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IL RISVEGLIO 
(THE AW AKENING) 

IL BIIV:E8Ll0 

Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

Discute cose della masima importanza, paga bills ed orò.ina 
del nuovo materiale 

dalla New York Fire Insurance Ra- !usare le Stanze della Libreria pe-r gli 
ting Organization ed Hartford Steam Ingegnieri durante i lavori di apprai
Boiler Inspection & Insurance Com- sal ed ha autorizzat o di procurarsi 
pany relativamente· all'assicurazione ·i deschi per accomodare gl'impiegati. 
dei trasformers e switchbo~rd. ':ie~e 1 Bids per scar icare n carbone sono 
mantenuta per future constderaz10ru. l stati ricevuti da sei differenti firms, 

·una comunicazione è pervenuta e la cosa è stata rimandat a per mag
dalla American Water Works Asso- giori considerazioni. IDdependent ftalian-American 

Newspaper ED l PASSAGGI A LIVELLO Là Morte della Signora Rose (Rapporti Ufficiali) Un rapporto pervenuto dalla W. P. 

ci~tion ~vvi~ante pel suo ~e~tin&· Di comune accordo si decise di ag-
pnmavenle m Rochester, ne1 g10rm giornare la seduta. ' 
~i~a e 31 Marzo. Ricevuta e messa in H. H. DJCKINSON, 

PubUshed by SARANNO ELEVATI O NO? Nasca in Fredonnia Meeting regolare: Board of Water A. riguardante il materiale che for
Commissioners 9 Marzo, 1939, alle nisce per abbassare la main a Nevins · Assistente Segretario 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIFIK, N. Y. 

Phone: 4828 

8UBSCRIPTION RATES 
One Year ..................................................... $1.50 
Bts :M:ontbs ................................................ $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

.. Entered as second.class matter 
Aprll 30, 1921 at tbe postoffice 9-t 
Dunklrk, N. Y., under th~> ~et of 
Marcb 3, 1879," 

Saturday, March 11th, 1939 

Professional Directory 

. EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
212 Mar\ne Bank Bldg. ERJE, PA. 

r---------------·----------------Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 . 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

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

le 1 a. m. Ordinatelo da 

~J.FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

~~---· .... --··-·-·-·· 
NOI VENDIAMO 

TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per , 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., D1,1nkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

.......................... 
PER LE SPOSE DI MARZO 
n più bel ricordo nella v:ita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO "1 Roberta Road Dunkirk 

Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

Dicono di Pazientar e Ancora. 
Staremo a V edere! 

Secondo un dispaccio giunto da 
Albany, N . Y., al City Attorney Al
bert J. Foley, si apprende che l' As
semblea sta dando l'ultimo ritocco al 
bill che autorizza la elevazione dei 
passaggi a livello per la New York 
Centrai Railroad e Erie Railroad, e 
Nickel Plale e Pennsylvania Rail
roads, e dopo questa ultima approva
zione dell'Assemblea, le suddette 
Compagnie, faranno subito adverti
sing per òttenere dei bids, ed i lavori 
saranno presto cominciato. 

Ora, di queste notizie, da parecchi 
anni a questa parte, ne leggiamo sul
la stampa americana tutti i gior!li, 
tutte le settimane, tutti i mesi, ed i 
passag·gi a livello, sono s·empre là, al
lo stesso posto, a mietere vittime. 

Ma, diranno davvero questa volta, 
o sarà un'altra jocoliatura? 

Staremo a vedere. E se dopo di 
ciò non ne faranno niente, allora gri
deremo sul muso di tutti che non so
no altro che un pugno di impostori e 
bugiardi. --------!IL COMITATO CHE DOVRA' 
INVESTIGARE E' PRONTO 

L'investigazione Comincierà 
Dopo il 1.5 Marzo 

Il Citizens' Survey Committee, ha 
la sua quota completa di 12 membri, 
e sì che tra non molto potrà comin
cia la investigazione in tutti i dipar-

1

1 ti menti dell'Amministrazio-ne cittadi
na, per come da molto tempo si va 
predicando. 

I 12 membri che formano detto Co
mitato, sono stati scelti, 4 dalla Po
lish Professional and Business Mei1,.'s 
Association, 4 dalla Camera di Com
mercio e 4 sono stati scelti dal Sinda
co Hon. Thomas .T. Egan. 

Qual'è il piano d'investigazione, non 
ci è stato dato di sapere. Però, il 
g iorno 15 del corr. mese di Marzo, es
si t'erranno una riunione, ed allora 
speriamo ·che a mezzo della stampa 
renderanno noto il prograrn.ma che 
crediamo avranno tracciato. 

In mezzo a questo Comitato ·vi è 
un solo Italiano · Mr. Frank Mignoli 
del No. 201 Centrai Ave. 

Ad ogni modo, vedremo dove si an
drà ad arrivare con questa tanta di· 
scussa investigazione. 

Miss Evelyn J. Scavona Gra
duata dalla Bellevue School l 

Rimane Impiegata nello Stes
sò Bellevue Hospital 

Miss Evelyn Jean Scavona, f iglia 
ai coniugi Mr. & Mrs. Joseph Scavo
na del No. 102 West Second Street, 
fu graduata, il 2 corrente mese di 
Marzo, nella Scuola delle Nurse del 
Bellevue Hospita.l in New York City. 

I genitori e la piccola Margaret, 
sorella alla graduata, furono in New 
York ad attendere a lla cerimonia. 

Miss Scavona, è rimasta in quela 
Istituzione quale Nurse affettiva e 
s iccome è stat a promossa con pu'nti , 
a lti, il Boa rd of Directors di quell'O
spedale, ne ha fatto tesoro ed hanno 
voluto che rimanesse colà. 

Augurii di continuati succe~si. 

Mr. Joseph Mattucci Padre 
di . un Bel Maschi etto 

000001'".,.,.,.,_,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,_,._,._,._,.~ Il giorno 2 del corr. mese di Mar-
MANGIATE R zo, la Signora Francesca, consorte al 

:PANE FRESCO ~ Sig . Joseph Mattucci di Buffalo, si 
sg ravava felicem ente, dando alla luce 

TUTTI l GIORNI O un bell'amorino di bimbo, a l quale già 
Il nostro truck viene ogni mat- S hanno assegnato i bei nomi di Albino 

tina vicino a casa vostra. ~~~ Joseph. 
Ordinate un Pane per prova. 

0 Madre e f iglio g odono ottima salu-
ERJE BAKING CO. sS te, ed il bravo Joe, -non sta nei panni 

Buffalo, N. v. CL. 9663 per la contentezza. 
DOOCr~.r.r.#".r.,.r.r.r.r.,.r.r.r.r.r.r~ Aug urii di altri maschietti. 

====================================··======~ ..................................................... 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
lV w. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone : 2194 
Dunkirk, N. Y. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

V ALLEY HARD COA L Oggi stesso - Chestnut, Stove ed Egg 
sizes, $ 11.50 Contante N etto per Tonnellata. 

Ogni Carico di tipo premiato di carbone è fatto screened a 
doppia guisa e viene por ta to a casa vostra P ULITO. , 

Neville Coke - Nut e Stove sizes - DUSTLESS Trea ted -
viene venduto a $ 9.00 per Tonnellata. Range Coke, $7.50 per Ton. 

Legria dura a $ 3.25 p er cord. 

CROZER GUARANTEED P ocahontas Coal, Ora si vende 
a $ 9.50 per Tonnella t a . 

CASTLE SH ANNON 2x4 E gg Sof t Coal, si vende a $6.75 
per Tonnellata. 

Tutti i nostri F U€;ls sonci di Va lori P r emia ti - Tutti i p rezzi 
sono NET CASH PRI CES. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
3UJ Park Ave. Phone : 2258 Dunkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 

Lunedi scorso la notte, nella sua 
abitazione al No. 265 Po·rter Avenue, 
Fredonia, cessava di vivere la Signo
ra Rosa Nasca, vedova del fu Isidoro 
Nasca, alla bella età d~ anni 68. 

ore 7:30 P . M. · Street. Ricevuto e messo in fila. 
Una comunicazione è pervenuta 

dalla Electro Bleaching Gas Compa- =====-"'""'.....,..,"""'"""'"""'====== 
Presenti: il Presidente Rosing ed Una comunicazi~me pervenuta dal- ny accompagnata da una copia di 

contratto per la clorine. Il Commis
sario Godfrey propone che detto con
tratto venga rinnovato. Tutti appro
vano tale proposta. 

Lavoratori Truffati da Un 
Lestofante a Rovito 

i Commissari.i Pfisterer e Godfrey. la Erie Railroad Company relat iva-
Le minute degli ultimi meetings mente al palo . alli!- crossing ~ Ro

regolare e speciale, vengono letti ed berts Road. R1fenta al Sopramten-
approvati. l dente. Era natà in Italia, ma risiedeva in 

America da moltissimi anni, 32 dei 
quali, spesi tra la . comunità di Fre
donia. 

BILLS· Una cmunicazione è pervenuta dal-
' ·. . la New York Telephone Co. riguar-

Il Sopraintendente presenta una ri- ROV ITO - .Nei giorni scorsi a Re-
chiesta di materiali p er il dipartimen- vit o, uno sconosciuto, spacciat osi co
to dell'elettricità. n Commissario me incarica to di una ditt a r esidente 
Pfisterer propone che la richiesta ven- a Catanzaro, andava in cerca di ope
ga accettata ed un or dine pel mate- rai. Il numero dei reclutati, ben pre
riale richiesto, sia mandato. Tutti ap- sto diventava numeroso, e veniva de-

· Gli sopravvivono cinque figli ma
schi e tre figlie femmine, i quali ne 
rimpiangono la dolorosa scomparsa. 

!-' ~BSlS~en.te SegretarL? .da le.ttura dante il rimpiazzamento del palo a 
de1 d1vers1 b1lls presenta~1, 1 quah am- West Fifth Street. I l Commissario 
montano alla somma di $ 17,693.83. Pfisterer propone che tale richiesta 

Il Commissario Pfisterer propone venga approvata. Tutti accettano ta
cisa la partenza per Catanzaro. 

Il funerale ebbe luogo Venerdi la 
mattina, coh una messa di requiem 
nella chiesa di St. Anthony. 

che detti bills siano approvati e pas- le propost a . provano tale proposta. n predet to incaricat o si faceva con-

. Il seppellimento avvenne nel Cimi
tero della Parrocchia. 

sa t i al · City Treasurer per farne il 
relativo pagamento. Tutti approvano 
detta proposta . 
COMUNICAZIONI: 

Una comunicazione è pP.rvenuta 
dalla New York Telephone Co. rela
~ivam~nte ai joint ownership poles 
m Ma:m St. e Park A ve. II Commissa-

Una ·quotazione di prezzi per .hoists seg nare da ogni operaio la somma di 
è pervenuta dalla Chisholm-Moore lire 15.75 per il bigliett o ferroviario 
Hoist Corporat ion. Il Commissario da Rovito a Catanzaro. 

"""'"'"" _____________ :rio Pfisterer propone che l'agreement 

ivenga accettato e firmato. Tutti ap
I provano tale proposta. 

Godfr ey propone che due hoists siano Lo sconosciuto ospite di Vennari · 
acquistati al prezzo da loro quotato. Biagio, assunto a nche lui, come capo
Tutti approvano tale proposta. rale della ditta, ott enuto il bel gruz-Piccola Posta DA CLEVELAND, OHIO 

Il Signor' Eusebio Polce 
Ringrazia gli Amici 

Youngstown, O. - f'. Di Cioccio -- Il 
M. O. dell'importo dell'abbonamen
to del giornale pel Pratolano Club, 
è stato ricevuto, e IL RISVEGLIO 
dietro vostra raccomandazione, è 
stato indirizzato al Segretario Sig. 
Ludovico Colaiacovo. Grazie a tut
ti e ricambiamo i cari -saluti. 

Col cuore ancora rattristato dal 
forte dolore per la perdita della m ia 
cara madre Cesidla Polce, morte av
venuta in Pratola Peligna il giorno 2 
dello scorso mese di Febbraio, senza 
che io abbia avuto l'opportunità di 
rivederla prima che essa fosse spira- , 
ta, sento il dovere di ringraziare, a 
mezzo d i questo giornale, tutti coloro, 
che in quell'ora di tristezza e di im
menso dolore, mandarono le loro con
doglianze, cercarono con buone e bel
le parole di lenire in .parte il mio do
lore, si associarono al mio lutto. 

Cleveland, O.· J. Buccilll - Non du
bitate che noi ci stiamo attenti a 
certe cose. Noi pubblicheremo tut
to per tutti, fi.lllllpre se ci si manda 
per---mezzo vostro. Ricambiamo sa
luti ed attendiamo un paio di cen
tinaia di nuovi abbonati da Cleve
land e dintorni. Ciao. 

Schenectady, N. Y. • J. Finocchiet
ti - Si vede che siete proprio un 
vero "finocchio"; Come non vedete 
tutte le settimane la noticina che 
dice a chi non paga la Posta gli fa 
so~spendere il giornale? Bisogna es
sere ciechi per non veder ciò. 

Ancora una volta, grazie a tutti. 

EUSEBIO POLCE 
12005 Revere Ave. 

Cleveland, Ohio, 7 Marzo, 1939. 

Un Problema 
Coinplicato 

(Continuazione della Prima Pa~ina) 
ml?le prevarrà. . Il m<_>mento attuale potrà non essere appro- 1 
pnato alla soluzione di problemi internazionali. Più tardi un 
accor~o amich~vole sarà possibile ed il problema risolto s~nza 
spargimento di sangue. , ) 

Q?ello che le nazioni contendenti abbisognano è buona 1 

volonta. l. 

L'IMPARZIALE 

lane Crusinberry 
Writes Mary Marlin 

Dr ama 

LISTEN -TO THIS 
By TOM FIZDALE 

Flying fro:m New York to HollYWood this 
week, with a stop-oif in Chicago, we covered 
-the entire radio front in the three ma.jor citles 
within as many days. Seems fast, but it's a 
sna.il's pace compared with the speed of radio . 
waves, which move at the rate of 186,000 miles 
a second. Radio annihilates space more than 
anything in the world because it circles the 
earth and even light-rays can't do that. Credit 
r :o.dio's Dr. Charles E. Fuller for tha.t thought. 

Amos 'n' Andy arrived in New York from 
Hollywood the day we left. Tommy Riggs and 
his voice-child, Betty Lou, headed west the 

same week. The fact that their voices shuttle back and forth across the 
world in less than a second's time makes 
transcontinental trips seem incidental to radio 
star s. 

In Chicago, Bret Morrison, genial First Night
er, was sad because his favorite mount, a five
gaited mare, had to be destroyed on account of 
an · incurable throat ailment. 

Also in the Windy City we learned that 
glamour-gal Betty Winklèr is ontlining another 
radio drama idea beiween her Giri Alone 
broadcasts. 

Greeted in Hollywood by Fibber McGee's ' 
able scripter, Don Quinn, we were told that 
McGee's explanation for California's freak 
weather this winter was that the ground hog 
carne out and saw Boris Karloif's shadow. Don Quinn 

C l 'l · · · Quips /or McGee a t orma seems to tnvtte easterners to go . 
back to the soil. Bing Crosby, Don Ameche, Lum and Abne; and other 

Bill Adams of 

radio emigrants have already clone it. McGee 
is looking fora ranch and now ]ack Haley is look-
ing over ranch properties in the hills. · · 

The Star Theatre's Charlie Ruggles teUs 
me that he has imported a dog training expert 
from the east and started obedience classes at 
his kennels. Attention giris: Robert Taylor'a 
Germa.n boxers go to Charlie's classes. 

. Hill~ here remind us that Joan Kay told 
us m Chicago that she is now skating to broad
casts of Those Happy Gilmans. She should 
try ~oasting dòwn some ofthese streets. 

]itterbugs are already looking forward ro 
Benny Goodman's retum to the coast. He opens 
at the Cocoanut Grove on May 22. 

Your Family and Mine Eddie Cantor is oif for San Francisco for 
a broadcast from the fair. Looks Uke the 

Golden Gate city wiU take a new lea.se on radio llfe this summer wlUI 
fa ir nctivitie~~. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

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 DUNKIRK, 'N. Y. 

Una comunicazione è pervenuta 
L' Assistente Segretario rapporta zolet to di denaro, nella nott e spariva 

che il Sindaco ha offerto al Board di l dalla circolazione. 

LODK Al THESE QUALITY FEATURES 
Striking new Westing
house design ••. all-steel 
cabinet, insulat ed against 
heat and noise .•• all
porcelain food compart
ment •.• scientific shelf 
arrangement. Add to these t he big San
alloy Frost er, wit h Ex-Press Tray Re
lease on all tray s . . . t he t h rift y "Econo
inizer" mechanism, with forced-draft 
cooling, lifet ime lubricat ion, and backed 
by a 5-y ear p r ot ection pian. Be sure to 
see it, a nd compare the valu e! 

YOU'RE MONEY AHEAD WÌTH A WESTINGHOUSE "ECONOMY -SIX" 

SERVI CE HARD W ARE CO. 

DEPENDABLE 
REFRIGERATION 

AT 
ROCK-BOTTOM 

COSTS 

~,..-..-. ....... .._....._.,~~..._.,._....._.~ ....... ~ . .-.. ....... -.c...,... ...... ~_.._._.,_...,....,._.., ___ ,_..., 

l PER l 
~~· l' LAVORI TIPOGRAFICI 
t i 
' i l DI QUALSIASI GENERE . 

RJVOLG ET EVI A . 

" IL RISVEGlJJO'' 
Ounki rk . N. Y 

·=··-·-··---·-·- ·-··--·- ·- 1·· ·1-- ·-·-·-··-·-·--·-·-·-l l STATUTI l l CIRCOLARI , 

l PROGRAMMI ~ - -- -.. -· ~-- ~ CARTE INTEST A T 'E 

INVITI 1 ' RTTSTF. 

l ' l l PARTECIPAZIONI l · j 
l DI MATRIMONIO ~ - ·-·-.. - ·-t . 
~ CARTE DI LUTTO j ~~ 
' ' l •!.,n-~~--·---·--·-·--~ •!·~~·-----·-~-·--.) 

BWLlETTT 

ETICHETTE IlTLLS 

STATE ME NTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

l Prezzi Moderati 
•:•~..-..c..-.1..-.c~.-.. ...... , .... o._.o.-.<~~~~.--.c~~~~~~~.--....~,~,~._..._ 
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-·-

·Da Hartford, Conn. 

Hanno Presa La Licenza 
Di Matrimonio 

Il Signor Pasquale De Stefano, del 
No. 49 Albany Ave., e .la Signorina 
Caterina Pizzoferrato del No. 34 Pe
quot St., di questi giorni, hanno presa 
la licenza matrimoniale. 

Quando avverrà la loro unione ma
trimoniale, non è stato reso pubblico; 
ma noi però, crediamo che ciò avver
rà tra non molto. 

Con anticipo, gli mandiamo i nostri 
migliori augurii. 

SALVATORE DI PILLO 
Agente-Corrispondente 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che puè abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Dlret"tore di Pompe Funebri 

~Dalle Citta' D'Italia J 
Un Altro Disastro Aviatorio Grave Sciagura in Una Gal-

in Italia feria della "Terni" 

IL BliYil&LIO 

DA PITTSBURGH, PA. 

Rammentiamo. agli Amici Ab
bonati di Pagare il Loro 

Abbonamento 

Raccomandiamo per la centesima 
volta a quegli amici abbonati che non 
si trovano in regola con i pagamenti, l 
di farci pervenire l'importo del loro 
abbonamento. 

Riceviamo e Pubblichiamo Un dollaro e mezzo, benche l tempi' 
ROMA - Un apparecchio dell'ae- TERAMO - Presso il cantiere del- sono ancora scarsi, non fa ne ricco e 

roporto di Guidonia, pilotato dal te- la Centrale Idroelettrica del Vomano, ne povero nessuno, mentre a noi, tanti 1 

nente Giovanni Berretta, è precipita- ' si è verificato un mortale infortunio Joe Carissimo, dollari e mezzo messi assieme. ci met-
to per cause imprecisate nei pressi sul lavoro. Vengo con la presente a darvi miè teranno in grado di comperare la car-
de! c~po ?i volo. Il ritardato scoppio di una mina in buone notizie, che assieme a tutti di ta, pagare l'inchiostro, pagare i tipo- Hello Folks! P er f avore fate si- Comunicava inoltre che il. Comitato 

Il pilota e deceduto. una galleria, ha procurato la m or te mia famiglia, godo perfetta salut e, e grafi, pagare le spese postali, di man- lenzio che siamo in p iena quaresima! del Pic-nic 1939 richiedeva il versa-
di un operaio e il grave ferimento lo s t esso m i auguro che la present e giare e calzarci, a l che crediamo di Ed essendo in piena quaresim·a, non mento di tale moneta, e dava il suo 

T 
· f" d" p • di altri due, che sono stati ricoverati trovi bene· anche a voi, con tutti di averne il diritto come tutti gli altri. s i può suonare, non si può ballare, ne parere (anzi, istigava) in proposito, rag1ca IDe l Un omp1ere all'ospedale civile. vostra famiglia. Certuni, ci dicono a voce, ci scrivo- cantare, ne rubare, ne bestemmiare, che naturalmente, era contrario. Fez-

Schiacciato Contro un 
1 

L'operaio morto è Nanni Vincenzo Ho appreso dal nostro caro IL RI- no con le lett ere: e, che so io, non si può fare proprio zo d'asino. Domandava quindi, se Bi 
fu Luigi, di anni 34, da Santa Maria SVEGLIO che voi, o il vostro impie- _ Lasciateli fare. Ora i temni sono niente. d?vev:a decidere di prendere parte al 

Autobus l (Aquila). I feriti sono: Curzi Co- gato Gironzolatore avete comperato scarsi, allorchè si rimetteranno 'le cose Anzi, ora ve ne racconto una buffa ! P 1c-mc del 193 9 oppure, in segno di 
stantino fu Antonio, di anni 38, di un Aeroplano tascabile. Ad ogni mo- vi pagheranno. Martedì scorso, ricor reva la festa di protesta, nfiutarsi di prendervi parte. 

NAPOLI _ Giorni fa, alcuni vi<>"ili Santa Maria (Aquila) , che ha ripor - do, o voi o lui che lo possegga, potet e San Tommas o, e conseguentemente, Naturalmente, i compari che hanno 
.,. t t 1 f tt ta d 11 farvi una camminata, qualche volta, Parole belle, parole sante, parole tutti i Tommasi, per regola, doveva- usu:fruito della moneta r1"1nasta dal 

del fuoco collaudavano alcune moto- a 0 a ra ura espos e a gamba dolci. Ma, di grazia, dove ::tndiamo a no con'lpe a d b t tt· l' · p 
Cl.clette d'

1
. propn"età del Corpo dei· sinistra ed. es. c.oriazioni . m. ultiple, e. e fare una visita anche a me in Pitts- r re a ere a ·u 1 g 1 anu- ic-nic nel 1938, p·roponevano, vota-

b h ? N . 1 tt" prendere noi il denaro necessario per ci di questo mondo d " 11' lt Caretta Qumtiho fu Em1d10 d1 anru u rg · 01 qu aspe 1amo una vo- e I que a To, a vano e approvavano di non p rendervi 
Pompieri. Il collaudo avveniva lungo . • t · •t sopportare ad essi per tanto tempo? quelli na t i e da nascere. E credete JJ ,~ rte. . 
il Viale Elena, che per la sua pavi- 41, abitante nello stesso paese. s ra VISI a ed al più presto possibile. . • . 

Per far eco alla ra.ec;omal}dazione Tutte le spese qul, devono essere v m che Don T ommasino Sciarrillo Il bello si è che molti buoni ed one-
:e;;;~i~n~1: bf::~~. scarso traffico p· l B d d" M lf del nostro amico e compaesano Sig. pagat e tutti l giorni, tutte le settima- abbia voluto comperare a bere a t re sti Pratolanì, si ribellavano a tale 

Uno dei vigili, Pietro Massa, di 29 ICCO a an a l a attori Salvatore Di Pillo di Hartford, Conn., ~~ ~a~J!~ain~eSip.iùNcao~tap,agr..oanndco!, fnocr)~ ~?lpi a~~~~~ ~lec ·~l;an~ prerl,ent.i allorchè idea, ed asserivano ehe privatan1ente 

T tt • A t ecco la mia contribuzione : 1 1 · eanc 1.e per sogno. essi si r itenevano liberi di recarsi a 
anni, che era in gara con altri, per ra a ID rres O a niranno più la corrente elettrica, non Se ne uscì fuori con questa scusa: t 
sorpassar li ha voluto aggirare un C Vi mando un check di $3.00 per i ci daranno più inchiostro, e ne la po- - Ora è "quaresim.a" e n un se . pa- rascorre~·e una giornata di pieno e 
autobus della linea No. 6, ma è coz- atanzaro due seguenti nuovi abbona ti: sta accetterebbe p.iù il nostro giorna- ve a hevere a nisciuno. sano godimento con i loro paesani e 

JOHN A. MACKOWIAK zato contro le ruote, dell'autovettura, . Carmelo Di !anni, 7317 Susquehan- le settimanalmente per portarlo a voi E bravo Don Tomassino. Qualche: che quindi, la votazione t enuta, non 
268 Lake Shore Drive, E. ed è ribaltato malamente. CATANZARO - Da più tempo, e na St., Pittsburgh, Pa., e Felice Peti- lettori, se noi non lo paghiamo in an- giorno di questi che ricor rerà anche avev?- alcun valore, perchè non pote-

DUNK I RK N Y S t t è 
nel Di"cembre u . s. in particolar mo- 1 ta, 140 First Ave., Aliquippa, P a . t icipo. Dunque! il nome di Santo Vattela-a-rJesca c!1e va s mdacare ed obbligare individuai-

, . . occorso pron amen e, stato tra- d . .f. 
11 

t mente le persone. 
·~----------------' sp0rtato in auto all'Ospedale dei Pel- o, SI ven !cavano ne a nos ra città, Non è un gran chè ma è il meglio Ci vuole un pò di buona volontà. U- sarebbe a nche il nome n1.io, comprerò . 
- legrini, ove i sanitari di guardia, gli var~ furter~lli . in alc~ni s~acci, ~!! al- che ho potuto fare, p~r ora. Cercherò na mano alla coscienza. ed una alia da bere a tut ti, magari a Don Pascale, Don Peppillo poi, è bene che prenda 

hanno riscontrato schiacciament o del c.u~u negoz1 d1 genen ~d m varn uf- . di fare meglio in avvenire. saccoccia , e il giuoco è fatto. a re Nasone, a Don Peppo del Cavolo, viva cura della sua salute, perchè il 
torace, fratture multiple e lesioni in - fi~II. Ma, per quan~o SI ~o~se. scanda- ' Però, se ogni abbonato e amico let- ma a Don Tumassino Sciarrillo ci pencolo SI fa sempre più. minaccioso 
teme. ghato, :per qu~te .. ~~dag1m. SI fossero tore di questo g iornale, facesse al- debbo accattare na capezza n'o·an~o. e p i~ p~·essante. Fra il verderame 

Dopo due ore però verso le 20 il fatte, me~te _d1 po~;nbvo ve~1V~ a gall~. trettanto, noi non solo RADDOPPIE- Un Mese di Amnistia Sociale Io sono terribile, c quanto ml incaz- che. mgma a causa .d~ "I l Risveg lio", 
. ' ' ' Denunziati gli accaduti a1 carabi- REMO ma TRIPLICHEREMO ma- J C l b CJ b l zo poi, mi faccio brutto! 1 ed . 1 gas che SI spngwnano dai resi-

Mass~ è Spirato._ . . . l nie~. il mar~sciallo .cara via ed il ma- gari QUARDUPLICHEREMO ~ per- ne o um us u ne. Qualcuno potrebbe anche dire: i d tu che vengono br uciati all'incene-
All ospedal~ SI sono recati a VJ~1ta- .

1 
resc1allo Re1tano, Sl mettevano subi- chè no, QUINTUPLICHEREMO la - Non c'è bisogno ca te fai brutto ratore, posto ov'egli lavora, c'è da t a-

r~ l~ salma, il Co~a~d.a?te e van uf- to all'opera e nel giro di pochi giorni circolazione de IL RISVEGLIO. se t ' incazzi, perchè sei brutto abba- mere una conflagrazione che potreb-
ciall del Corpo de1 V1g1h del Fuoco. l so~tant?, riusciV:B..!IO finalm~~te a . co- Con questa speranza nel cuo·re, Ecco una bella opportunità per ri- stanza senza incazzarti. 1 be portare ad uno scoppio formi da bi-

Cinque Biglietti da Mille 
Una Vecchia Guida 

Telefonica 

• '
ghere m fa l.lo 1. ~esponsab11I, as.s1cu- passo a darvi i miei cari sa luti, e spe- sphannial~e mdo~eta, per tutt i coloro Ed io, tacio, e conferm.o. 1 ~e, ed allora, ad?io . la città di Erie. 

I
n r~ndo !l-Ila gmst1z.1a : Badolato Nicola, rando di vedervi presto, mi sottoscri- f e ;og ~f~ tenire membri del Co- Stavo pensando di mettermi in ;:;arebbe bene, qumd1, che Don Peppi-

di anni 18, L euzz1 Francesco, di anni vo quale c~IT"à:us u ncorporated di quest;a groppa al mio "aeroplano tascabile", no .pro~vedesse imn:ediatamente a 
21, Bianchi Michele di anni 19, Ada- Vostro Sincerissimo per fare una visita ad Erie, Pa., al- l?.u.rgars'l col. prendersi ~n paio di ba-
mo Francesco di anni 18, P ugliese ROSOLI NO LUCC I Il Columbus Club Inc., ha aperto lorchè arrivò un "messenger boy" po- lll! di oli? d! ncmo ogm mattina, an-
Raffaele di anni 16 e Cassianò Vin- 81l I nwood St reet un'amministia, a cominciare dal gior- s tale c_ol seguente "Special Delivery". cle :;vars.I dal!? ~tom~co il ver?e~am-: 
cenzo di anni 19, tut ti da Catanzaro. P ittsburgh, Pa., 8 Marzo, 1939. no 26 del testè spirato mese di Feb- Abbiate un pò di pazienza che ora de _Il .R.Jsvegh.o . e.d 1 .gas asfiSSianti 

MILANO - Il magazzino della La piccola banda è stata tradotta ,braio, e durerà per un mese.' sino al lo apro, lo leggo, ed insieme vedremo che mgola tutti 1 gwrm sul lavoro. 
Società dei Telefoni· milanesi, dove d'urgenza alle carceri di S. Giovanni, giorno 26 del corr. mese d1 Marzo, cosa ci dice : l· Se poi quest~ ~1ostro consiglio non 
vengono accatastati prima di essere dove sconterà la sua pena ed i suoi Da Clevelallli, Ohio corrente anno. 1 Caro Gironzolator e e ntenuto suff1c1ent e, od utile Don 
mandati al macero le vecchie guide, è torti. Ecco le condizioni dell'amministia: pare che il "lupo" ~ d .1 1 · Peppino potrà recarsi alla Clinlca di 
stato messo in scompiglio da un gio- Dai 18 anni sino ai 30, $ 1 d 'entrata; l non il vizio Infatti ~~~a~ à pe. 

0 ~n~ Cleveland, Ohi o, port ando seco, se ve-
vanotto che aveva deposto tra le pagi- E dal C , T d" Dal 31 anni s ino ai 35, $ 2.00; dai 36 abituati ad· agire ~ 1 

1
. ° CI t ·SI e ramente lo vuol bene, il suo amicone 

ne della guida cinque biglietti da mil- vaso arcere e ra Jto Riceviamo e Pubblichiamo ai 40 anni, $ 3.00; dai 41 -anni, a i 45, sull'is tessa strada s!I~~a SIC\co; ~nua Don P ascale, .ed ottenere entrambi, 
le lire. dall'Amore . $ 5.00; dal 46 anni ai 50, $ 10.00. senza "Sapere ciò che si comm~~t~. 1 0 

una cura ancora più radicale. 
Il fratello minore, a insaputa del- Carissimo zavarella La domanda per l'ammissione, si Venerdì s corso alle ore 8 di sera ' . P~re che a ttualmente Don Pascale 

l'altro, ha portato' il volume alla so- BA _ . . . . . ' . . . potrà fare ~qualsiasi ufficiale di det- veniva tenuta u~a riunione di Pra~ m Sia trovata anche una Avvocatessa, 
cietà telefonica per il cambio con la l ~l . GIOrm. fa e-:adeva d3:lle VI d<;> mie buone notizie di me e to Sodalizio, e riceveret e l 'application tolani nei locali del P. P. Club di 1~ qual.e, fare~b~ molto b~ne a pensare 
nuova guida del 1939. l c~rcen d~ ~arap.to 11 ter~ub1le prel5m.- dell3: m1~ cara ~o _glie, e lo stesso spe- , blank e relative ist ruzioni del come Erie 0 d d id . P , t l · . . a1 . su or . affan, m vece d1 m t eressarsi 

. . . , . dlCato S1lV10 Greco, e 1 carab1mer1, ro d1 VOI e fam1gha. dovrete contene i --•_ n~ ec ere se 1 la 0 am di ùe1 mali fatti da Don Pascale. Ci pen-
Figurarsl 11 pat ema d arumo del f :a- avendo appreso che egli era f idanzato Vi mando in uesta lettera rv · questa Cit~à. ?e-:ono prendere. 0 no si e si regoli, in conse ·uenza er il 

tello allorchè è tornato a casa e SI è con la popolana Angela Romito di lo d" $1.50• impqorto d 11 • un M. DOMENICO LA SPABA parte. al P JC-mc m terstatale dei Pra- suo bene. g ' P 
accorto della cosa. · M 1· d' ' · 1 e a seguente . . . ' tolam che verrà tenuta quest'anno R"'· . . onopo 1, 1sposero un appuntamen- i nuova abbonata: Segretar io d1 Corr1spond~nza f in Youngstown Ohio ' • ,Icotneremo la set bmana entrante 

Qualche miglia io di guide sono state to presso l'abitazione di costei. Cosi, M G t 11 B . L . . ' . . · . . sull argomento non appena le s taffet-
febbrilmente f rugate presso il depo- verso la mezzanotte, i carabinieri rs. ae ane a uccilli, 2611 E . === . a rJunwne di CUI trattasi, vemva te ci faranno conoscere 1 !t· 
sito della società, e finalmente i bi- hanno visto uscire la ragazza e la llBth St ., Cleveland, Ohio, a lla quale ~hJamata e dlre~ta da Don P ascale, vità al rio·uardo e u Ime no-
glietti di banca sono venuti nuova- mamma, che hanno seguito a dìstan- spedirete il giornale per un anno. •++++ .. ++++++•••••••••••••-Il quale, nell'aprire la seduta, con le " · 

~~:::;;;;;;;;;;;~;;;.m;e;n;t;e~a;l;la~l;u;_c;e;. ;;;~;;;::• za. Saluti affettuosi a tutti di vostra CHI PROCURA UN NUOVO ABBO. lagrime agli occhi \Per fa~si a vere ! L'Informatore del p h . famiglia, a nche da parte della mia NATO A •{l L R V GLI 0 ,, · - 0 _ C?mpasswne ) co~1llmcava a1 presen- ! Gi ronzolatore 
. oco ~~po, anno VISto che le due , consorte, e con la solita str~tta di P- IE AD UN SA~SROEDav·E'R~ EE;MSI ti! tutto ,1,1 su? nse~timento verso il Non . . so. che _cosa dovevo andare a 

~ _ .. ____ __ donn!l S1 mcontravano con un uomo, · d" 1 u "'" gwrnale 11 R e 1 " 1· tt fare pm ·n E · d h ·1 · 
che era l'e, vas.o. -LG hanno affrontato, mano, m i Ico sempre, pe RENDÈ BENEMERITO DELLA · · 1~v 910 per .g 1 :;;.· ac- " ' ne, .10

' opo c e 1 mio · _ - Chi a lm contmuamente n volti, nei l nformatore" 1111 aveva raccontato 

GRANDIQSA. APERTURA 
PRIMAVERILE: 

Il pubblico di Dunlçirlc e pae!'!i 
ricini, è cordialmente invitato ~i· 
.ssistere alla Grande Apert"!l:ra 

Primaverile, Venerdì e Sabato, 
10 e 11 Marzo. 

Sono in mostra Cappelli di o
gni nuova moda e di ogni nuovo 
colore. - Venite a vederli. 

Mrs. B. E. La~rence 
Millinery 

172 E. Fourth Street Dunkirk, N. Y. 

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

- Chiamate: 
2261 

N. L. SMITH L UMBER Co. 
802 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

e dopo l:n:eve resist~nza, lo hanno po- Vostro Caro Amicon~. NOSTRA CAUSA riguardi della moneta rimasta dal tutta questa grazia di dio! Sarebbe 
tuto trarr~ in apr~sto. · · JOHI'J BUCçiLL! l .................. •••••••• Pic-n ic 12recedente e che egli illegal- s ta to :per· me un viaggio sprecato. 
--f;!!!!;;;;;~~~~~~~;~~ --------- mente, ntu·ava dalla banca senza ve- Non V l pare? Per ciò, il rest o l'en-
~ ~---·-· . .,.. ua runa autorizzazione degli ufficiali su- trante settimana! Per ora, addio!! 

periori e divideva fra i suoi compari. 1 L Gl RONZOLATORE 

L~ POLICY 
TH.A INTEREST YOU 

We s~ll t e ki of used cars 
p~rchas..!ra g ati they iblUJ-llt here. 

that make 
·That sales 

policy has sustained an built t h is business. 
Come in an d se2 hnw tltis p1llicy_ gets. you big 
value and consi_tent satisfa~tion in ownership. 

.J 

GUA Y''S GARAGE 
& MACHINE SHOP 

113 tll 17 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

.-1-._,l l- jl .. fl ... C l-lo~ll~,..l)illl.! 

l RIG~T our o-FTI=i'~-~iR'l 
•·•·- ·-·--"-"-·-.,-., .. By EARI =ERRIS l 
P R I N C I P A L players in "TI' • 

Aldrich Family," heard Thun 
days on the Kate Smith Hour, ar, 
an currently starring on Broadwa' 
Ezra Stone, Leah Penman, Bet\ 
Field and Clyde Filmore, who com 
prise the Aldrich family, play ,, 
d1fferent successful stage plays. 

An actor got something in his eye 
at CBS. A comely girl, coming down 
the corr!dor with a sèript in her 
hand, saw his plight and offered 
first a id. The giri was Eleanor 
Phelps, above, who plays a woman 
doctor in "The Life end Love of Dr. 
Susan." 

* • • 
Dr. William Stidger, who is in 

New York 'five days a week for his 
"Gettlng the Most Out of Life" 
broadcasts over NBC, commutes 
his home each week-end. 

.., .... , , .... Cl~ll--11--f>_V_II .... f·:· 
Jung's Family," broadcast week
ys over NBC. 

• • • 
Severa! of Dave Elman's hobbyists 
t1o· have appeared on his Wednes

.ay night "Hobby Lobby" series on 
,mc are considering offers to dis
play their collections at th:: New 
~'ork World's Fair. 

v"irginia S ims and Kay K yser are 
l1eard on the "College of Musical 
Knowledge" on the NBC-Red net
work Wednesday nights. 

* • • 
Of the 10,000 persons who wrote to 

the Voice' of Experience threatening 
to commit suicide, the majority have 
again written him saying that his in
spirational reply made them crange 
tl!eir minds. 

11t.t1 ..... y ITu.IMI I.W.APB PUBLtattED "N CMAUTAUQUA COUNTY 

ltallau Weekly Ne~spaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

• 'anno 

Jack Roseleigh and Marion Barney, 
above, are two of radio's best-loved 
parents. They're heard as Mother 
a.nd Father Young 1n "Pepper 

Oscar Bradley, music director ot 
the Screen Guild Show heard Sun
days on CBS, is happy because h!s 
new series enables him to play a 
more symphonic type of music than 
in severa! seasons past. 

I t' J 1100d senre to re lieve a cough due to a 
cold ·with Smith Brothera Couah Drops. 

Smith Bros. Cough Drops are the 
or.ly drops containing VITAMIN A 
This is the vitamin that raiseJ the resistance 

ot the mucous membranes of the nose 
and throac to cold infections. 
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\ IL BISVIlGLIO 

LA. MASCHERA BIANCA 
DI CAROLINA INVERNIZIO ............. Puntata No. 42 . • •••••••••••• 

"D marchese Roperto stava per ri- ch'essa là compagna del povero gen
spondere con eguale violenza, ma il tiluomo, ridotto ormai a passare i suoi 
pensiero di Stella lo trattenne. Gli giorni su di una poltrona, leggendo 
parve di sentire la voce di Tesa sus- e scrivendo. 
surrargll di aver prudenza per poter "Fu allora che il marchese si deci
sa.lvare la sua bimba, mantenere il se di riunire delle memorie, che un 
giuramento di renderla felice. Perciò giorno rivelassero a Stella il segreto 
rispose con calma: della sua nascita, la storia .di sua ma-
"- Io non ho mai avute amanti dre e della Arianna, che l'aveva te

in questa sfera; ma m'interessano nuta con sè, persuasa di farne un tra
sempre le vittime della fatalità, non\ stullo per il marito, ma che avrebbe 
importa «hi esse siena. 'i allontanata appena egli fosse venuto 

"Ed 11 discorso venne troncato. a morte. 
"Da quel momento il marchese non "Il marchese aveva saputo prende

fece più parola della morta della vii-~· re in tempo i suoi provvedimenti, per
la; ma si recò un'altra volta nel paese eh~ Stella cti-yeni~se la sua erede.... e 
di Tesa a farne ricerca. ch1edeva a Dw d1 conservarlo almerJO 

"Tesa, da quando era partita, nes- f ino a che l'avesse unita' ad un uomo 
suno l'aveva più veduta. Il signor onesto, che potesse proteggerla e far
Roperto ritornò ancora dalla Gavot- la felice. 
ta;· ma non trovò che la scema, che "Arianna continuava la sua esisten
interrogata, proferi minacce contro za dissoluta, ed il marchese seppe che 
la marchesa, senza pErò riuscire a essa aveva un figlio, che manteneva 
spiegare qual parte avesse avuto que- in un collegio, e sperava di rendere 
sta nella scomparsa di Tesa, nella un giorno ricco col suo denaro. Certo 
liCOperta di quel cadavere alla Villa era il fanciullo avuto prima del suo 
bianca. matrimonio , ed il padre era quel 

"Il marchese cessò le sue indagini Marco Cendrani, che l'aveva raccolta 
e sebbene presentisse che Tesa dove- su~la strada, per. vedersela sfuggire 
va essere stata la vittima, serbò in pnma che fosse d1venuta madre. 
cuor suo la spEranza di vederla un "Il marchese ebbe il pensiero .di 
momento o l'altro ricomparire, e si scrivere al filosofo, metterlo a con
dedicò tutto a Stella, non pensò che fronto con Arianna, far annullare il 
a lei. proprio matrimonio. Ma seppe, per 

"La fanciulla crescendo, divenne di un caso, che quel Candrani em morto; 
una bellezza ammirabile, ed aveva ed egli, malaticcio, non sentendosi più 
tutte le virtù della sua povera mam- la forza di lottare contro Ar1anna, li-
ma. mitò la sua vendetta a diseredarla 

"Il marchese le aveva messo al "Gli anni passano. I più orrendi 
fianco una istitutrice, una donna che presentimenti opprimevano l'animo 
all'intelligenza univa un'anima elet- del march.ese, mentre sentiva avvici-
ta, un cuore generoso. Ella seppe a l narsi la morte. . 
ma.raviglla sviluppare tutti i buoni i- "Per mettere Stella al coperto delle 
stinti della fanciulla, e divenne an- persecuzioni di Arianna e di Clemen-

T l N T 
AWAY 
YOUR 
GREY 

Time enough to have "silver threads" when 
you're REALLY old. Right now you ought to . · 
chase away the unbecoming grey. It's clone 
easily. quickly and without preliminary bleach
ing 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 treatmènt, 
shampooing. reconditioning and tinting ... 
imparting natural-looking color and glowing 
hiihlights. See yuur hairdresser today or send 
this coupon NOW. 

N~ .. wil!e 'CI~'DOJ. 
~ Be sure to look for this mark of 

~ GE!II ·111oE Clairol on the bottle. 

* The perfect combination of ricl, oil, fine soap and delicate color 
that can't be copied . .• a blend that only Clairol containo. 

---------------------------
JOAN CLAÌR, CLAIROL, lnc. 

132 W est 46th St., N e w Y ,nk, N . Y. 

Send F:REE booklet, advice and analysis. 

Name ..... .... ......................... ........... ...... .. 

Addreas ............... ... .......... - ........................... ..... ....... .. ....... ........................... .. . 

City ......................................... . .' ... ..... ........ State .. 

... .... ... ........ .. ..... .. 
r \~ · "C .. ~utician 

-: .. 

r·······oUR'NEW'PRiCES······~. 

lU1B.B~R HEELS 40c- 50c 
~S' SOLES -···-·--·-·····-·, .. ·-···--····--75c - $1.00 
URfS' HEELS --·-·-------.. -.... ·-·----.. ---·- 40c-50c 
LADIES' SOLES __ .. :··---·-·--·--·: ....... - 50c-75c . , 

LADlES' HEELS -···-·----.... ·-··-··----.. ·- 20c 
RUBBER HEELS ----.... ------ ~--·- 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
33'7 Centrai Ave., Dunldrk, N. Y. 

Pb.Hé 5421 

te, egli pensò di rivolgersi all'inge
gnere D'Avella. , 

"Per quanto fosse l'amante di A
rianna, egli si trovava illuso sul di 
lei conto, e non poteva stimarla. Di 
più essendo Giacomo un uomo d'onore, 
ricchissimo, generoso all'eccesso, in
capace di tradirlo, egli sarebbe stato 
il custode più adatto per Steli( e il 
marchese poteva affidargli senza 
scrupolo il suo testamento, ed anche 
il manoscritto, sicuro che egli non l'a
vrebbe dato che a Stella. 

nuta sulla tomba di tua madre n tuo l contrata in un uomo che sebbene non me.... E' vero che cercai di abbrac-~ bia ad aprirsi per maledirti. 
volto cosl bello, ma quasi cadS:verico, più giovane, è riuscit? a~ innamorar- ciarla ; ma allorchè le ebbi strappata " _ Oh, no! _ proruppe singhioz
la tua persona gracile, sofferente, mi la p~amente, ed egli, vmto d~ tanta la maschex-a dal volto, ed ella, senza zando Clemente _ già troppo mi pesa 
ricordarono la povera Tesa.... E graz1a, bell~zza, bontà ha sentito che dirmi chi era, mi supplicò di rispar- la maledizione di sua madre. Si, Tesa 
quando apristi gli occhi, mi guarda- l quella fancm~la pot.eva e~ere la . sua miarla, ti giuro, si, ti giuro ancora mi ha gridato la sua innocenza e non 
sti vi trovai la stessa espressione salvezza, e l ha chiesta m moglie a una volta, che la rispettai, provando l'ho creduta. Volevo strapparle la 
sg~menta, dolorosa. 

1 
colei che credeva la madre. . quasi ribrezzo alla vista di quel volto verità sul conto di mia fìglia, e mi ha 

"Sl, Roberta, tu rassomigliasti al• ":- L'ama? .... L'ama?.... . npe~ cadaverico, sofferente, che rivelava risposto: "Non l'avrai nè tu, nè lei: 
lora a quella sventurata, più della tè p1ù volte Clemente. - Ne è sicuro· l' 1 dis · siate maledetti.... maledetti!" Ah! " s · h 11 doves orrore, a perazwne.... . . stessa sua f iglia, e forse il ricordo di - ono swuro, c e se eg - · per quella sciagurata quanti dolori 
quella vitttma, la purità dei sentimen- se .~bbandonarla ne morrebbe. ! . "Clemente mi a~eva asc?ltato an- tormenti, castighi crudeli! n mio a~ 
ti che mi rivelasti, avvinsero il mio - No, egh dev~ sposar~a, son~ io SJrnan.te, torcendosi le maru. Smarrì- more per Bianca fu una mostruosità; 

"Questo pensiero ingiganti nella 
sua mente. E l'anima sua volò verso 
quell'amico, che se l'aveva ingannato, 
come altri con la moglie, non era per 
colpa sua. Egli non era cosi perver
so e corrotto da ·tradire la fiducia che 
avrebbe riposto in lui: era dotato di 
molto acume e di grande esperienza, 
capacissimo di mettersi in lotta con 
Arianna, di giocare di astuzia con lei, 
per salvagua1·dare la fanciulla che gli 
veniva affidata". 

cuore, e per la prima volta mi parve che lo voglio. E ch1.è quell uomo· to, gndò: ma neppure adesso posso sottrarmi 
di amare di un amore vero, santo, ::Io! - pronu~:ru lentamente. " _ Innocente .... innocente! E la alla malia che ha messo nel mio san-
ardente, un amore che non poteva ,.. Cle!fien~e ~acc10 un urlo ~a belva, sciagurata ci ha ingannati tutti! Ma gue, mi ha reso vile, crudele, mi ha 
avere altro scioglimento che H matri- sembro fil Sl. volesse scaghare ad- io sono ancora in tempo a punirla .... trascinate a delitti che non sognavo! 
mo~o. E pensavo che unito a te a- do~so. . 

9 
. ? "- Vuoi commettere un delitto - ~hl. ma guai, .guai se toccasse mia 

vrm t:ovata la fe?e perduta, che ~u - Le! · Lel · ··- proruJ?pe con vo- ri$posi - che t'impedirebbe di espia- f1gl!a! Lo sch1avo spezzerà la sua 
saresh. stata la rn1a salvezza, la mm ce. rau,ca ed u~ ~esto d orrore. - re le tue colpe, come io voglio espiar catena, si ribellerà .. .. 
redenzwn~. Le1.. .. l am:m~e 

7
d1 'lesa, vorrebbe spo- le mie .. .. senza che nulla venga a tur- (Contlnlla) 

·'Ma Armpna sorgeva come un osta- sa;,ne la flgha · .... . bare la vita di Roberta, la figlia di 
colo fra no1. Dopo la sua vedovanza, ~llora con voce alta e solenne, n- Tesa? 
era persuasa che io l'avrei presa in 1 spos1: "Clemente sussultò. 
~oglie, e non per ~more, ma p~r riu- " - 'l'i giuro sull'anima di quella " - Il nome di mia figlia è Maria, 
rure due patnmom, due destJm, che santa, che Tesa non è mai stata la _ disse. 

PER ATTI NOTARIU 
Qul finiva la storia vergata dal 

marchese; ma vi erano ancora due o 
tre righe di suo pugno, che dicevano : 

di~;va ess~re eguali. . mia amante, nè quella d'altri. E' A- 1 
" - Lo so, perchè posseggo tutte Se vi occorre un Atto di qual-

A me m vece destava OrJ?al nau- rianna, che l 'odiava a morte, appunto le carte che tua moglie consegnò a • • dall'Atto di Bi 
"Non debbo, non voglio più aspetta

re. Arianna sospetta di qualche cosa, 
perciò è necessario che il quaderno 
ed il testamento siano in mani si
cure .... " 

sea ed orrore. P~rò se. Ananna a- 1 perchè onesta, che ha fatto tutto. Io quella signora: la fede di nascita di &la;&l genere, - · -
vesse saputo che 10 avre1 sposata u- · t r f Ari tua figlia quella del t uo matrimonio - chiamo alla Procura, - rlVOI
n'altra donna, certo avrebbe cercato non chono~cevo lula mogttJe; lui V~ll- più una l~ttera di Tesa che le rive!~ getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
di farle del male o tentato tutti i mez- na c e m que a no e, a a l a h' . . d M ' 11 l tt 147 E 2 d St n~--1..:-:k N ..,. · · 1 1 bianca mi tese un tranello dicendo- c 1 ma suo. I?a ~e. a que. a e era • n ., UUAU-. , • s, e 
Zl per colp1r a a cuore. . • . · ~ è una reqmsJtorJa contro d1 te ed A- · te• · · to t-

"Ed io tremavo per te ti volevo m1 che m quella camera v1 era una . f bb . di d 1 t ricevere . servlZlo pron • esa . , . . . nanna, are e mor1re o ore ua to • to 
. . . . . . . fehce. E:<> cert~ del tuo. ~ore, e f~ncmlla m d~mmo nero e ma~hera figlia, perciò, in unione a quella si- e un prezzo gms • 

Roberta D'Avella aveva subito mil- quest? rn1 dava _11 corag
1
gw d1t tutfto 

1
b1anc,a chetaffi! aspettahva, ed

1 
dmv~ce gnora, ho pensato di non consegnar- Gli atti redatti in questo nffi-

le emozioni alla lettura di quel docu- c,o~p1ere per assiCurare a no.s ra e- a sc1agura sapeva c e que ommo gliela, !asciarle credere che suo padre • • • • • 
ment;o. Sentiya salirai le lacrime agli hc~.tà. . . . era Tesa, che essa stessa aveva fatto 1 è morto, perchè veneri la sua memo- Cl?• sol!o ~aran~ti dal lunchissl-
occhl al pens1ero della fine orribile di DecJst di tentare un colpo audace. venire perchè tu la sorprendessi con ria e la sua bocca innocente non ab- Dll anni di esper1e.u.za. 
Tesa, e pensava che tutto quanto a- , Chia~ai Clemente nel mi? studio, ove = ' ==-================ 
veva sofferto fino allora Stella per ero sJC~ro che nessuno c1 avrebbe a: 
cagione di Arianna era nulla in con- scoltati, e con voce commossa gh 
fronto alla rivelazione dei dolori sof- dissi, guardandolo negli occhi: 
ferti da ,sua madre e della sua tragi- "- Una domanda, una sola, ma 
ca morte. rispondimi francamente: un g iorno tu 

Ah! Stella era dunque la f iglia di ~i ? icesti che .avevi una, bambina le
Clemente.. .. e questi aveva inveito g1tti~a, la cm madre l aveva fatta 
contro di lei, aveva aiutato Arianna spar1re? 
a diffamarla, calpEstarla, la voleva "Clemente tremava in tutta la 
morta! persona. 1 

Ma come mai Giacomo aveva fatto "- Si, lo dissi, -rispose in preda 
passar lei per la figlia di Tesa e del a violenta commozione. - E lei ne 
domestico amante di Arianna? sa qualche cosa? .... Parli, parli .... 

Ecco ciò che doveva ancora ap- "I lineamenti contratti di Clemen-
prendere, perchè Roberta non aveva te e il suo sguardo disperato diceva
finito di leggere: vi era ancora del no quanto soffriva, e come in quel 
manoscritto di Giacomo, che essa non cuore d'uomo, reso da Arianna per-
tardò a percorrere avidamente. verso, dominasse sempre l'amor pa-* terno. 

"Finita la lettura del quaderno del "Rimasi in apparenza calmo. 
marchese Roperto - aveva scritto " - Ti avevo promesso di cercare, 
Giacomo - rimasi come annientato. ed ho cercato; ma il solo caso me l'ha 

"Stella, figlia della povera Tesa la fatta trovare. 
maschera bianca, n cui ricordo 'era " - Come? Oh! mi dica dov'è .... 
pEr me una fonte perenne di rimorso, " - Un momento, - risposi in tono 
di dolore che non potevo dimenticare! grave . .....!. Siedi n ed ascolta. 
Figlia di Clemente, del mio domesti- "E gli raccontai questa storia, ba-
co, che, ignorando la verità aveva 0 _ sata sul vero. 1 
diata a morte la creatura d~l suo san- "Gli diSsi che ero stato chiamato 
gue, la sola che anche In mezzo alla presso una signora morente, che era 
sua folle, colpevole passione rimpian- la sorella di un certo Marco Cendrani, 
geva continuamente! ' stato egli pure un giorno amante di 

"Ah! come cresceva in me ardente Arianna, che rese madre. 
il desiderio di ritrovare Stella ripa- " - Lo so, - interruppe agitato 
rarG al male fatto, giungere ad otte- Clemente - ed il figlio è quel giova
nere il suo pErdono, che sarebbe stato ne artista, che Arianna ha fatto stu
anche quello della madre, vendicarnri diare e mantiene da signore, senza 
senza scandalo, di Arianna, che ave~ però rivelargli che è sua madre. Ma 
va reso anche me cosi perverso da continui.. .. 
distruggere il testamento affidatomi "Proseguii: 
dal mio amico, che dalla tomba certo " - La morente mi confidò che 
mi malediva! una fanciulla che teneva seco, che si 
. "Giunto a Torino, misi in moto credeva sua figlia, era invece una 
anche la questura per la ricerca di bambina che le era stata affidata da 
Stella, ma inutilmente: per quante in- una donna chiamata Tesa, che le a
dagini facessi, non mi fu possibile tro- veva fatto giurare che non avrebbe 
varne traccia. · mai rivelata alla giovane la verità 

"Come mi parve allora inutile la . intorno alla sua nascita, se non quan
mia vita! Ne ero stanco da morirne do avesse trovato un galantuomo che 
ed .avrei vo.l_uto trovare l'oblio di tutto: la sposasse, la rendesse felice. 

"Fu in uno di quei momenti di su- "La faccia di Clemente era livida. 
premo sconforto, che t'incontrai Ro- " _:... Mia figlia è in procinto di spo-
berta, in quel luogo di morte. ' sarsi? - balbettò con voce strozzata. 

"Lo credi? Quando cadesti sve- " - Sl, - risposi - ella si è in-
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