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IL RISVEGLIO
(THE AWAKENING)

Pl'ccol •~ Posta

-~

tà di 65 anni, la Signora Cesidia Polce, madre al nostro carissimo amko
S·ig. Eusebio Polce residente in queMingo Juct. O.- v. Zavarella - Il sta città.
giornale vi viene spedito regolarLa scomparsa, alla quale furono r emente tutte le settimane, e ci me- si solenni funerali, lascia nel dolore,

•
Attraverso Al!a ·C0lon1a

1 · -.-----------------;.------------~

ravigliamo
il sentire
che bene
voi non
lo
ricevete. Perciò,
fareste
a reclamare all'ufficio postale di Mingo per vedere dove va a finire il
giornale indirizzato a voi. Ricambiamo i vostri cari saluti.
Scranton, Pa. _A. Merlino _
Non
possiamo rimettere il vostro nome
nelle liste, se non ci rimettete almeno per un anno di abbonamento.

••

lndependent .ftalian-American
Newspaper

n verdetto

Publlshed by

IL RISVEGLIO PUB. CO

Della Causa Per
'bello e' Stato Quello dt'
Ll
"No Luogo a Procedere"

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

Giovedì scorso, 2 Marzo, verso le
4 P. M., la Giuria che aveva udita la
Phone: 4828
causa per libello, intenta da Mr. Geo.
E. Blood, Coroner, di Fredonia, per
la somma 100 Mila Dollari, contro
SUBSCRIPTION RATES
John F . Miehl, Jerome Luczkowiak,
One Year ................................................ $1.50 Herman C. Ehlers e la vV'estern USlx Months .............................................. $1.00 nion Telegraph Co., i primi dt:e per
aver pubblicato, il terzo per aver istig·ato e la quarta, per aver distribuito
JOSEPH B. ZAVARELLA
un giornaletto con un articolo diffaEllltor and Business Manager
matorio, contro il Coroner, ne veniva fuori, nella Corte di Mayville, con
verdetto di "No L uogo a Procedere".
"EDtered as second-class matte1
La causa, è durata per 4 giorni, e
April SO, 1921 at the postoffice !l! dozzine e dozzine eli testimoni hanno
DUDklrk, N. Y., under tb" <roct of sfilato davanti alla Giuna presieduta
Marcb s. 1879...
dal Giudice della Corte Suprema Parton Swift di Buffalo.
Ben otto avvocati assistevano in
questa causa: 4 per conto del Coroner
Blood e gli altri quattro 4 rappresentavano i quattro imputati.
E' stata una causa importantissima,
che ha destato moltissimo interesse
nella nostra ed altre popolazioni, le
quali si sono riversate tutti i g iorni
a stipare la Corte ad assistere t;t questo famoso processo.
Fra gli avvocati, si è distinto il nostro giovanissimo concittadino e con' nazionale Avvocato Costantino, che
si è guadagnata l'ammirazione di
tutti coloro che hanno assistito a
Avvocato Italiano
questo processo.

Certuni, ci dicono a voce, ci scrivono con le lettere:
- Lasciateli fare. Ora i t empi sono
scarsi, allorchè si rimetteranno le cose
vi pagheranno.
Parole belle, parole sante, parole
dolci. Ma, di grazia, dove andian10 a
prendere noi il denaro necessario per
sopportare ad essi per tanto tempo?
Tutte le spese qui, devono essere
pagate tutti i giorni, tutte le settimane e tutti i mesi. Non pagando, non
ci manderanno p iù carta, non c1 forniranno più la corr~nte elettrica, non
ci daranno p iù inchiostro, e ne la posta accetterebbe più il nost ro g iornale settimanalmente pc,r portarlo a voi
lettori, se noi non lo pag-hiamo in anticipo. Dunque!
Ci vuole un pò di buona vo,ontà. Una mano alla coscienza. ed una alia
saccoccia, e il giuoco è fatto.

lsebio,
olt re l'unico
maschio,
Sig. Euqui, lafiglio
moglie
di quest'ultimo
Signora Marietta Polce e la figlia

Signorina Marietta Polce, residenti a
Pratola, ed un altro lungo stuolo di
parenti e conoscenti, che ne rimpiangono la dolorosa scomparsa.
Al nostro amico e compaesano Sig .
Eusebio Polce, che risiede al No.
12005 Revere A ve., mandiamo da
queste colonne le nostre vive e sentit e condoglianze.
JOHN BUCCILLI
Agente-Corriapondent•

DA CAMBRIDGE, MASS.
RIENTRO

Da Hartford, Conn.

mente chi lavora con tenacia a minargli le basi, non può essere per loro
desiderabile.
Oggi sono i padroni!
Oh! son troppi coloro che' han dovuto lasciare la, Francia per sfuggire
al carcere, cercando rifugio in altre
terre!
Son troppi coloro che vivono nella
illegalità che gli aggrava maggiorment e la loro miseria; con lo spettro
del poliziotto sempre davanti, e con
la visione terribile della Santè!
E sono ancora troppi coloro che
scont ano nelle infami carceri francesi
il delitto di non trovare una terra che
li ospiti!
Dolorosa situazione per questi compagni!
Un senso di disgusto e di disprezzo
mi assale per quella Francia che van.
tando una tradizione storica rivoluzionaria, ai rivoluzionari nega il diritt o d'asilo e il diritto alla vita.
Francia degenere !
Rientro in America con immutata
fede ! Oggi, come allora! Fiducioso
nella riscossa!
Int~nto, vada a tutti i compagni,
vecch1 e nuovi, noti ed ignoti, il mio
saluto.
LUIGI META

figlia ai coniugi Mr. & Mrs. Nicola e
Felicia Zavarella, Resina, figlia ai
coniugi Mr. & Mrs. Silvio e V1rginia
Zavarella di Cleveland, Ohio, e tanto
io che la nùa consorte Agata, ne fummo oltremodo contenti per questa visita di sorpresa, per cui le ringraziamo di cuore, e facciamo voti, che visite di questo genere, avvengàno più
frequenti.

LUTTO LONTANO
Il nostro amico e compaesano Sig.
John Angelo della vicina Hubbard,
Ohio, ha l,'icevuto un messagio da
Pratola Peligna, Italia, che gli almuncia la morte della sua amata suocera
Signora Carmela Di Cioccio, vedova
del f u Giuseppe Di Bacco.
La morte è avvenuta il giorno 3
del testè decorso m ese di Febbraio e
alla scomparsa gli furono resi solenni
funerali, con un grande accompagnamento di parenti ed amici.
_
Lascia nel dolore qui in America:
Rocco Di Bacco e famiglia di Navarre, Ohio; Mr. & Mrs. John e Anna
Maria Angelo di Hubbard Ohio e la
Signora Lucia Lucent e e 'famigÌia di
Steubenville, Ohio.
Ai superstiti, le nostre sentite condoglianze.
FRANK DI CIOCCIO
Agente-Corrispondente

Con il mio fardello sdrucito, ripieno di sconfitte e di amarezze, rientro
, in America dopo 26 anni.
i
Quanta differenza!
La lasciai a testa alt a, orgoglioso,
1sorridente. Vi rientro a testa bassa,
Carissimo Joe,
umiliato, con il pianto che mi fa gropA mezzo del nostro caro Panfilo po alla gola .
I coniugi Mr. & Mrs. Jolm Barone Cavallaro,
Vinto!
eccovi un'altro nuovo abdi Beaver Street, hanno reso not o del
Nella sconfitta subita che ci ha
fidanzamento ufficiale della toro cara bonato nella persona del Sig. Giusep- sparpaglia t i per il mondo, ho pagato,
CHI PROCURA UN NUOVO ABBOfigliuola Miss Grace Barone, col bra- pe A. Suranna, 59 Green St. Hartford. come han pagato tutti coloro che non
Se tutti i nostri abbonati facessero
NATO A "IL RISVEGLIO", ADEMvo ed intelligente giovanotto Mr. Guy altrettanto,
Sabato e Domenica scorso, 25 e 26 PIE AD UN SACRO DOVERE E SI
ecco che il nostro IL RI- ha....'1.no piegato al fascismo. E quando
Yannello, figlio ai coniugi Mr. & Mr s. SVEGLIO, raddoppierebbe la sua cir- potetti evadere da quella caserma di dello spirato mese di Febbra'io, riceRENDE BENEMERITO DELLA
Raymond Yannello del No. 37 East
colazione di parecchie migliaia di !et- disciplina che è l'Italia fascista, chie- vemmo le gradite visite delle nostre
NOSTRA CAUSA
Second Street.
•
si
asilo
alla
Francia.
Alla
terra
di
care
nipotine:
Miss
Anna
Zavarella,
ton nuovi.
Difatti, Sabato scorso la sera, menRobespierre
e
di
Marat;
dei
Diritti
Compiacetevi cambiare l'indirizzo
tre si era in pieno divertimento nei al Sig. Domenico Ma.strangelo, il qua- dell'Uomo; . della Comune di Parigi,
locali del Columbus Club Inc., il S ig. le ora è andato ad abitare al No. 78 Imperante 11 Fronte Popolare.
Thomas Pantano, pregò la musica di Edward St., Hartford. ·
Triste illusione!
cessar di suonare per un momento, e
Umanamente non pensavo, nè lo
Nel medesimo tempo vi fo noto. che
ne fece l'annuncio ufficiale a tutti i in caso il Sig. Geremia De S tefania avrei mai pensato, che la Francia del
By TOM FIZDALE
presenti, i quali, coprirono le sue ul- vi manda delle corrispondenze, se so- Fronte Popolare dovesse accanirsi
Civile-Penale e Criminale
time parole da scroscianti ba.i:titi di no d'accordo col programma del gior - tanto contro i profughi politici. E nè
ERIE, PA.
212 Mar\ne Bank Bldg.
mano. E subito, fu un ac correre di nale, vi prego di pubhlicarle, poichè potevo immaginare che la Francia
Water Over the Dam : J ust 52 columns
persone v~rso 1a. tavola ~ove sedevano l'ho autorizzato io stesso, non avendo rivoluzionaria rinculasse per lasciaago we law1ched Listen To This with a hand1 promesSI spos1, e tutti, con parole io molto tempo a disposizione.
re il passo alla Francia reazionaria
ful of papers willing to give us a trial. A year
E
b 11
rt 'tà
·1 bene a uguranti, strinsero con effusio- Sperando che t u tti i nostri amici dei ~ar~ari, di Thiers, di Napoleone; 1
later we are on the staff of more than 1,000
CCC? una
e a oppo um . per n- ne la mano ai due fidanzati
a usp1ce il Fronte Popolare che gli fa 1
prendano
una
parte
attiva
per
allar
sparm1are moneta, per tutb coloro
.
.
leading newspapers :from coast-to-coast.
che vogliono divenire membri del CoLa data del loro matnmoruo, non gare sempre più la circolazione del da passarella.
E
'
doloroso,
ma
è
doveroso
dirlo:
'
lumbus Club Incorporated di questa è sta~ ancora fissata; ma si vuole nostro giornale, dò un caro saluto a
That fì.rsl column welcomed back to the air,
che c1ò avverrà tra non molto.
voi ed un saluto speciale a tutti que- La Francia nega ai profughi politici
Latte, Crema e Burro-latte città.
a/ter a six mo11ths' vacation, beauti/ul ]oan
quel
Diritto
che
tutti
abbiamo
per
gll amici nostri, che faranno arrivare
Il Columbus Club I nc., ha aperto
Augurii In anticipo. '
Blaine, starring in her new daily d rama, Vali.anl
legge di natura e che essa ha col1J3aCrudo e Pastorizzato
nuovi abbonati a bizzeffe.
un'amministia, a cominciare dal giorLady. Miss Blaine is still going atrong and Ùul
crato nella Carta dei Diritti dell'DoAlice Riii-Les Tremayne popularity of the ahow l1aa lived up to our
no 26 del testè spirato mese di FebPer Qualità .e Servizio
Vostro Aff.mo
mo: il diritto alla vita. E la Francia
Pictured First Time as
braio, e durerà per un mese, sino al
prediction.
__
SALVATORE DI PILLO Democratica del Fronte Popolare, dei
~elefonate: 3570
~
Berty and Bob
giorno 26 del corr. mese di Marzo,
dei cugini (triste parentela) gli nega
Fibber McGee and Compa.ny were just
corrente anno.
Proposal for unloading and deliil diritto d'asilo.
l
getting ready to switch to their present Tuesday night spot on NBC-Red.
Dunkirk
197 E. 2nd. St
Ecco le condizioni dell'amministia: vering in the yard of the Water
They're s till there, but heard from Hollywood instead of Chicago. InciE li scaccia senza pietà, attaccan- '
Dai 18 anni sino ai 30, $ 1 d'entrata; Works of Coal from the tracks of
dentally, Fibber now ha.s the greatest Iistening audience in bis history,
--' €Ve a
,
lO dog li un cartello con la scritta: "InDai 31 anni sino ai 35, $ 2.00; dai 36 the N. Y. C. and Erie R. Rs. will be
desiderabile". E quando qualcuno forOrson Welles was hiding his light under
a i 40 anni, $ 3.00; dai 41 anni, ai 45, received at the office of the Board
tunato r iesce a trovare un paese che
a mask as "The Shadow." Today be is the
in the City Hall, on or before 5 P. M.
.. $ 5.00; dai 46 anni ai 50, $ 10.00.
lo
ospita,
gli
viene
attaccato
un
altro
"man ot the year" in radio and his Friday
La domanda per l'ammissione, si next Thursday, March 9.
cartello con la scritta: Senza patria .
LA~~E
CBS Playhouse presentations are hailed as a
potrà fare a qualsiasi ufficiale di detbidders
must
have
adequate
inNon
protesto.
.
Ali
dramatic high-spot o! the week. Dynamic,
puro e fresco portato a casa
to Sodalizio, e riceverete l'application surance coverage for their workmen. ,
I democratici, prima di essere tali,
youthful, touched with genius, Welles is one of
voatra tutti 1 giorni prima delblank e r elative istruzioni del come
Board of Water Commissioners
La posta, giorni fa, portava la fe- sono borghesi e capitalisti ; e per conthe really great new names ot the theatre and
le 7 a. m. Ordinatelo da
dovrete contenervi.
. .
rale notizia che il giorno 2 Febbraio ; seguenza conservatori e reazion ari,
air.
W1LL1AM J. FELLINGER ,
DOM.ENI.C O L~ SPADA
H. H. D1ckmson
scorso, a Pratola Peligna, in quel de- \anche se sono verniciati nitro cellu·
Eddie Cantor was originating his broadcasts
Segretario d1 Corrispondenza
Assistente Seg retario gli Abbruzzi, cessava di vivere, all'e- llosa social· rifo-staliniana. E natura!..... D•er Street
Phone 4123
in N ew· York for a /ew week&. Cantar is back on
the coast now under the aegis of the same sponsor as Bennr Goodman and is continuing to dt>
the pioneenng in showman~hip that htU made
----·---~,_...~ ..-....-.him /amous.
--Cantor's former sponsor, who now brings
PAY FOR
NOI VENDIAMO
us that top-fiight Star Theatre each Wednes•
day with Ken Murray, Frances Langford,
TUTTE FARINE DI
Sabato scorso la sera, nei bellissiKenny Baker, Charlie Ruggles, David BroekOrson Welles
mi locali del Columbus Club Inc., al
PRIMA QUALITA'
man's m usic and Bill Bacher's swell drama,
Touched With Geniu1
No. 55 E . Third St., un gruppo di awelcomed him back for a guest appearance a tew weeks ago.
mici d'ambo i . s essi, f esteggiarono i
coniugi Mr. & Mrs. Angelo Piazza, in
Dateci Un Ordine Per
A year ago, Barba ra Ludt1y, popular star
occasione della ricorrenza dell'anniof tbose First Nighter dramas, bad declded
Prova
versario del loro matrimonio.
1hat hard work agreed with .b.er. Sbe was
Conseguentem ente, si bevette, si
working in a daytime serial In addition to ber
mang iò a sazietà, s i ba llò si cantò e
Friday night show, to which she is presently
f urono pronunciati varii discorsi tutti
devoting ali of ber talents.
W .. RUECKERT & SON
inneggianti a lla loro continua e p erenne f elicità.
19 Rugglea St., Dunkirk, N. V.
The sponsor of her former daydrama now
Dopo la una A. M. la comitiva si
brings us the lovable anti cs o:t Tommy Riggs
Phone: 2040
recò nell'abitazione dei Signori Piazand Betty Lou, with Larry Clinton's orchestra,
za, ove continuò la festa sino alle 5
Quivering nervea can make you old and
each Saturday night and the adventures ot
haggard looking, cranky and hard t o live
A. M., allorchè tutti f ecero ritorno alglamorous Betty Winkler in that fast movini
with-can keep you awake nit:hta and
le loro abitazioni, t u tti contenti e gioGiri Alone series each week-day.
.
rob you of good hea!th, good time.! and
livi,
per
aver
passata
una..
.
nottata
jobs.
PER LE SPOSE DI MARZO
W hat you m ay need is a partlcularly
Water
over
the
dam-yes-but
most
of the
di
divertimenti
indimenticabili.
Il più bel ricordo nella v1ta è
cood woman's tonic-and could you aak
favorites of 52 columns ago are still the fafor anything whose benefits ar e better
Wla bella FOTOGRAFIA, spe,.
vorites of t oday. Gracie Allen continues to
proved than famous Lydia E . Pinkham's
cialmente quella che si fa nelVegetable Compound? Let its whol.,.
babble her way into the hea rt s of listeners ·
l'atto di matrimonio.
eome herbs a nd r oots help Nature b uild
Bing Crosby, Charlie McCarthy, Jack Benny:
up m ore physical resista n ce a n d thus help
Venite da noi a ordinarie.
Rudy Vallee and al! of the favorites we have
Rosallnd Russell
calm your shriekin g nerves, give more
, LEJA PHO'J'O STUDIO
energy nn d m ake !ife worth livin~~: again.
previously mentioned, continue to go alone
She Crochet!, Too
More
t
han
a
million
women
ha
ve
re461 Roberta Road
Dunkirk
as usual.
JlOrted b enefit-why not !et Pinkbam's
Phone: 4798
Compound help YOU, too, to go "smilPretty Rosallnd Russell, whom you've heard guesti~g on varloWJ
Raccomandiamo per la centesima
lng thru" trying times like it has other
programs, is beinr eyed for a aeries unlesa thiii current picture-radlu
volta a quegli amici abbonati che non
grateful women !or t he past 3 generatione? I T MUST BE GOOD I
feud lnterfereli.
si trovano in regola con i pagamenti,
I l l I l i l DDO"J"'J"'.rJ"'J"'J"'J"'J"'J'J"'-'J"'J"'J"'A di farci pervenire l'importo del loro
MANGIATE
a bbonamento.
Un dollaro e mezzo, benche i tempi
PANE FRESCO
sono ancora scarsi, non f a ne ricco e
TUTTI l GIORNI
ne povero n essuno, mentre a noi, tanti
Il nOI'I:ro truck viene ogni mat·
dollari e m ezzo messi assieme, ci mettlna vicino a casa vostra.
teranno in g ra do d i comperare la carOrdinate un Pane per prova.
ta, ~agare l'incHiostro, pagare i tipografi, pagare le spese post~.Ii, di mang iare e calzarci, al che crediamo di
auffato, N. v.
CL. 9663
......8000~~.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.~ averne il diritto come tutti g li a ltri.

Riceviamo e Pubblichiamo l

FIDANZAMENTO

Da Youngstown, O.

Saturday, March 4th, 1939

..........................

Visite Graditissime

Professional Directory

..........................

EDWARD PETRILLO

LISTEN TO THIS,.

•Un Mese di Amnistia Sociale
nel Columbus Club Inc.
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e" Morta a pratola pel'1gna

IE

l nd Oh •

Da Cl

.,.,.

TY

Proposal for Unloading Coal

U
N

.-.-••••••••••••••••••••••••••

C
O

l
l

TA

U
Q

U
A

Rammentiamo agli Amici Abbonati di Pagare il Loro
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S

AU

H

C

ERIE BAKING CO.
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PER

.....................................................
PROVATE

LA

KOCH'S

LAVORI TIPOGRAFICI

GolcJen Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

BEER

RIVOLGETEVI A

la Vendita da htti i Rivenditori Muniti di Licenza

il

FRED KOCH BREWERY
1'1' W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkirk, N. Y.

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

"IL RISVEGLIO"

Thousands of American boys between the ages o! 7 and 17 are comneting for the title of "the typical American Boy." The winner will receive
$1000 first prize. J udges who will decide include Edgar A. Guest., Dale
carnegie, Ad Carter, Dean Cornwell, and coach Jim Crowley o! Fordha.m
Unlverslty. Here are six of the young entrants. Top left is Willlam W .
Jampbell, Jr., 11, of Salem, Ma.ss ; top rlght is George Kendrick, 10, of
Yinchester, Ky.; center left, Donald Young, 17, of Phelps, N. Y.: right
' <m ter, Jlmmie Heap, 15, of Des Moines, Ia.; lower left, James Jankow,
' 3troit, Mich., aged 16, and lower right, Edmund Martin, 7, of LOG Anieles.

·:··--·-·- ·- --..

Oeni Carico di tipo premiato di carbone è fatto sc reened a.
doppia guisa e viene portato a casa vostra PULITO.

.WHAT'S NEW IN

FURNISHINCS?

CROZER GUARANTEED P ocahontas Coal, Ora si vende
a $ 9.50 per Tonnellata.
CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, si vende a $6.75
per Tonnellata.
Tutti i nostr i Fuels s ono di Va lori Premia ti sono NET CASH PR ICES.

Tutti i prezzi

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk; N. Y.

..._,...~-

--

-· ~

ClltCOLARI

PROGRAMMI

CA RTJ: INTESTATE

INVITI

RU~TE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

Puntualità- Esattezza

young men.

A. M. BOORADYDUNIURK.
& CO.
N. Y.
77 E. TIDRD STREET

___

L_C:RTE D~~~

You'U find the anawer
here. . . . in these display&
o f seasonable
fashions for men and

Burns Coal & Building Supply Co.
315 Park Ave.

,_.,

Dunkirk, N. Y.

DI MATRIMONIO

Nevllle Coke - Nut e Stove s izes - DUSTLESS Treated viene venduto a $ 9.00 p er Tonnellata. Range Coke, $7.50 per Ton.
Legna dura a $ 3.25 per cord.

-~~·

STATtm ·

"BURNS COAL BURNS''
L'I nverno è arrivato a l corner - Comperate il P ANTHER
VALLEY HARD COAL Oggi stesso - Chestnut, Stove ed Egg
sizes, $ 11.50 Contante N et to per Tonnellata.

Phene 4111'

ol7 Ea8t Seeoa4 Street

Eleganza

Prezzi Moderati
+•-

_ c _,.._.,~~-n-n- - ~ -·-~,...~···----------...---~~~
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RISVEGLIO

Pa.p S

Buffalo, N ·y

Il convoglio, composto di trenta va- r· o
Dopo l'assassinio di Carlo Rosselli, ' un flagello come la guerra europea, e
goni, passò sul corpo del povero ra- l
Alberto Cianca assunse la direzione sta per assis tere a d u n' altro catltcligazzetto che era rimasto fra le ro-~
•
• del periodico "Giustizia e Libertà , che sma imperdonabile, che si s ta per -ab·
taie, privo di sensi.
esce a Parigi e lotta per l'unificazione batt ere sul mondo, un 'altra volta sotto
Mentre le persone subito accorse ri
socialista.
la pressione in cessant e di un gruppo
tenevano che il bimbo fosse rimast~ )'
E'. giornalista di vasta coltura e di fanatici autoritari! e reazionari!, e
stritolato dal treno, il Tognato fu trooratore for~ito e fecondo. T':tti ~e~ la viglia~ch~ria senile delle pseude
vato solamente ferito alla tempia deuno dei più eminenti giornalisti vono recars1 ad ~scol~~lo: g h amiCI den:ocrll;Z1e, m: potentl e corrotte, che
stra causa l'urto della macchina.
italiani, ALBERTO CIANCA, sarà per f est eggiarlo, ~ nemtct per appren- assJSt.e tmpassJbJle a questo u ragano
fra noi, per una Conferenza, Domeni- 1dere qualc~e ventà. sulle nefandezze che Sl sta per scat ena re.
ca, 5 Marzo prossimo, alle ore 2:30 che la reaz10ne fascista corrunette nel
Entrata libera e libera parola per
P. M., nella Sala sita al No. 372 Con- nostro paese di origine.
tutti. Venite e portate con voi le vonecticut Ave., Loyal Order of ColumSvolgerà il tema: "Dopo l'Abissinia stre famiglie e quanti p iù amici vi è
e
bus Hall.
e la Spagna che Cosa ?"
possibile portare.
Come si può intuire dal tema s tesso
Il Cianca, che diresse il quotidiano della conferenza, si può prevede re
Comitato d'Azione Antifasclst~
COMO - In una notte di Gennaio
s corso, si presentava alle nostre car- L"'Ora di Palermo" e poi "Il Mondo" un discorso poderoso e pieno di fatti =- .--,...:·. _...--..·-- - - ·:..===--=-===
ceri il giovane Paolo Borghi, di Reg- di Roma, e poi fu redattore del "Bee- .e . comment i a,ll'ora che volge in que- VI PIACE A LEGGERE IL RISVEgio Emilia, che da pochi giorni era co Giallo" , dovet te . lasciare . ! 'Italia sto periodo t urbinoso della st oria çonG LI O? S E SI PERCHE' NON
stato dimesso dopo aver scontata una in seguito alle leggi eccezionali e ma- temporanea, che ha preso fra le sue
GLI R 1METTE T E L' 1M PORbreve condanna. Egli narrava che nate dal fascismo, al princio del1926, spire, questa nost ra generazione diTO DEL L'ABBONAM ENT O
poco prima ad Albate, aveva esploso per non voler p restituire la sua penna sgraziata, che ha già preso parte ad
c H E E' D 1 SOLO $1.501
di
libero
·
giornalista,
fu
esule,
·e
lo
è
due colpi di rivoltella :!ontro uno scotutt'ora.
nosciuto, ferendolo a morte.
Al suo racconto· ·veniva prest ata
poca fede, ma il Borghi insisteva e
solo il giorno successivo s i induceva
a dichiarare che aveva detto ciò per
poter fare .... ritorno in carcere.
Tale suo desiderio è st ato esaudito
dal P retore che, ritenuto il Borghi responsabile di autocalunnia, lo ha condannato alla reclusione per un annn
e sei mesi.

a

CONFERENZA CIANCA

S. f"'mge I • t a per R"ICattare
un Commerciante

· avrebbe fatto degli esorcismi e conseDCin
gnata una polvere gialla che, non apAmici belli miei, avrei molto da di- l
re oggi, ma parlando co_n ':'oi, non so
pena messa n~l Pll;lmo d~lla mll;no, si
proprio dove devo commcmre. ~pesarebbe camb1ata .m agh1 che SI sono
cialmente poi, mi fa male un p 1ede,
conficcati nella carne.
che non mi dà campo neppure di apriM1 LA N
~ono stati arrestati ~a
E' la storiella di Buffalmacco e di
re la bocca. Voi credo che lo sapete, domestica ventJduenne Anna Muzzm Calandrino che r ivive in p ieno.
.
e n suo amico Bruno Mayer, da Tren-I
,
.
.
.
.
che dolore si soffre allorchè ad uno to. Tempo fa la Muzzin fu a serviL esame ra~ograf1co mtanto, ha
gli fa · male l'occhio del piede.
zio in casa dei due fratelli commer- accertato l~ pr~senza n~lla mal!o d1
Dunque, ieri l'altro camminavo per cianti Isacco e Alberto Arditi, con b~n 34 agh1 ed _Il prof. P1erang~ll, paThird St. allorchè m'imbattei -col Sig. uno dei quali, disse di avere contrat- z1entemente, gl.'e ne h,a estratti 18.
Frank Carbone, il quale mi disse :
to relazione.
Quale la ventà? E con ogm pro- Tieni, GIRONZOLATORE, porta
Spalleggiata dal Mayer, essa dichia- babilità un caso di autolesione.
questo nuovo abbonato al tuo padre- rò che non avendo potuto celare le J Ad ogni modo, le autorità di P. S.
ne, e digli da parte mia, che non m'in- conseguenze della sua relazione, era stanno già indagando.
quieta più, perchè già ho cominciato stata costretta a ricorrere a una levaa lavorare per ra'c cogliere il milione trice e reclamò pertanto del d€naro.
di nuovi abbonati. Questo è uno; in
II commerciante sperò 'c:i.i tacitare
modo che ne devo fare altri 999 mila, la coppia ~on diecimila lire, ma quella
e il milione sarà completato. Più pri- somma non fece che aumentare l'apma non potei cominciare perchè fui petito dei due, che tornarono all'asS. EGIDIO ALLA VIBRATA - Il
occupato a fare niente.
salto e, stavolta, chiesero cinquanta24 Giugno dello scorso anno, si sconCappari, dissi fra me.: Avimmo fat- mila lire.
t'America! Ha promesso che deve
Il commerciante allora denunziò la travano violentemente, in contrada
raccogliere un milione di nuovi abbo- cosa alla P. S. che tese un tranello Scarzella di Controguerra, -i ciclisti
u ·
nati. Ne ha fatto uno, e a lui gli pa- a Mayer. Lo fece convocare nello Iachini Vincenzo di Marino del Tronl
re come se ne avesse già fatti 999. studio di un avvocato e quando il gio- to, e il noto agricoltore santigidiese
mila e ne dovesse fare un a ltro solo vanotto afferrò il pacco dei biglietti Antonio Viola. Quest'ultimo, trasporUn O
l a
0 ·
per completare la quota.
di banca che il ricattato gli porgeva, tato subito all'Ospedale di S. Omero,
vi decedeva l'indomani in . seguito alLa raggiungerà poi? Vedremo.
venne arrestato.
le gravi lesioni riportate.
/ TR l ESTE - In una osteria di :via
Dopo di ciò, entrai dentro al mio
--------Iniziato procediment o penale a ca- Giuliani, t ale Ma~a Marsic, ~i . anni
aeroplano tascabile e via alla volta di
rico ·dello Iachini, questi è comparso 40, è sta~a . aggred1ta, per m.ot1-y1_ che
Erie. Fermai lungo 16th St., a fianco
il 30 Gennaio scorso dinanzi il Tribu- ancora SI Ignorano, da un mdividuo
del P. P. Club. Dentro si sentiva un
nale di Teramo, per risponder~ di o- armato di falcetto.
fracasso indiavolato. Dissi fra me:
micidio colposo.
La Marsic ha avuto quasi totalmenChe cosa sarà successo ?
CATANZARO Verso le ore 5
II Tribunale, accogliendo la tesi del- te asportato il naso, oltre a una gra- Niente, disse Frank. You know della mattina, di venerdl scorso, due la parte civile, brillantemente soste- ve ferita a l la bbro inferiore.
what Frank I mean. Quéllo è il Pre- individui hanno accompagnato in au- 1nuta dall'avv. Giuseppe Mirti, ha riIl feritore, identificato per certo
sidente Don F'ascale che passa in ri- tomobile un uomo al nostro ospedale. conosci~U: la piena responsabilità del- Giuseppe Coslovich, è stato tratto in,
vista i suoi conigli e li ammonisce di
II sanitario di guardia, che si ap- lo Iac~m. lo _ha co~dannato .a u~ a rr esto.
non leggere IL RISVEGLIO.
prestava a prodigargli le cure del ca-l anno di recluswne, L1re 12 m1la d1
- - - -- -- - Allora da una casa appresso co- so non ha potuto t are altro che co- danni verso la parte lesa e a t utte le
minciò ad uscire un frastuono india- sui.tarne la morte.
'spese processuali.
volato. Le genti correvano da tutte le
Si tratta di tale Procliolo Pasquale,
direzioni. E accorsi io pure. Trovammo Don Peppino del Cavolo, che gri- di anni 30, venditore ambulante. Egli
è stato trovato sotto un ponte nei
• •
•
PALER MO - Un centinaio di fadava a squarciagola.
miglie siciliane, in maggioranza della
I più fortunati che riuscirono ad av- pressi della nostra città.
nostra città, di Trapani e di Marsala,
Le competenti autorità stanno evicinarlo, gli domandarono :
PADOVA - Dopo 942 anni di e- s i c~~tendono da · tempo la favolosa
sperendo le più minute inda.g ini.
- Ch'è stato Don Peppino. Che ti
sist enza la torre comunale che a 1 ered1ta del Re del Madagascar, amè successo?
poco a 'poco si era inclinat~ verrà / montante ad . oltre 150 milioni, ch e
Egli, con un dito puntato su ·quel
abbassata della ·metà.
'
. si vuole siano depositati alla Banca
panzone, disse:· - E' qui il mio doloAttualmente ha un'altezza di 53 l d'Inghilterra. ·
·
.
re! qui me lo sento e non lo posso dimetri. Dalla tor re verrà tolta la sta- l Si apprende ora che una s1gnora
gerire!
tua di pioppo rivestita di piombo, che <;li . Marsala, cer~a Gi_rolama ~cia.cca,
Telefono: 2756
- Ma che cosa è - gli domandaPESCARA - E' stata rico·v erata vi era stata installata nel 1834 e che e m possesso d1 un mcarto di docurono!
nella casa di cura del prof. Pieran- sovrastava la torre.
menti che porterebbero alla identificazione precisa degli eredi del R e
- E' IL RISVEGLI O che ho sullo gelì la diciottenne Angela Scopa di
Natale, da Istonia, che accusava dodel Madagascar..
stomaco e non lo posso digerire.
lori all'arto superiore sinistro, spel L'incarto,
contenente documenti
Tutto ciò che puè abbisognare
- Qualcuno gli disse:
cialmente alla mano che aveva molto
rintrll:c.ciati pres~o g~i _archivi di _case · l
per g u a rnire una casa
- Non aver timore, è quistione di gonfia.
notanll, presso 11 Mm1stero degh afpochi altri m esi, E':ppoi lo vomiterai
Furni t ure d i prima classe
Il
racconto
fatto
dalla
Scopa
è
i
fari
esteri,
nonchè
presso
terzi
che
li
assieme al verderame che hai nella quanto mai misterioso, poichè niena prezzi bassi
VICENZA - Una brutta. avventu- 1detenevano.in originale, racchiude una
pancia.
t emeno l'infermità le sarebbe stata ra è toccata allo scola ro Mano Togna-~ copia del testamento lasciato dal faDlretcore
di Pompe Funebri
Completerò 11 racconto l'entrante procurata da un tal "magaro" del to di otto anni.
.
moso Re.
settimana.
Attraversando di corsa il passaggio
Le ricerche iniziate e con dotte a
luogo che, . per sedare il litigio ·sorto
JOIIN A. MACKOwlAK
tra il fratello suo e la fidanzata, le a livello di San Felice, egli non si ac- t ermine in un periodo d i 30 aniii. si
IL GIRONZOLATORE
268 Lake S hore Drive, E .
corse del . sopraggiungere di un treno : devono al . marito della Sciacca, la .
merci. La m acchina urtò in pieno il quale ha dich iara t o di essere dispo- 1
DUNKIRK, N. V.
ragazzo, spingendolo in mezzo ai sta a cedere il voluminoso incarto
binari!.
' a lle a utorità 'interessate.
-- - -- - - - - - 1

Vuole Ritornare in Carcere
Viene Accontentato

°-

L'Epilogo Giudiziario di un
Mortale Investimento

p
")
lUna Donna
erde naso per l
C 1 d" f 1 tt
po .

Ce

Trovato Moribondo Sotto
un Ponte

COLORING EGGS AT EASTER CAN
BE TRACED BACK TO SOME 5000 .
YEARS 8EFORE CHRIST WHEN THE
PARSEES EXCHANCìED COlORED
EGGS AT SPRINGTIME FESTIVALS .
MARKJNG THE ADYENT OFTHEIR
NEW YEAR. EARLY CHRISTIANS,
OB5ERVING EA5TER IN THE SAM E
SfASON, ADOPTfD THE 5Till POPULAR

l

l L'amputazione
- -----della Torre

IE
T

Y

Trentaquattro Aghi Trovati
nella Mano d'una Ragazza

d

JOHN A. MACKOWIAK

C

.

T

SO

Inveshto a un reno se ne

Grande Apertura.

H

SABATO, 4 MARZO, 1939
Il pubblico Italiano di Dunkirk e paesi vicini, è cordialmente invitato di assistere alla nostra GRANDE APERTURA che avrà luogo Sabato mattino, 4 Marzo, alle
ore 9 A. M., ed ispezionare il nostro grandioso e completo assortimento di articoli necerrarii all'umanità .
Noi prendiamo ordini per Vestiti e Cappotti che saranno confezionati su misura, a prezzi convenienti.
Perciò, non mancate di venire a vederci.
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lRIGHT OUT OF THE AIRI

N
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A SALE POLICY
THAT SH ULD -INTEREST YOU

tl-•14lnl-t l . . .!l. . .

TY

f'1ABRIÈL HEATTER will be mad~
\ 'J honorary president of a n ation, ' ~e organization composed of men
women and chilci ren who h a ve a p ·
peared on "We, t he People."
·

N

We sell the .kind of used cars that make
purchas2rs glad th·e y bought he~e. That sales
policy has sustai ed and built this business.
Come in .and see ow this policy gets you big
value and consistent sati~faction in ownership.

And;-· Dovine, grav ~l-voiced .Jack
: Benny stcoge, has official!Y a;ppomte~
t D€'11~1Y Devme, newest aadJtlon .to his.
1 f ~m J!y,
ass1stant ch1ef of pol1Ce ot
Va n Nuys, California . Andy is mayòr
of tl1e township. _

1

O

U

Joseph's .·

i
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PER PRE7ZI BASSI A CONTANTE

AU

Su Tutti i Gradi di Carbone è Coke
-Chiamate:

C
H

2261

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

GUAY.' S GARAGE
& MACHINE SHOP

113 "17 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

'
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Mary Smith, noted screen and radio actress pictured above, has joined
the cast of "It Can Be Done," now
being heai'd over CB~ Wednesday
n ights at lO :30 p . m., E. S. T .

Dunkirk, N. Y.

.

.

* • •

' Because · two members of John
Trotter's Music Hall orchestra have
been nicked in the shins by Bob
Burns' bazooka, the violinists always
move back when Bob finishes his
solo.

Marek Weber, a bov2, European
waltz king, h as !)layed with his orchestr as in some of the most famous
eating places in th e world. No wonder his mott o is "good food 1s good
h ealth."

• • •

Bess Johnson, star of "Hilltop
House," plays the new game, "quick
wit," with t he young members of her
cast and is training t hem to think or
the proper work quickly.

.

•

ona

1a

TtE ON1.Y ITAUAJI NBWSPAPBR PUIILISHI!D IN CHAUTAVQUA COUNTY

Edgar ·· Bergen is as carefu l who
p icks up Charlie McCar th y as n_?.ost
mothers are about who picks up the
baby. Charlie is never left alone a t
r ehearsals for his Sunday night pro. gra m unless he's in his doublelocked suit case.

Itallau We.e kly Newspaper
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GIORNALE ITALIAN O ,~ INDIPENDENTE

.
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Dunkirk, N. Y.
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IN MEDIEVAt DAYS SPICED F UIT
CAKES (SIMNEl LOAVÈS) WERE
BAKED FOR MOTHERING SUNDAYMIDlENT -IN C0~1MEMORATION OF
THE MIRAClllOUS fEWING OF THE
MULTITUDE MENTIONED IN THE
GOSPEL FOR THAT DAY.
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Esce con una Piccola Ferita l

95 E. Third Street

ANCIENT CU5TOM.

20

C1v1ca d1 Padova

13

Le Indagini sulla Eredità Favolosa del Re del Madagascar

Elisse Cooper, a bove, soloist with
Eddie DeLange's or chestra on the
Phll Baker show Saturday nights
over CBS, !s mal,ing l1er debut as a
network star in that series. Her
work heret ofore h as been limit ed t o
Boston and New York night cl~bs.

' "'

.

It's good scnse t o rcliev e " cou gh due to a
cold with Smi th Brothcrs Cough Drops.

Smith Bros. Cough Drops are the
mlly drops coniaining ·VITAMIN A
""A'I!i!2' "n:...

T his is the v itarnin thnt raises t he r esistance
of thc m ucous memb rancs of t he nose
and thro at to cold infe ctions.

IL B-I IVEGLIO

AWAY
YOUR
GREY

13
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DASH DIXON
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BUT IN A MOMENT

YOU SHALL HAVE A

GREATER SURPRISE /
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•AND ìHE. DOCTOR AS PRISONEP.S
SUDDENLV PLUNGES INTO A

Q
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.Naiwea14
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witft 4:1MDOJ.
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Be sure to look for this mark of

U

~
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N

chase away the unbecoming grey. · It's done
easily, quickly and without preliminary bleaching- with CLAIROL ... the Modern* Way to
· keep hair young-looking. Faded, drab, greying
or grey- whatever your hair's defects, Clairol
corrects them in one triple-action treatment,
shampooing, reconditioning . and tinting . . .
imparting natural-loo:kdng color and glowing
highlights. See yuur hairdresser today or send
this coupon NOW .
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LA MASCHERA BIANC

giorno arrivò in paese la figlia dì prì.. lma la sua speranza fu delusa.
to alla marchesa ed a Stella. Questa donna mascherata non era la Camo letto, e con lei giunse la rovina, la
"Se qualcosa dì anormale fosse a v- aveva acquistato le forze e sul bellis- votta.
morte, la disperazione della famiglìa. venuto alla Villa bianca, in paese se simo visino apparivano i colori della l " - Qùei portinai sono due misera~
In capo a un mese, era morto il pa-~ne sarebbe parlato.
salute; Arianna pareva ringiovanita bili,- rispose Arianna incolleritadre e la matrigna; pochi mesi dopo
"Il marchese credette inutile inter- di dieci anni, e non era mai stata cosi che nutrono dell'odio contro di · me, ·
il marito di Tesa era fuggito con quel- rogare Giacomo D'Avella, anche per- allegra ed espansiva.
per non averli voluti assumere altra ·
la mala femmina, nè si seppe più nul· chè temeva sempre di dare un sospet"Quando tornarono al castello, il volta al mio servizio e perché gelosi
la di loro. La giovine donna, abban- to sulla bambina che teneva presso di marchese Roperto seppe della sco- ~i ~arti?a·. Essi _cerca~o di far~ delle
dònata con una bella bambina al pet- sè, e doveva lasciar ignorare chi foe>- perta del cadavere alla Villa bianca msmuazxom a 11110 canco; ma 10 me
to, trascinò miseramente la vita per se, perchè non le accadesse sventura. cadavere che era stato identificato ~ ne rido di loro, e non li temo. Che tu
un anno, poi disparve con la piccina.
"Egli non sapeva spiegarsi come sepolto per quello della Gavotta. Era ci creda. o no, non me ne curo; ma
Ora è ritornata in paese, ma senza la Clemente, vedendo Stella, e sapendo possibile? Come poteva essere a v ve- quanto b ho detto è la verità.
bimba, ed a chi glie ne chiede conto, che era stata gettata nel parco da nuta una tale sostituzione? E di Te" - Non ci credo, - ribattè vivarisponde, quasi inebetita, che l'ha per- mano igiiota, non avesse avuto il più l sa che ne era?
mente il marchese.
duta, nè sa dire altro. I dolori devorio piccolo dubbi.·o che si trattasse d.ella
"Il marchese Roperto non seppe
"Arianna gettò un grido di rabb1· a,
averle sconv·olto x'l cervello·, ma Tesa sua creat unna. L a voce d e1 sangue più resistere· volle interrogare A- e con durezza:
non si lagna con alcuno, e- si è alloga- non aveva parlato in lui, anzi la pri- rianna.
'
ta come serva x·n una fattorx·a • che l'ha ma volta. c h. e 1a xncon.
·
t r ò . ne1. parco
" - Ti preme dunque tanto quella ·
" - Tu hax· passata l'ultx'ma notte
raccolta per comr~ss'or
morta?
- esclamò. - Era forse la
"' 1 1e· Ecco, "~·1" 1a guard o con una specxe d1 0 .dio, f or- di carnevale· alla Vx'lla b1'anca col tuo tua
amante?.
gnore• tutte le 1'nfon·1az'o1
" ·1 ll· · ch e P 0 ss 0 se pensan_do c h e queIl. a f ancxu_Ila sa- amante, - le dx'sse - ne· x·o voglx'o
darle di quella famiglia
bb di
ta
1
(Continua)
·
·
·
re e
ve~u un gxor:xo penco osa rimproverarti' per questo, giacchè sa" - Ve ne ringrazio, e vi sarei per la ~archesa, .che egh amava sem- rebbe inutile; ma desidero sapere chi
maggiormente grato, se mi indicaste pre al di ~opra dl tutto, e a costo del- sia quell'infelice, trovata morta un
la fattoria dove sta Tesa, perchè vor- la sua :rxta avre?be voluto che n~l mese dopo la chiusura della villa
rei"L'ostessa
parlarle,disse il con
marchese.
sentiero anon
mcontrasse ostacoh,
·
lo guardò
curiosità. suo
continuasse
trionfare.
"Arianna alzò le spalle, ·con aria
di'
•
,
"Giacomo D'Avel1a era partito ed stupore.
Se VI occorre. un Atto
" - Il signore la conosce?
· di qual• ·
"_ No, ma 1·0 posso darle nuove an_che il marchese Roperto, c_o_n la '1no" - Tu vanegg1·, __ d1'sse. ·- l·"' siasi genere, - dall'Atto· di B1'... chiamo alla Procura, di suo marito e della mala femmina gh,e, e _stella, par_tl per la Rxv1era.
. notte .di cui parli, la passai tranquilla
rl·volN ex · d ue me_SI ch e .st ettero 1ontani nel mxo
- letto, e di quella donna ne so getev1• ali'Uffl·c1•0 de D R'
che convive con lui e che io ho inconli0
da l cast e11. o, 11 gentil
trato per caso in un viaggio....
· uomo avrebbe quanto te, o meglio so soltanto ciò 47 E 2 d St D kirk JSveoN · ye '
l • • n
" - Che coppia scellerata!
po t ut.o cred_ere_ di essersi ingannato che ne dicono nel paese.
., • un
•
'
• • 8
",-Avete ra~ione, ma un. momento sul conto d1 An.a nna, tanto si mostra"_No, tu devi saperne di più! _ nceverete .: se~z10 pronto, esato _l altro trovera anch'essa xl suo ca- !va buona · moglie ed_ una vera madre esclamò il marchese, mentre un lam- to e un prezzo g1usto.
·
stx,g,o....
per Stella. Ma ~gli ave'-:a l~ :prove po di collera scintillava nei suoi oc•
•
••
L'ostessa offri al marchese di far- della sua malvagxtà, percxò diffxdava chi. - Ho interrogati i portinai della
Gli atti redatti m questo uffilo ::ccompagnare da una bambina, ed sempre. Di Tesa nessuna notizia!
villa e mi hanno risposto che tu quel- ;·cio, sono garantiti dai Iunpjssiegll accettò. .
.
"L'aria marina aveva assa,i giova- ila notte eri là, e giura,r;_o che quella mi anni di esperienza
"La fattona era distante dall'alber•
go quasi mezz'ora di cammino. Sul· · =c
~f~~nfrpaa~;: don.na in·t·e~ta a lavare \
.
:J
"Il marchese. SI avvxcmo salutando,
e domandò:
" - Abita qui una certa Tesa?
,,
"La donna alzò il capo con sorpresa rispondendo:
FISHING 15 GOOD FOR
" - Si, sigiiore, fino a ieri vi ahiTHE
NERVES :' NOTEO m··,,..r:-tava; ma ieri mattina è partita e !
non è ancora tornata.
CLAIM5 ~~
"Il marchese senti una stretta al
cuore.
" - Vi disse dove andava?
" - No; posso dirle solo che
giorno prima le era giunta una lettera, che la rese molto agitata. L'abbiaNEWS ITEM. mo sentita più volte ripetere: "Ah!
finalmente, finalmente!" E le luccicavano in modo strano gli occhi. Le
chiesi se aveva avute delle buone
nuove: mi rispose affermativamente,
e niente altro. Però ieri mattina,
quando parti, era cosl pallida, rifinìta, che io, vedendola in procinto di
lasciare la fattoria, non potei a menQ
di dirle: "Non andrete molto lontano,
è vero, Tesa?" "Perché?" chiese
.
vlvamente. "Perchè non vi reggete
in piedi e non potrete resistere ad un
lungo viaggio". Tesa alzò le spalle,
ed ebbe un sorriso che mi fece quasi
paura. Camminando barcollava. Bisogiia notare che da; alcuni mesi riu.
sc1va
a stento a fare qualche lavoro:
aveva sempre l'affanno, sputava sangue, ma u,on ci era verso di persuaderla a farsi visitare dal dottore; Qui d'1 h 0 t
·
n
imore che un giorno o l'altro la trovino .cadavere sulla strada,
oppure nel suo letto.
"Il marchese era assai commosso,·
qual racconto lo aveva oltremodo impressionato.
"Un'ora dopo, egli riprendeva la via
del castello. senza essere riuscito a
scoprire nulla intorno alla scomparsa
di Tesa. Ciò che gli pareva più stra.no, era che la scomparsa di Tesa coin- ,
cideva con quella della Gavotta.
"All'indomani, il marchese scese di
nuovo nel parco con la speranza di
vedere comparire la povera donna; .

Y

•••••••••••• più! - rispose con accento convulso,
agitando le braccia. - Ah' quella
donna là, è padrona....
"ll marchese nulla capiva, ed in'
vano cercò di indurre la scema a
spiegarsi. Dalle sue labbra non uscivano che frasi tronche, incoerenti.
·
·
"Ciò che non poteva porsi in dubbio, si era la maggiore delle mendicanti aveva lasciata la capanna. PerDI CAROLINA INVERNIZIO
chè? Spinta da chi? Quell'ignoto
spaventava il marchese, il quale, per
_; ••••••••••••• sapere qualche cosa di positivo, deCiPuntata No. 41.
se di recarsi egli stesso al paese di
Tesa.
"D marchese Roperto tornò tutto gli bevve senza il minimo spospetto.
"Con questo pensx·e~o
• t ornò al cacontento al castello, e scrisse a Tesa,
"Terminato di pranzare, il marche- stello.
che se voleva sorprendere
i. due
"A colazione il marchese trovò A. .
h al se si ritirò nella proprx·a camera, per
manti seguisse le mdxcaziom c e e attendere l'ora dx· lasci· are eglx' pure rianna e Giacomo, un po' pallidi,. ma
dava, ed aggiunse delle raccoman
. da· il castello. Ma si era · appena ·s eduto tranquilli.
tentato di interrogare l'amizioni perehè non commettesse xmpru- sulla poltrona, che provò una voglia
denze, ed incoraggiandola a fidarsi irresistibile di dormire si sentiva la co; ma si trattenne e si riserbò di
del suo fedele amico, concludeva che testa p esante, e per q~anto lottasse, farlo, soltanto quando non potesse
che si sarebbe egli pur~ trovato nel onde tenere gli occhi aperti, non gli venire a capo di ciò che era accaduto
luogo ove la Gavotta l avrebbe con- rmsci. Cercò di alzarsi, volendo rin- in quella notte.
dotta.
!frescarsi la fronte, scuotere il torpore
"L'ingegnere D'Avella avverti che
che lo invadeva, ma non ne ebbe la sarebbe ripartito . quel giorno per To•
,
forza, e cadde come morto sulla poi- rino.
.
"Spedita la lettera,_
marchese
ri- trona.
" t- E· 'd
noi, i che facciamo
uei il<riorni
agitato,
?
d' qui in
0
0
q
per
tutti
mase
"'"
"Quando si svegliò, x'l sole entrava ques
ngx · nverno
. convulso.
.
d · .tsse Ananna,
quasl con N 1cezza,· son
nvo1gen-·
"Al castello era <riunto l'ingeO'Tlere a f,iotti nella camera. Il marchese si dos'
al mar·to
1
1
"'..
scosse, balzò/ in piedi. Il suo primo se t'ta cosi e· on ml · · 0 mru
'Avella, o·
col suo inseparat·
1
Giacomo D
pensiero
fu
per
Tesa,
e
si
domandò
n
n
rvosa
m ques 1
'
bUe Clemente.
.
che cosa ne era avvenuto di lei; po- giorni; tu Qpure sei uncome
pò abbll:tt.ut~,
"Giacomo non aveva nascosto al scia pensò che il suo sonno non do- ed anche -:-tella è .debole, e palhdiss1wo amico che avrebbe preso parte
ma Se c1 recas~xmo a passare un
alle feste che i bontemponi davano ~~~i'"ch~s~;co~fct~rale, ma dovuto a pai~ di m~si in"' Riviera?. Sarebbe
alla Villa bianca negli ultimi giorni
"Nervoso, irritat issimo, il marche- bene per nox e per la bambma.
di carnevale.
se Roperto sonò il campanello, e ali •:n marchese Ropert~ pensò che
"Tesa doveva trovarsi all'appunta- domestico che comparve subito do- Arianna, con quel pretesto, nasconmento la sera del martedl.
mandò che ora era.
.'
deva qualche progetto. Egli prese
"ll marchese aveva calcolato che
"
Le undici .... - rispose il do- subito la sua risoluzione.
in quella notte, essendo ormai gli in- mestico.
" - Non ho alcuna difficoltà a
tervenuti ubriachi e storditi dalle or" - Portami una tazza di caffè ed contentarti, - rispose - tanto più
gie, non avrebbero fatto attenzione il cognac; ma subito, perché desidero che penso anch'io che l'aria di mare
alla comparsa di quel domino, nè a di fare una passeggiata, prima di co- gioverà assai _an~~: bimba, che e divelui, che, travestito, si sarebbe trova- !azione.
nuta per me xl p1ù caro passatempo,
to a. riceverla.
"Appena bevuto il caffè il marche- e desidero veder crescere sana e ro"La sera del martedi, quando il se si recò nel chiosco del' parco, con busta. Ma dft.mmi ?':le gi<?rni. ~i ~emmarchese Roperto entrò nella sala la pazza speranza d'incontrare Tesa. po, per fare una VlSlta ru nne1 fxttada pranzo, vi trovò Arianna.
Ma la povera donna non c'era.
voli, per ritirare del denaro e fare
"Ella si mostrò molto amabile du"Allora decise di recarsi dalla Ga- qualc~e racc.omandazione riguar!lo ~d
ra.nte il pranzo, parlando di Stella, votta per avere notizie; ma quando al<;uru lavon che devono eseguxre m
che a quell'ora riposava già tranquil- vi giunse non vi trovò che la scema pnmavera.
la nel suo lettino, facendo progetti. accoccolata in un angolo che pian~ . " - Va', va' pure_! -. esclamò Aper l'avvenire, versando essa stessa geva.
nanna. - Intanto IO disporrò tutto
il vino nel bicchiere del marito, del
" - E tua sorella? - le chiese il pe~ la parte~. .
.
.
vino speciale, ordinatogli dal medico, marchese
Nel pomenggxo, m un calessmo
che serviva soltanto per lui, e che e" - E; andata via e non tornerà che guidava egli st~sso, il I!U!-r.che~
usci dal castello, fmgendo dingerm
ad · una delle fattorie più lontane, ma
appena fuori di vista, prese la strada
che conduceva al paese di Tesa.
.
"Vi impiegò più di due ore, e quando vi giunse, scese all'unico e piccolo
albergo del paese, che aveva anche
uno stallagg'io.
"Egli lasciò che staccassero il cavallo ed intanto si recò nella saletta
dell'albergo per riposarsi ed ordinò
un bicchierino di marsala.
"Lo servi la padrona. Mentre essa
deponeva il vassoio sulla tavola, il
marchese le disse:
"Vorrei, signora, un'informa~
zione.
.. _ Domandi, sigiiore.
" - Non vi è in quest 0 paese una
famiglia chiamata Spino?
" - Vi era, sigiiore, diversi anni
fa; ma oggi è dispersa. La prima moglie di Rocco Spino non l'ho conosciuta, ma so che è morta tragicamente,
si dice, ammazzata dal marito per istigazione dell'unica figlia ·Bianca.
Questa, ancora bambina, andò per il
mondo e il padre riprese moglte, una
bravissima vedova, che aveva una figlia di nome Tesa, la quale sposò un
giovane, nato in questo paese, ma che
pochi conoscevano, perché era sempre
stato lontano, e non aveva qui che un
Time enough to have "silver threads" when
parente, che è morto lasciandogli una
you're REALLY old. Right now you ought to
piccola eredità. Che è, che non è, un
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