. Il marchese, 
spiava, le disse con vivacità: 
piava, le disse con vivacità: 

Bianca si volse a loro: l mio matrimonio: li nasconda bene, tutti quei gentiluomini, i quali avreb· . vicino, e desidero farla venire, la sera · 
"- Questa disgraziata deve essere perchè un giorno potrebbero servire bero cosi saputo che la marchesa Ro- 1 dell'ult imo giorno di carnevale alla 

pazza! - esclamò. - Si è avvicinata a mia figlia. perto non era.che Bianc~ Spino, che v:ma bianca. Vi do quindi l'in~arico 
col pretesto di chiedermi l'~lemosi_na, \ ;,Baciò un'altra volta convulsamen- questa aveva mgannato 11 marchese, d1 procurarle un domino nero ed una 
e mentre stavo per dargllela, Sl è te la bimba e fuggi senza più voi- facendosi sposare . sotto un falso no- maschera bianca, e di andade !neon-" E' stata un'imprudenza la vostra 

di venire qui senza avvertirmi: siete 
passata dalla solita part~? 

messa ad ingiuriarmi, a dirmi che le .. tarsi indietro. ' me, quindi il matrimonio diventava tro fino al Crocicchio degli Azzurri, 
ho rubato il marito! ' * nullo, ·ed essa sarebbe stata cacciata all'ora che vi indicherò. Appena l'a· 

" - Sl, mi perdoni, non resistevo 
più, ma sarà l'ultima volta .... 

"I signori ridevano. Furente, re- "Passarono i mesi. dal castello come una volgare avven- vrete incontrata le farete ·indossare 
plicai: turiera, col domestico Clemente suo il domino, le m~tterete la maschera, 

" - Ma perchè, perchè? 
" - Perchè sento che non avrò 

molto da vivere; quegli infami mi 
hanno uccisa. 

"Stella si faceva sempre più carina, 
"- No, non sono pazza! ..... E' lei, e per il marchese Roperto la sua amante. e le indicherete il luogo di rit rovo. 

che è una sgualdrina! presenza era divenuta indispensabile. "Il marchese Roperto era felice "Il marchese aggiunse che questa 
"Uno dei signori mi afferrò per le "Siccome la bambina lasciava una . della sua trovata, che l 'a vrebbe libe- donna si chiamava Tesa. Dette alla 

spalle e scostandosi bruscamente da più ampia libertà ad Arianna di cor- l rato di Arianna; e già sognava d i 
" - Andiamo nel chiosco; - disse 

il marchese - là ' mi racconterete 
Bianca: rere ai suoi amori, questa si most ra- prendere Tesa con sè ed occuparsi Gavotta i connotati per riconoscerla, 

"_ Guarda come parli! _ escla- va tenera, carezzevole con Stella, e entrambi dell'avvenire e della felicità ed un biglietto da mille franchi per * mò severo; e volgendosi a quella mi- le era prodiga di baci e di regali. di Stella. compenso delle sue fatiche. La Ga-
"Eentrati che furono nel chiosco, serabile: - Vada, signora, - aggiun- "Il marchese sapeva che la Villa "Con questa idea nella mente, il votta giurò' che avrebbe adempiuto 

tutto. 

Tesa e il marchese si sedettero su di se rispettoso - penseremo noi a bianca era un ritrovo di r icchi gau- marchese Roperto si recò a casa di scrupolosamente l 'incarico ricevuto, 
u~ rustica panca di legno, e questi trattenerla:, e se non si cheta, la con- denti che vi conducevano le ~ro a- una certa Gavotta, che abitava con 
disse a Stella di baloccarsi li presso, segneremo alle guardie~ .. manti, poichè egli pure qualchv anno una sorella scema, una donna ancora senza farne parola ad alcuno . . 
senza allontanarsi. "A quest'ultima frase fui assalita prima l 'aveva frequentato. Egli non giovane, ma sciupata dagli s t ravizi, (Continua) · 

" - Si, babbo, - disse la fanciul- da un grande spavento, e mentre l'in- tardò ad apprendere che . quivi si re- che viveva di furti ed elemosine e 
lina. fame si allontanava in tutta fretta, cavano a sua insaputa Arianna e che per denaro era capace di qual~ia- PER ATTI NOTARIU " _ La sentite! _ esclamò il mar- mi liberai dalla stretta di quel signore Giacon;w D'Avella per passarvi delle si cosa. Il marchese R operto aveva 
chese _ la bimba mi ritiene suo pa- e mi misi a correre come se avesSii notti d'orgia, e vi conducevano Cle- avuto un g iorno occasione di rendere 
dre e lo sarò davv 

0 1 · t t avuto le ali ai piedi, dirigendomi ver- mente. u~ servizio alla Gavotta, ed essa, per Se • Au.- di __ 1 
• er per et, po e e · t drm_ ostrargl1' la sua grat1'tud1'ne, gl1' • • VI occorre un , ""' ;~-.-essere tranquilla sulla sua sorte. so la piazza d'Armi; ma esausta di "Il marchese Roper o seppe pm·e d 

" _ Lo sono, perchè il cuore mi di- forze caddi svenuta. che in quell'inverno, la società dei drsse che in qualunque momento a - •

1 

SiaSI genere, - ali Atto Bi-
ce che lei non m'inganna! - esclamò "Quando rinvenni, mi trovai sola, bontemponi aveva divisato di passare vesse bisogno. di lei, sarebbe stata chiamo alla Procura, - rivei
Tesa prendendo una mano del mar- ed a stento potei alzarmi. Mi pareva alla Villa bianca gli ultimi giorni di pr~nta a servlrlo. getevi all'Ufficio de D Risveglio 
chese e portandola alle labbra. -Ah! di dover morire, e non volevo chiudere carnevale in continua baldoria, e che Gmnto alla capanna, a bitata dalle 147 E 2 d St Dunki k N Y ' 
che essa sia più felice di sua madre, gli occhi senza avervi riveduto, sen- certo non sarebbero mancati nè A- due sorelle, il marchese, che aveva • • n ., . . r ' • • e 
che muore disperata per aver troppo za scongiurarvi in nome .di quanto a- rianna, nè Giacomo D'Avella con Cle- già preparata una s toriella per riu- nceverete: serviZIO pro11to, eM.t-
amato!.... vete di più sacro, di vegliare su m ia n:ente. scire nel proprio intento senza mette- to e 'un prezzo giusto. 

"Il marchese, commosso, cercò· di figlia, di non rivelare ad alcuno a chi "Gli parve questo il momento op- re ll!- Gavotta a parte del suo segreto, • • • • • 
confortare la povera donna. appartiene. portuno per avvertire T~sa, on~e _po- , le dtsse: • Gh atti reda~ .m questo~-

" -'- Voi siete giovane, e non dovete " _ Vi giuro che nè quei due mi- tesse sorprend:z:e _il mar~to ed -.'-nan-
1 

. "- Sono follemez:te innamorato 1 CI?, so~o ~arant!ti dai luapissi-
disperare, - disse con dolcezza. serabili, nè altrl,Sapranno chi s ia . na, smascherarh m faccia a }m ed a d1 una donna che sta m un paese qul mi axuu dt esperienza. 
"- Ho già sputato sangue più Quando Stella sarà in età da com- l · 

volte, dopo i colpi al petto ricevuti prendere, le raéconterò la vostra do- l ================== 
da mio marito; - r ispose - quella lorosa storia, voi. verrete a raggi un- LA UGHS FRO lltf THE DAYS NEWQ 
donna l'ha reso malvagio, ed è capace gerla, e la cara fanciulla vi difende- 1'1 · · . . ,:, 
di tutto. L'ho veduta, le ho parlato.. .. rà, sarà il giudice di suo padre e di 

"Il marchese sussultò. · quella sgualdrina, che vi ha fatto 
" - Quando? Dove? - chiese cer- tanto soffrire. Se voi, invece, dove

cando nascondere la sua commozione. ste morire prima di me, Stella saprà ' 
" - A Torino, un mese fa,' _ ri- j ?hi vi ~a. spinta nella tomba. Io_ poi, l 

spose Tesa lentamente con aria stan- m previSione della morte, ho dlspo
ca. - A vanti di lasci~re questa città sto già le cose in modo che Stella 
volevo sapere che ne era avvenuto di "Tlon vada nelle loro mani, vi sia re
lei. stituita, ed un'altra persona onesta 

"Ero entrata a mezzo servizio in prenda il mio posto per vegliare su 
una casa, per guadagnare qualche co- di }ei, vendica;rvi. . 
sa, ed il pomeriggio che ero libera lo - Che D10 la bened1ca per tutto 
passavo sempre sui Corso, ove è il il bene che fa a me, a mia figlia! -
palazzo del padrone di Clemente esclamò Tesa commossa. - Adesso 

"Un giorno f' 1 t 'd' · . torno più sollevata al mio paese. Se l 
. , 1na ~.en e, Vl l ';lS'Clre mi domanderanno della mia bambi-

Blanca da una port1cma, poco d1stan- na, dirò che l'ho smarrita, mi finge
te al portone d mgresso, e dopo aver rò idiota perchè non mi si facciano J 

stretta la m~o ad un uomo, ~he .ri- interroga:zioni, vivrò con la speranza l 
tengo fosse l m~egnere, che l ~vev~ di poter un giorno trovarn1i a faccia 
accompagnata fmo . sulla sogha, s1 a faccia con Bianca e Clemente, e ma
allontanò sola: nel v1ale deserto, sen- ledirli. In qualunque circostanza, se 

1 
za .. osservaf!!ll· . . . sarà necessaria la mia presenza, mi l 

LB: seg~m, e quando le flll VIcma, scriva io mi troverò sempre pronta 
la chiama1 ?- nome. Ella si · rivolse a venlre .... 
?ome una v1pera, c mi squadrò con "Il marchese voleva forzarla ad 
msolenza dal capo alle piante. accettare del denaro ma Tesa ricusò. 

" - ,V'it?-ganna~e, - mi disse - io "_No, - disse:.__ lei ha già fat-
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non m1 chiamo B1anca, ma Arianna. to troppo per me. Posso ancora la
" - No, - soggmnsi - tu sei vorare ed ho qualche risparmio. 

· Bianca Spino, ti conosco e vengo a Piuttosto mi lasci abbracciare un'al-
chiederti conto di mio marito.... tra volta la mia bambina, e poi me l 

. ' 
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you're REALL Y old. Right no;w you ought to 
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"Ella si guardò attorno, come per ne vado. - . -
assicurarsi che nessuno la sentiva· "Il marchese chiamò Stella, che si 
poi, chinandosi verso di me, mi diss~ baloccava tranquiila con dei sassolini 
con voce sibilante: dinanzi alla porta del chiosco, e l'in· 

" - Tuo marito è mio, nè tornerà felice madre la sollevò fra le braccia, 
più a te; tu gli fai nausea .... Io ti coprendole il volto di baci e di la-
odio, e ti toglierò anche la figlia.... crime . 

. "E vedendo avvicinarsi gente, ag- "La. bambina non dimostrava al-
gmnse a voce alta: cuna paura, e le accarezzava le scar-

" - Quando si è povere, non si de- ne g uance . 
ve essere tanto insolenti. Andateve- " - Perchè pangi? - le chiese. -
ne, o vi faccio arrestare! Io scion buona, t i voglio bene .... 

"E cercò allontanarsi. Io perdetti "Tesa scoppiò in singhiozzi, depo- l 
la testa, l'afferrai per l'abito, gri- se la bimba a terra e si allontanò ra- , 
dando: pidamente. Ma ritornò tosto . sui suoi · 

" - No, non me ne vado, nè tu mi passi, per consegnare al marchese 
f~rai arrestare! .... Rendimi mio ma- una busta, dicendogli: 
r1to! · " - Qui dentro vi è l'atto di nasd-

"Alcuni signori si erano fermati, e ta della mia . bambina e quello del 
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