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Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
212 Marine Bank Bldg. ERIE, PA. 

Schultz Dairy 
-

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

10"1 E. 2nd. St Dunkirk 

............... -~ - .__...._...., 
LATTE 

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

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WJILIAM J. FELLINGER 
Al Deer Street Phone 4123 

Jerome J. Wheeler Scelto 
a School Superintendent 

Martedl sera, durante la seduta 
regolare dello School Board, venne 
fatta la scelta del nuovo Superinten
dente che dovrà dirigire quella gran
diosa istituzione cittadina nella per
sona del Prof. Jerome J. Wheeler. 

Dopo le dimissioni date dal Sopra
intendente Fredrick R . Darling, che 
ha mantenuto detta posizione per 
moltissimi anni, avevano allineate u
na quarantina di applicazioni di aspi
ranti; ma il Board, avendo studiato 
il fagotto di requisiti del Prof. Whee
ler, dopo ampia discussione, lo eleg
geva all'alta carica. 

Egli prenderà li direzione di que
sto ufficio, il giorno primo Luglio 
prossimo, giorno che andranno in 
effetto le dimissioni di Mr. Darling. 

Le Elezioni di Lunedì Scorso 
nella Vicina Fredonia 

Lunedì scorso, 13 del corr. mese di 
Marzo, !).ella vicina Fredonia, ebbero 
luogo le elezioni degli ufficiali del
l'amministrazione del Villaggio. 

E siccome in detta cittadina le fa
zioni politiche sono arruolate sotto 
il "Business Men's Iprovement Par
ty" e l'altro "Tax Payers Party" cosi 

statarne la morte. 
L'estinto era nato in Valledolmo, 

Sicilia,. ma risiedeva in America da 
moltissimi anni. 

Ne rimpiangono la dolorosa scom
parsa, la moglie, Signora Carolina, 
parecchi figli, maschi e femmine ed 
un fratello, e molti altri parenti ed 
amici di quì e del paese nativo. 

Il funerale, avrà luogo questa mat
tina, Sabato, dalla sua abitazione, al
la chiesa italiana, dove, dopo una 
mes~a di requiem, la salma verrà 
seppellita nella plotta di famiglia al 
Cimitero della parrocchia. 

Ai superstiti, le nostre sincere con
doglianze. -------
La Morte del Sig. A. Mondo 

di Silver Creek 
Sabato scorso; nella sua residenza 

alla Forestville Road, Silver Creek, 
all'età di 68 anni, cessava di vivere 
il Sig. Anthonio Mondo. 

Era nato in Italia, ma risiedeva in 
America da moltissimi anni, molti 
dei quali spesi tra quella comunità, 
specializzandosi nel fare il contratto
re in lavori di cemento. 

Ne rimpiangono la sua scomparsa 
due figli maschi, due figlie femmine, 
un fratello, e molti nipoti, parenti ed 
amici. 

, nelle elezioni di Lunedl scorso, riusci
rono eletti tutti i Candidati apparte
nenti al "Busines-s Men's Party", e 
tra essi, vi è anche un nostro conna
zionale nella persona deJ. Sig. Nicola 

Rammentiamo agli Amici Ab
bonati di Pagare il Loro 

Abbonamento 
. Gugino, che è stato eletto Trustee. 

l 

l 

Dopo le elezioni, ~unedi sera, nella Raccomandiamo per la centesima 
S~. Anthon~ ~ali, SI ebbe una gran- volta a quegli amici abbonati che non 
dws~ c~lebra:;aone ove presero parte l si trovano in regola con i pagamenti, 
tutti gh eletti. . . , di farci pervenire l'importo del loro 

. Vz fur<:mo .~nc~e .d~sco~settl d acca- abbonamento. 
swne, e 11 pm Slgmficabvo fu quello 
dell'ex Trustee Mr. Anthony Batta- 1 Un dollaro e m~zzo, benche i ~empi 
glia, il quale si è ritirato, dopo &.ver l sono ancora scar&, non fa ne :1cco e 
servito per 10 lunghi anni quale Tru- ne povero nessuno, mentre a n01, tanti 
stee del Villaggio. dollari e mezzo messi assieme, ci met

teranno in grado di comperare la car
ta, pagare l'inchiostro, pagare i tipo

La Morte di W. T. McCaffrey grafi, pagare le spese postali, di man

Mr. William T. McCaffrey, cono
sciutissimo nella nostra città, essen
do stato egli il fondatore ed il primo 
vice presidente della Dunl{irk Trust 
Company, e che ultimamente risie
deva nella sua città nativa, Siracuse, 
N. Y., moriva, all'età ancor giovine 
di 51 anni, in Augusta, Ga., ove erasi 
recato a passare le vacanze invernali 
assieme alla sua consorte. 

giare e calzarci, al che crediamo di 
averne n diritto co:me tutti gli altri. 

Certuni, ci dicono a voce, ci scrivo
no con le lettere: 

- Lasciateli fare. Ora 1 temui 1ono 
scarsi, allorchè si. rimetteranno 'Ie cclile 
vi pagheranno. 

I suoi funerali, ebbero luogo Gio
· vedi scorso in Rochester, N. Y. 

Parole belle, parole sante, parole 
dolci. Ma, di grazia, dove andiamo 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 settima
ne e tutti i meSi. Non pagando, non 
ci manderanno più carta, non Cl for-

l L 

niranno più la corr~nte elettrica, non stesa!, ~ si sono resi e~fettivamente g~ò un magnif.ico discorso d'acca- stro giornale. 
ci daranno più inchiostro, e ne la pp- degn1 d1 lode sotto ogru aspetto: si 1 s10ne, che la tirannia dello spazio l p 
sta accetterebbe più il nostro giorna- sono r iavuti da quel torpore letargico ' non ci permette di riportare. Ma fu 11 er ora .par ch~t"basta. Arrivederci 
le settimanalmente per portarlo a voi in cui erano caduti negli anni passati. quanto di più bello poteva essere pro- l a a prossima se Imana. 
lettori, se noi non lo paghiamo in an- Si considera l'assenza di quei po- . nunciato in una simile occasione. EMILIO PACE 
ticipo. Dunque! . chi non_ in.te~e~uti, ~on un perfetto 1 Io, quale Agente del nostro caro Agente-Corrlspo.idcnte 

Ci vuole un pò di buona vo,ontà. U- sens.o .d~ gmstlz1a e d1 cot:dono, ~a~ IL RISVEGLIO, volli ricordare a tut-l ==--..,..,--,..."""'"""'"""'=====:>11:= 
na ma~o ali~ coscienza, ed una alla la ngi~lt~ ~e~ tempo, e s1.amo SICUn ti i presenti che Il Gironzolatore, col ·!··-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·--·:• 
saccocc1a, e 11 giuoco è fatto. . che essi m:Vldleranno ~u~lh che furo-1 suo aeroplano tascabile potrebbe ar- ~r 1 

l
•no presenti. e la contnzwne sarà co: rivare anche qui in Steubenville per j Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml-

pi.CCOia _Posta me una spma nel cuore per tenerll accomodare per le feste a tutti ~ome . cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
_ svegliati e memori per la prossima sta facendo con quelli di Erie. l' riunione. Scarpe Florsheim, ecc. 

. Speciale menzione va fatta della Vi giuro, che solo a sentir pronun- f 
lrving, N. Y.- Frank Di Santi - A 

mezzo del nostro comune amico Di 
Paola, abbiamo ricevuto l'importo 
del vostro abbonamento e vi abbia
mo messo subito in lista. Grazie 
ad entrambi. 

famiglia di Joe zavarella di New ci~re_ il nome del "Gironzolatore" co-
11
. MERCANZIE GARANTITE 

Britain, Conn. per il suo indissolubile mmc1arono a tremare come che si PREZZO Gl USTO 
attaccamento dimostrato in tutte le fo~sero t~ovati al .Polo Nord ·e tutti 1 f 
circostanze ed eventi alla Società. nu supplicarono d1 non farlo venire, l ,. 

Erie, Pa.,- Ernesto De Filippo - La 
quota dell'importo del vostro abbo
namento, è stato ricevuto. Grazie 
infinite. 

e senza spendere altre parole comin- _ 
Dopo esaurienti discorsi pronun- · tt · · l" f 

ciati dai Sigg. Cesare Lantieri, socio·, czarono a me ers! m mea per fare 
l'abbonamento a IL RISVEGLIO. i 

Federico Santacroce, Seg. di Corr.; ! 

Geremia De Stefanis, Presidente del- ste di Pasqua, tutti i Pratolani ed 

34 East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

N. C. Casciano, socio benemerito; e Come ho detto poc'anzi, per le fe- ~ 

la Società, il solerte Comitato Orga- amici dei pratola~i di Stel}benville, 
nizzatore della "Festa Famigliare devono essere tuth abbonati del no- •!•,-·_,...,..,_,_,_,_ ,_ ._,_,_,. 
Pratolana" capitanato dal Sig. Gio- -;:~::::::~~~;:;;~~;;~~~;.:::;:-;=;:;:;:::;;:~ 
vanni Santacroce e coadiuvato dai ~ 
Sig·g. Guido Pucci, Camillo De Simo
ne, Joe Grosso, Frank De Nino fu i 
Giustino, Franco D'Angelo, Giovanni 1 

De Simone, Nunzio Silvestri, Salva
tore Presutti e Luigi Santilli, inizia
va la distribuzione dei rinfreschi con 
vino, soda e sandwiches preparati e 
coordinati con vera arte culinaria 

D H tf d C impeccabile. 
3 a f 0 f . , 0 n n o Durante il consumo intermittente i 

Riceviamo e Pubblichiamo 
dei rinfreschi, che durò fino -all'ulti- i 
mo minuto, l'orchestra eseguiva belli 
e svariati numeri di musica danzante · 
ed allora tutti quanti, pieni di gaudio : 

Carissimo Editore, e di entusiasmo, si abbandonarono 
Per. la prima volta, e per interces- nelle. b:ac~ia. di. Ters.ico.ne. . 

sione del Sig. Di Pillo, del quale a- d"~~· 1 ~Ighon a"':mb ed ad?raton 
vete esaudita la richiesta, e per la ~ acco ~ sacro !Icore che nvaleg
quale ne sono gratissimo ad entram-, giarono brzndando alla leggerezza 
bi perchè mi avete risparmiato mol- delle cervella offuscate, con parole 1 

ti ' passi e un sacco di tempo per la mezz~ stroncate dall'esausta corda : 
p~:~ima volta, dicevo, eccomi ~on una · fo~;~ca fur.ono: . ! 
corrispondenza da Hartford che mi ato DI Tommaso, Agostmo Za- 1 
onoro presentare per la 'pubblica- varena, Rocco _Vall~ra, Antonio Ca- i 
zione. sasanta, Antomo Pizzoferrato e Do- ~ 

nato Petrella. 
Dome~ica ~corso, 12 Marzo, no?-o- Sarebbe ·un'ingiustizia negare che 

stante lznfunare d~l tempo c~e ~~- fu un vero e proprio successone poi- . 
perversa va sulla c1tt~ e paes.1 d m: chè tutti i presenti _ uomini e don
torno, ebbe ll;lO&"O la numone d~ <1-uasz ne - non ancora appartenenti alla 
t~tte ~e fam1ghe pratolane qmv1 re-l Società, vi s'inserissero immediata- , 
szdent1. mente. i 

. A dire la verità, una sensazi~ne d~ La prossima riunione avrà luogo il ' 
disappun~o leggevas1 nelle facc1e ~e1 23 del prossimo Aprile, per gettare 
p:omoton, perchè quantunque Ili: nu- le basi circa la celebrazione della 
n;one non avesse avu~o s~op? fman- prima Domenica di Maggio. r 
zzario, ma che tuttaVl~ s1 npromet-~ La bella festa si chiudeva alle ore l 
tevano - quello che ~~'! conta.- un 10:30 P. M. tra la più schietta alle- · 
successo morale _e sp1ntu~e, rmpre- gria e con l'augurio reciproco di po- l 
cavano contro. !?h elem:nt1. della na- tersi loro riunire più spesso. 1 
tura scatenat1s1 propno m quella Con infinite grazie e saluti cordiali 
gzornata. , 

Quale sorpresa, che gioia e sospiri GEREMIA DE STEPHANIS . 
di sollievo _allor?hè, nonstant~ che ~l Con data del prossimo numero, l 
tempo~ale ~unava se~a p1e~à, V·~- considerate questa Società abbonata 
dero l amp1a sala gremzta, rzgurgz- a "Il Risvegl io". l 
tante di uomini, donne, giovanotti, 
giovinette e b imbi d'ambo i sessi, DA STEUBENV E 1 
tutti contenti e giulivi, come se a di- ILL , OHIO 
sprezzo e derisione del tempo che 
cercava ostacolarne la venuta. Ri • p b 

In omaggio al vero, si deve dire CeVJamO e U bfichiamo 
che questa volta i pratolani di Hart
ford sembra abbiano ritrovato se' Carissimo Zavarella 

Vi dò un bell'an~ucio: accluso in 

The Only Tire Made With The 
New Safety-Lock Cord Body 
and The New Gear·Grip Tread·! 

N ever before in our experience bas 
a tire met with such instaot approvai. 
Our customers bave started a word-by
mouth campaign that is makiog this . 
tbe biggest selling tire we bave ever 
bad. Look at tbese advantages. 
Stronger Cord Body 

Tbe new Safety-Lock Cords 
locked togetber by the new and 
improved Firestone process of Gum
Dipping. This means amazingly greater 
strengtb and greater strength means 
greater safety. 
More Non-Skid Mileage 

Tbe sensational new Gear-Grip tread 
with more tban 3,000 sharp- edged 
angles grips the road with a sure
footed hold to protect against skidding. 

Now is tbe time to buy - get this 
safety protection on your car! 

EASY TO BUY! EASY TO PAY! 
The Convenient. Budget Way 

Only $275 per week 
• Set of Four 

Listen to The Voice of Firestone with Richard Cr011ks, Margaret SPeaks and 
Al/red Walknstein, Monday evmings over Nationwide N. B. C. Red Networlt. 

Listen to The Firestone foice of The Parm- Evere/1 Mitche/1 interviews ChamPiMI 
Farmers eaçb weelt durmg tbe noon hour. See local paper /or station and titM. 

NOI VENDIAMO , 
TU'lTE FARINE DI 
PBIMA QUALITA' . 

Mrs. John Spina Festeggiata 
Pel Suo Compleanno 

Sabàto scorso la sera, nei locali del 
Columbus Club, in E . Third St., un 
gruppo di amici ed amiche, sorpren-~ 
devano con una bellissima festa la 
gentile Signora Gertrude, consorte al 
popolarissimo Sig. Johnny Spina del 
No. 324 Columbus Ave. 

~._,n-.,.·.-.n~·--•·-.n-.n~~~~·~·_.,,_.,,-.,_.,...,n_.f,411>0,._..,,,._,c,~•.-.c•l l RIGI-IT OUT OF TI-lE AIR , 
····-----·-·~·-.. By EARLE FERRIS •·---.. --·-.. - ·1) 

l 
questa lettera, troverete un check di 
$ 7.50 che dovrete mettere al libro 
nella maniera che segue: l 

: Alf~nso Faieta, Camillo Crisorio, 
~nton.10 Sanders.' Concezio D'Angelo : 
1 quali sono tutti abbonati nuovi e ci . 
manderete subito il giornale, e $1.50 1 
è anche per rinnovare il mio abbona

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
11 Rugglea St., Ouri'kirk, N. V. 

Phone: 2040 

.......................... 
PER LE SPOSE DI MARZO 

D più bel ricordo nella v1ta é 
llD8 bella FOTOGRAFIA, spe
eia.lmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

$61 Roberts Road Ounkirk. 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

Ricorreva il suo compleanno, e al
l'insaputa, fu invitata assieme al ma
rito di trovarsi in detta località, ove 
trovarono una tavola imbandita di 
ogni sorta di ben di dio, oltre alle 
bottiglie di bella birra spumante, che 
correva a f iumi. 

Al suono di una magnifica orche
stra, si ballava senza stanchezza, si 
cantava in tutte le lingue ed in tutte 
le melodie, e si raccontavano, nei di
versi gruppetti, delle barzellette che 
tutti si sbellicavano dalle risa. 

La bella festa, che rimarrà indi- ' 
ment.icabile, si chiuse alle ore 4 dell 
mattmo , seguente, tra la più schietta 
allegria di tutti coloro che vi prese
ro parte. 

La festeggiata, oltre agli augurii 
di tutti, ricevette anche parecchi bel
lissimi regali. 

Sam Siragusa di F redonia è 
Morto Martedì Scorso MANGIATE 

PANE FRESCO TUTTI 1 G 1 ORN 1 Martedì scorso, all'età di circa 61 
Il nostro truck viene ogni mat- l anni,. nella sua abit~zione al No. 42 

tlna vicino a casa vostra. · Cushmg St., Fredorua, N . Y., si ape-
Ordinate un Pane per prova. gneva all'improvviso, il Sig. Sam 

Siragusa. 
ERIE BAK.ING CO. Appena preso dal malore, venne 

Buffalo, N. v. CL. 9663 ?hiamato immediatamente il Dottore, 
••• 11 • • • • •••• • •• • • •••• ..... ' 11 quale non potè fare altro, che con-

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

KOCH'S 

GoldenAnniversary 
·BEER 

la Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
u w. Courtney ·st. (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

ZANY GROUCHO MARX stopped 
tn at h1s brother Chico's nouse 

and whlle Chico was making a phone 
call tumed the clocks ahead one 
hour. Next day, Sunday, Chico got 
up an hour early, kept this schedule 

. all day long, arriving an hour early 
for "The Clrcle" broadcast to find an 
empty studio. 

• • • 
On the morning Mary Margaret 

McBride was to discuss the fad of 
"singing telegrams" on her CBS 
Column of the Air, the officlal of 
the telegraph company nad ner 
awakened and a sweet soprano voice 
on ~he telephone greeted her with 
"Happy Birthday to You." 

High rating In audience surveys 
of "Ma Perkins" 1s due In a Iarge 
measure to the remarkable charac
terization given to the title role by 
Virginia Payne. 

• • • 
If Carlton Morse ment1ons a new 

dress for one of the girls in "One 
Man's Family," he has to descrlbe lt 
thoroughly on the air or spend sev
era! days answering lettera from 
llsteners wl'l.o w~t more detaUs. 

• • • 
Radio's man of mystery is Wallace, 

Mutual's "Keep Flt to Music" expert. 
He keeps the other half of his name 
a secret, though he does admit that 
Wallace ls bis first, rather than bis 
family name. 

• • • 

When the PhU Bakers made their 
last trip to Europe, Mrs. Baker not 
only carried American grocerles ror 
her baby but far Phll as well 

Louise Fitch, above, pJay~ the 
daughter of "Manhattan Mother," 
whlch is now being heard aver an 
augmented CBS network Mondays 
through Fridays, a t 9:15 a . m .. E s. :r. 

• • • 
Eugene Conley, NBC tenor star, 1s 

tentatively set to act as soloist with 
severa! of the nation's leadlng sym
phony orchestras during their future 
broadcasts. 

mento per un anno: 
Li ho cercato con la lanterna, ma 

ne ho trovato questi pochi, per ora. 
Verso Pasqua poi, allora cercheremo 
di m!'lndarvi tanti abbonati, da Steu-~ 
benville, non per comperarvi un pic
colo agnelluccio Pasquale, e nemme
no per un castrato, ma per farvi l 
comperare un "porco"! Va bene? 

Metteteci alla prova e vedrete! 
Dunque, Domenica scorsa, 12 Mar- . 

zo, il Club. Pratolano di qui, si riunì- i 
v.a. ~d assieme a quello maschile, si 
rrumva, nella medesima Sala anche 
il Club femminile. ' t 

Dopo avere discusse cose di mas- I 
s ima importanza, le Signore, ci fece- l 
ro una grande sorpresa. All'insapu- · 
puta, imbandirono una tavola, ove 

1 

n~.I1Ia mancava, ed era inaffiato da 1 

birra. pappa. caffè, sandwiches, ca-, FIV. E POINT TIRE SERVICE kes ed altre cose gradevoli. 
. Le ?anzonette ne furono cantate : 

d1 ogm colore e di ogni sapore. e il i ' JOSEPH SCAVONA, Prop . 
nostro amicone Sig. · Camillo Criso- 62 King Street, - Phone: 2137 - Dunkirk, N. Y. 
rio, oltre alle belle canzonette, ci re- ••••••••••••••••••••••••••llliiiiiÌ••••• 
========~==========~============-~==- ===-----~======= 

l. ' :. ) .. (. ~' ' ) ' { J) • • ' 

~---------~-;;--------·-----, 

l l 
l LAVORI TIPOGRAFICI l 
. l l -
t DI QUALSIASI GENERE l 

l RIVOLGETEVI A 

"tL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 482~ Dunkirk. N. Y. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Peter Van Steeden, ''Far Men 

Only" maestro, has perfected a new 
"radium-treated" baton which lightl: 
up when the radio stage is darkened 
to give the spotllght to a featured 
artist. 

One of Jack Benny·s anmversary 
presents to Mary Livlngstone tast 
month was an agreement not te 
"pan" her hats. On Jack's birthday 
Mary canceled the agreement an<! 
!et him heckle her millinery when• 
ever be oleased. 

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

V A..LLEY ~RD COAL Oggi stesso - Chestnut, Stove ed Egg 
ltl.zes, $ 11.50 Contante Netto per Tonnellata. 

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

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

lAgna dura a $ 3.25 per cord. 

CROZER GUARANTEED Pocahontas Coal, Ora si vende 
a $ 9.50 per Tonnellata. 

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

Tutti 1 nostri Fuels sono di Valori Premiati - Tutti i prezzi 
sono NET CASH PRICES. 

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

"BURNS COAL BURNS" 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll find the answer 

here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions far men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TIURD STREET DUNKIRK, N. Y. 

~---::::----r . ~--~::o~:R~---o 
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IL RISVEGLIO 

, 1 si ricorderà, il Martorin!, m«:n~reingio- , Oa 

• ~ 
cava a carte con alcuni am1c1, u n 

A l t'V\HZ ' l l pubblico locale, vedeva giungere la ' - ~ D 11 c • t t ' D'I t • ; suocera che chiedeva insistentemente a.e.NDO a e l a a la 1 da bere, nonostante non si reggesse in 
~Il ~ l __ \ l ~;~i !~~-r~~n~~~P~ l'~~~~~;!g~:~~to~ Alberto Cianca a Buffalo 

':::;;;;;;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~-o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;.;;;.;·~ casa. Qui g iunto, percuoteva la mo-.. l glie, perchè l'aveva lasciata uscire e Domenica, 5 Marzo, nel pomerig-

_Bu~ffa_Io_, _N. Y·ltalian · patria nO 
BUON VIAGGIOI 

v"b c lt n t al c sola al mondo. dava_ uno spintone alla suocera, che gio abbiamo avuto il piacere di asco-l-, 
Sentite questa, amiconi belli e gen- . l ra Una 0 e a a Offi• Il Marchetti è affetto da una grave , era accorsa in aiuto della f iglia. La tare il Direttore di "Giustizia e Li- La stampa d'informazione annun- ridotti alla miseria; che gli operai 

tili lettrici, e poi, poi andatevi a cuc- pagno per Contendergli... forma di paranoia. l Bottazzi cadeva riversa , fratturando- bertà" giornale fondato da Carlo Ro- ' eia con lusso di particolari e con spa- quando la vorano sono pagati a .7 0 
care. . l si la scatola cranica. selli Alberto Cianca, in una dotta 1 r ata al r egime fascista che un nu- 10 lire al giorno; che l'artigianato 

Ieri mattino, uscii di casa col can- un Confetto La Morte di una Donna Cen- . ~a Corte ha eondann~to il ~arto: conferenza: "Dopo l'Abissinia e la : eleo di circa 3000 italiani rientra in lotta giornalmente con la fame· che 
narozzo arso dalla sete. Cercavo qual- • h A Bali nm alla pena dl tre .anm e dieCI mesi Spagna che cosa?" i!talia dalla Francia . Italiani che il contadino produce il grano - ~ non 
cuno quale punto d'appoggio, per an- NAPOLI - Un tristissimo episo-~ tenana C e VeVa a• di reclusione. I compagni nostri, che si aspetta- l ri~ntran? a lla madre patria per a~- ha neanche il pane dell'impero che 
darmi a fare un bicchieruccio ed a iu- dio ha funestato un corteo nuziale nel vano la solita serenata alle democra-

1
nu:are 11 p~ogresso che h~ fatto l I- è una m iscela di grano, granon~, fa-

tare gli Iresh a celebrare St. Patrick. comune di San Giovanni Vesuviano. . lo con Garibaldi zie imbelle, rimasero sorpresi piace- i t~!Ja so~to rl regl_m~ fascrst a e, no~ ve, segatura e simili ingredienti· ch'e 
Arrivato all'angolo di Deer ed East Due contadini del luogo, usciti di Un Professore Uccide la Sua volmente, nell'ascoltare il Cianca, che ! :pm servr dell~ s tr :tmero, ma padrom la tubercolosi f a strage fra il p~polo 

Third Sts., vidi Andy Costello e Don chiesa dopo aver celebrato le loro PAVIA- All'età di cento anni, è fece una carica a fondo contro que- lm casa propna dove trovano lavoro denutrito ; che i generi di prima ne-
~f::n::!nC:Ue ~c~;r;~~lla a m~~~~~tpt~~ nozze, attraversavano alla testa del morta, a Pavia, la signora Luigia Vi- Giovine Moglie e si Con- .ste istituzioni che avrebbero avuto il i' e pa n_e. . . cessità costano un occhio. 

corteo, le strade del paese, spargendo, tali. · dovere, vedendosi minacciate diret- Se 11 gmoco. non . fosse troppo evi- Ma voi non date ascolto a queste 
gna, quella stessa stella che accoro- com'è costume, confetti e fiori sul lo-~ Era nata a Lodi nel 1839, ma an- segna alla Giustizia tamente, di correre ai ripari, coll'e- ~ente, la n?tlzla mi sarebbe passata voci : aspettate che la vostra pèra ai 
pagna a Don Pascale. ro passaggio. . . . cora giovane, era venuta con la fami- rigersi contro l'invadenza del fasci- m~~se~ata , ma ~JCcome nasconde . maturi. E si maturerà presto! 

Mi avvicinai e gli domandai : A t tt d t t t smo in Abissinia prima e in Spagna l un ms1d1a è bene nlevarla. 1 _ Buon giornQ. Dove state an- un ra 0 ue gwv~~:ne 1
• cer 1 glia, ora tutta scomparsa, a Pavia. MONTALBANO - Certa Cristina dop~. Ed ora ne pagano le conse- Gl'Italiani ~'Amei:ica forse l? i&"no- eErchqèuannodnoc;tèon_t_1~over~te .lavoro,-

dando? Angelo c11:rrella e. Ant'?mo Ron:ano, Godette sempre ottima salute ed a- Adele di anni 20, ·da Prizzi, trovan- guenze collo sperperare miliardi in rano, ma ch1 ha v1ssuto le tl agiChe P ncommCierete l al· 
- Buon giorno Gironzolatore. Co- a;nbedue 11 14 ~111•• vemvan? a dlver- veva mente svegliatissima. Ricorda- dosi qui in Montal·bano, -durante. il denaro per armarsi e in peggiori-l giornate del Set tembre scorso in l~namento _al salto dei pasti. Ma non 

me non sapete che oggi è St. Patrick! biO nel raccogllere .1 conf~t~. ll' _ va i suoi giovanili anni quando a Lo- periodo della villeg giatura, vemva condizioni di prima 'che ii fascismo l Fr?-n~ia, è in grado ? i sapere il per- nVlans
0
co

1
reag

0
·giteerepeArò . . D'in':el?lo funzio-

- Ebbene, lo so! .· E che vuoi dire . Il Ro~a~o, per liberarSI ~ avver di era l'Austria. Si ricordava anche 1 corteggiata dal professore di filoso- prendesse la corsa all'invadenza. che 11 governo_ fa~cJ~ta ha teso la P SS1~tenz1ah e potete 
che oggi è St. Patrick? sano, gh VIbrava un colpo di coltello, di avere partecipato, nel 1859, a un l fia Terranova Nicola, di anni 26, da . . . 1 trappola ai mmch10m. Quando n el andare . a prenderv1 un mestolo di 

- Ah! allora vui n un sape mai ferendolo gravemente. . ricevimento in casa · Cairoli, dato in l qui. L'i-dillio veniva .coronato dalla Asseri de~le yentà scottap.tJ, eh~ S~ Settembre scorso le relazioni inte r- brodag:lla (la chiamano minestra) 
niente. Vi ricordate che il giorno di , Il Carrella è s~ato trasportat~ al- onore di Giuseppe Garibaldi, col quale fuga dei due giovani, che però, poi, dette . da .U.01.' Cl a:rrebbero taccia ti d1 nazionali a proposito della Cecoslo- non dimenticando di procurarvi un 
St. Tommaso il mio compare Don 1 ?SJ?edale dove Sl trova m pencolo aveva danzato. per l'intervento dei rispettivi parenti, eter_m_ cnl!cl, e dl voler _sparlare dei vacchia si erano tese al pun to che le am? per pescare nella scodella un 
Tomassino si rifiutò di comperare da di VIta. Godeva, stando alla radio, ad ascol- si univano in matrimonio-. cugrm. Invece, applaudirono an~he grandi potenze europee mobilitarono, fag10l~ o un chicco di riso. E se 1 
bere! Ebbene, ora lo porto con me, tare gli avvenimenti del mondo, sen-I P are che i malintesi non mancas- loro, perc~è non è_ altro che lll; ventà, diecine e diecine di 1m igliaia di italia- cramp1 dello stomaco vi martoriano, 
per farlo assistere alla passione. Io Dorme jJ Giorno delle Nozze za aspettare che uscissero i giornali l sero nella nuova famiglia che non e forse s1. comincleranno a ncredere ni offrirono il loro braccio a lla Fran- _non protestate, se .non volete essere 
compererò da bere a tutti, magari al per saperlo, e si doleva de~l'~tto infa-~ aveva un proprio, separato domicilio, sull~ n_ulhtà del~a. lotta democratica, eia per combattere contro l'Italia. 1 ammoniti 1

0 inviati al confino o al 
cane e al gatto, ma egli, per quell'a- per Un Narcotico Propi- me comn:esso d~ Mu~so~m1, ci:e ha . e che viveva un pò presso la madre elez~orusta ~ pohtlca. Intendiamoci però. Con tro l 'Italia i carcere. 
zione di quel giorno, deve guardare t l d n R" al mandato l soldati_ Itaha m ad a~utare . della sposa, e un pò presso i geni- ~lSO~na Imposta re la lo~ta antifa- degli avventu r ieri, briganti, assass i- l Ma con tutto che non mangiate 
solamente. Mentre io e voi beviamo, na o e a a IV e qu~l fa;ra~utto <:il Fr~nco e l'l durre l tori . dello sposo; specialmente irre- SC1Sta It;aliana su altro P1ano, ed e ni, ladri: contro l'Italia di Mussolini, dovete contribuire a fare l'Italia 
egli inghiottirà .... l'aria . Venite qul, privo d1 1lbertà il nob1le popolo Spa- conciliable apparve il carattere de-lla quello di lotta sociale, col <llstrugge- Ciano, Volpi, Denegani, Agnelli. Non grande, temut a e rispettata. E P-ove-
mettetevi anche voi a braccetto, che GENOVA ~ A Cornigliano Ligu- gnuolo. famiglia dello sposo con quello della re Ciò che ha cr~ato 11 fascismo, cioè contro l'Italìa del lavoro e proletaria te pagare le tasse. Non pagate? Ed 
ora lo accomodiamo per le feste. Voi re, un parrucchiere, che ha fama di · Cristina, che si era rassegnata a vi- le _for~e co~bu:ate: . mon~rchiche, affamata ed incatenata da un Giuda allora vi • vedrete portare in piazze. 
ce la prometteste nel giornale della dongiovanni, deciso a mettere giudi- Tre Anni di Reclusione aJ. vere con i suoceri e una cognata, an- clencah e cap1tahste, d1sse l oratore. rinnegato. Anzi, prendevano le armi quelle suppellittili che avete compra
settimana prima di questa ultima, ed zio, avrebbe dovuto sposarsi la mat- l'U . d Il S che durante le frl!quenti e lunghe La sua arte oratoria, la padronan- . per r~dare a questa il suo pane e la 

1 
t o con i r isp<l;rmi, fatti all'es~ero, _per 

io ce la faccio! Che ne dite? tina, ma, quandor tutto era pronto, CCISOre e a UOCera assenze del marito, provvisoriamente za della frase, sciolta e limpida, la ! sua hbertà. l essere venduti a ll a sta pubblica. , 
-Fine! fine! benissimo! Egli me- .sposo e testimoni, la sposa non giun- ir;.se~~B;nte elementare a Barcellona serietà con cui tr3:ttav~ il tema, fu- l Il governo f a scista si impensi~ri - Buon viaggio ! Quando le illusioni 

ritava di essere fatto cosi, perchè il geva. , . LA SPEZIA _ Si è concluso di- l d1 S1c1ha. rono la vera soddisfaziOne generale, del fatto; non per la forza numenca cadranno e vi trovate a faccia a t ac-
proverbio dice: "Chi cento ne fa, una Preoc.c'\lpato dall attesa, s~ correva nanzi alla nostra Corte di Assise il ! L'altra notte, poi, in ora impreci- che fu richiesto all'oratore di fermar- de i volontari italiani, m a per la for-- eia con la realtà, sarà tardL Rim-
n'a.Spetta "! alla casa d.ella futura m.ogl;e del fl- processo a carico di certo Guerino sata, ma prima della mezzanotte, il · si di nuovo, al suo r itorno dal Ca- za morale che poteva esercitare una pianger~t~ n pane e la lìbertà della. 

E cosl, il giorno di St. Patrlck, è garo, che v1ve da sola e la Sl trovava Martorini, di anni 28, - da Sarzana, Terranova strangolava la moglie do-l nadà. E' ciò_ che fe~e il _giorno 8 ~ar- legione _di co~n!JS;:ttenti per la _libert~, terr_ç~, straniera, e vorreste ripassare 
stato festeggiato degnamente e con a letto.. . , accusato di aver ucciso la suocera po averle tappato la bocca per non zo. Fu osp1te dell Itahan Amer1can come SI venf1co a Guadala]arçJ. ~11 la, frontiera per sfuggire da quell'in
vera gioia; perchè m entre noi beve- La gwvane ~ormi':a? u~ sonno cosi! Cristina Bottazzi, nonchè di lésioni farla gridare, !asciandola poi denu- Workers Club, che organizzò su due. ! spagn a; e mise fuori lo specchietto ferno; ma i tentacoli fascisti si av
vamo, Don Tomassino inghiottiva e.... p_rofo.n~o che l. fam1ghar1 non erano gravi in danno della moglie caterina data sul letto. piedi un'altra conferenza. Ma, cono- : per le allodole della famosa Com- vinghieran no su voi imbavagliandovi 
sudava. Chi sa perchè! ' r~us~ltl a sve_gl!arla: Solo nel P?m~- Lombardi, di maltrattamenti, manca- l Compiuto il misfatto, l 'assassino sciut~ la . stanchezza ~el. Cianca, il miss:ione Cian_o, invit::--nte gli_ italiani inca~en3;ndovi ed affamandovi da no~ 

Ci sarebbero tante cose da raccon~ ngg iO, essa SI sveghò, ma non plù m ta assistenza familiare e tentata vio- , andava a costituirsi. Il padre, la ma- compl~O di par~are fu dlVlSO t r.a For- , a nentrare m patna, assiCurando fa~v~ rn~ m uovere. _Rimarrete im
tare di Erie, Steubenville, Pittsburgh, tempo per celebrare le nozz~, che sono lenza privata. l dre e una sorella del Terranova, sono ges, . 1 A":v. D1 ~artolo e Giacomo _ lor o lavoro. P_t'Jgwnat1• Allora ria;ndrete col pen-
Hartford, R<><:hester, ma le rimand!a- stat_e nnvJate a tempo d~blto.. . Nel Luglio dello scorso anno, come · stati arrestati. Batbstom e un giOvane reduce dalla • Una forte .propaganda consolare s tero alla terra straruera ed un urlo 
mo alla se~timana entrante, perchè S1_ crede c}1c ali~ sposma Sia stato Spagna, ed in ultimo Alberto Cianca. · accompagnò l'annuncio di s . . a f~roce di maledizione contro il fa· 
questa settimana, dopo St. Patrick ' prop1nato un sonnll'ero da una ex a- l . . 1 . . . e. sa 1 

1·11
· • s~ismo us · à d · t . .. · . · 

vi sono parecchi -altri Santarelloni da ; mante del parrucchiere, Ja q:Uale ha Nella conferenza d1 Dome~ICa, 5 a~l~a~lcech~~;~ ~toa~eh~;;~lZJo~,at~ èe Je .sa rà tardiclr ai vos n petti, nu! .... 
celebrare. voluto in questo modo veRdicarsi pe!· Marzo, fu presentato al pubblico dal F . . - , > l'\, ,~oJc 1 . ~ · ' 

IL GIRONZOLATORE l'abba~dono. ' · · ·· · · ··· nostro Giacomo Battistoni, e l'Avv. ran_c1a Y1 ~ono Ull J1111rone d1 ltallam. LIBERO MARTELL~ 
Del fatto, si stanno facenrlo delle A:NNUNçiAMENTO pi Bartolo, traduss~ acconciament~ 1 mmchwm_ però J?-0 !1 mancano; . e ' 

indagini da parte dei carabinieri. --LA - - m Inglese la bella conf-er enza, ~~H~ 1 sono. appunto questi . che, ~ v1agg10 ·· _-:c-:-.:.=:c.=-=o=-

VI p,,. _.,E "' ' FG r~ r:'< F ,, P ' , '-' · -- !giovani che nòn comprendono bene g ratis e . con la Jl!uswD:e di trovare Un M""se di Amni"sti·a ·soca·"-•e 
0' •. >;-,: 'II Dunka"rk Applt"anc·.., Serv•"ce l'Italiano. . .. . lavoro, nentrano 111 !talla per ammJ- ... Ili 

C· ' !'{' • ! '•R · Fratricidio di un Vecchio llt;. L'8 Marzo, nel locale del Circolo, rare le grandezze del faSCISmo. nel Columbus·Ciub lnc. 
P .. a.rano1"co l E}' Ora Aperto Con un Completo Assortimento di con g li a ltri nominati, la presenta- f Bt;otn viaggio ! E quando i ciceroni 

· zione fu fatta dal nostro zelante cor- asc1s i vi indicheranno e decantet'an· ·-------
MAçCHINE da LAVARE, ROLLI , BEL TS e BEARINGS rispondente no le bellezze e le grand~z~e dei la- Ecco una bella opportunità E)er li-

PADOVA - I n via Battaglia, il Lavatrici R icondizionate -::- Vacuum Cleaners vori compiuti, p~n~?ate che tutti i t i- sparmiare moneta, per t utti eqioro 
pensionato Gius.epp.e Marc~tti, di 60 A. ZAVARELLA ranni han fattq q\.lalche cosa di buono che vogliono divenire membri del Co-
anni, dopo aver addormentato con un da $11.·81!. l n Sopra cr~dendo çli tr:amandare un buon no- l tunbus Club Incorporat ed di questa. 
narcotico la · sorena Vittoria, di 78 ~ 'JC'!'IME"'Av= -=mc=== ~~ ai posteri. Nerone e Caligola fe- città. · 
anni, nubile, maestra a riposo e con ........... ~.-...~..-..._ C!JrO anche. loro qualche cosa di buo- Il Columbus. Club I nc., ha aperto 
lui convivente, la q!lale si trovava a Servizio su Tutte le Applia nce di Casa no. M~ s opratutto pen~at~ che quel- . un'amministia, a comi)lciare dal gio:r-
letto indisposta, còn una corqicelJa, Pronto e Soddisfacente ICH I f'RO(;!J.RA ~!"' N!J.OVO ABBO~ l~ opele _sono state c;scrmte non per no 26 del t~stè spirato mese di Fe)). 
prima impiccava la disgraziata, quin, TE LEFONATE PER Q!.J,ALSIA$1 sER.VI~IO . ' NATQ A '~IL RISVEGLIO", ADEM~ an,J~art~. 1l popolo affam.a.to, m a . pe~ bra :o, e durerà per un mese, s ino al 

l 

di, con un rasoio, le recideva la c:iaro•i N!>! Rifond~remo- L!! SJ:le~~ a i Clienti di Fuori çitt~ P l E AD UN $ACRO QQVERE J! !!l arncchll;e gl~ appalt~ton e chi g ll giorno 26 del corr. mese di Ma.mo. 
t!de e le vene del polso destro. RENDE BENEMERITO DEL' .a. !procurava gh ~ppaltJ . Quelle opere :on-ente anno. · 

i . . t i 27 E . 'l'nirÀ ~t, C:Phon~: 26;1.1) Dt!pkirk, N, ~. · · o-n rappresentano 11 denaro spremuto al . , ... 
Arrestato dai carab m en m en re s 1 NOSTRA CAUSA popolo affamato e finito nelle t asche E cco le c?n~IzioD:i dell ammintstta: 

indugiava presso il cadavere della vit- 1 ' Da1 18 ann1 s1no a1 30 "'1 d'entra· ta· 
1 ....... •••••••• ... ++ ... +++• dei gera r:::hi fascisti. Da· ~ 1 · . . . 35• $2 00 dai as 

~~f~o ifa ~~~f~ei~~~~~~a:;e, ~era~~~ · _J · ---- ---- - - - ----- . . ---
1
\ Tutto è ladroci~1io in Italia! Anch_e :li' ~~ a;~~1 

$ s~~~ ;a~ai '41 ~nnL' ai 415~ 
morte improvvisa, potesse rimanere "~ CJ,Uando si costrmscono opere pubbl!- i;) 5.00· dai 46 anni ai 5 0 $10 00 

· - ~che per dar lavoro ai disoccupati. Ed , ' , ! · . • .. , ' . 

TeiE'!fono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che può abbisognare 

per g uarnire una casa 

Furniture di prima clall8e 
a prezzi bassi 

Dlretwre di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK . 
268 Lake Shore Drive, E . 

DU NKI RK, N. Y. 

~------~-------------'· 1 

BUY TO MEET 
ALL YOUR NEEDS 

un11, sola cosa in Italia è grande, in- ! La domanda p~r 1 a~ssione, 8f 

l 
colmaolle : la fame. 

1
- potrà fa:e. a qu~s1asi uff1c1ale di det
to SodaliZio, e nceverete l'applicatlon 

Altre . cos e ::'-pprend~rete da~l~ viva : blank e relative istruzioni del ~ome 

l yoc~ de1. vostn par~nb _ed an:1c1.. Che : dovrete contenervi. · 
1 piCcob commerci.anti ed 1 piCcoli 1 

proprietari non esistono p iù, perchè j DOMENICO LA SPADA 
le tasse gli hanno assorbito tutto- e ·segretario di Corriapo"denza 

LISTEN TO THIS 
By ·:roM FIZDALE 

PER PRE7ZI BASSI A CONTANTE 

Su Tutti i Gradi di Carbone e Cok:e 
-Chiamate: 

You don't bave to try to be satisfied 
with a used car that isn't exactly what you 
want. W e can show you cars that check on 
make, m~del, value, price, terms ~~the particu~ 
lar car you would bave. But you must come 
now before spring buying pulls down · stocks 
and pu\ihes up prices. 

GUA Y'S· GARAG·E 
& MACHINE SHOP 

Everyone who knows him is very happy 
over Dick Powell's break in stepping into Al 
Jolson's spot on that Tuesday night show. 
Powell recently was voted by Hollywood JÌewlt 
photograpllers "the most regolar male star•• 
and that good opinion extends to all of hls 
acquaintances. The Arkansas boy who had 
never even seen a ra.ilroad train untll be 
wall•ed out of his home county, ha.s gone far 

Dick Powell but ha.s never lost an innate friendliness-anc1 
wholesome quaiity of being himself. 

Everyone's Happy . 
Paderewski's fee for his recent guest appearance on Magie Kei was 

reported to be a pproximately $10,000. "Now," commented First Nighter 
Les Tremayne on reading ~he news, " l under
stand what my mother m eant when she said 
l'd be sorry if I didn' t practice my piano 
lessons." 

2261 

N. L. SMITH LUMBER Co. 
802 Main Street, Dunkirk, N. Y. 113 ~ 17 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 
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THE ONL Y ITAUAtrl PVBLIIHD Ut - CHAUTAIIQUA çouWTY 

ltallau We.ekly Newspaper r' 

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

' no Il 
. ' :. . . . . Q;•, . . ' ; 

New romantic hero of Y our Family and Mine 
is Raymond ]ohnson, latest Chicago emigrant of 
the drama tribe to New York. 

Helen Hayes, lunching with J oa.n Blaine 
recently, praised the ability of Actor Vincent 
Price. Two days later he joined Joan's Valiant 
Lady cast. It was recommendation enough. 

Frances Langford is planning time off from 
her Star Theatre singing this summer to sail 
to Florida with Husband J on Hall to visit her 
family. 

Fayette Krwn 
Patsy Kelly, Bob Hope's zany comedienne, W rites Girl Alone 

gave h_er Dad a nice St. Patrick's day present. · 
Sent htm back to lreland /or his first visit in 35 years . 

. Bob Trout is sunning himself in California·for three weeks after a 
swmg around the country with Professor Quiz. 

Phil 3-'· ; r 

Zasu Pitts tells me that after four appear
a nces with Fibber McGee a nd 1Company she 
fee!s like a member of the family. 

Just between us, the o-s o-simple "Millard" 
who badgers Gracie on the Burns and Allen 
show, is r eally E lliot Lewis, 22 year old law 
st udent who alr eady holds two d ègrees. 

Always a stickler for realism, even be
fore the microphone, Phil Baker pla.ys hl!l 
Hono!ulu B ound prog-ram in New York's bi!: 
Ambassa dor Theat re befor'e a n ocean back
drop, on a stage decked with palm trees and 
hibiscus blossoms. Sound effects are hidden 
beh'nd a ' '-~'Y ~ .oreen in order noi to detra.ct 
fr om the realism. 

Li!ccs !l."t.ism Don't bo m n r ised if NBC'S veteran head. 
liners, Amos ·n' A ndy, are switched by their spon

snr to the CBS networlc over which their. Orson W' eUes show ;., heord. 
····-·-------·- -. ---· ------------ ---- --- ·---·- -

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

This is the vitaminthat raises the resistance of the mucous 
membranes of the nose and throat to cold infections . 
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LA MASCHERA . BIANCA 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 43. • •••••••••••• 
. "Io l'ascoltavo, contento della mia conosco, signor Giacomo; se non con 
trovata. Arianna, lei potrebbe, all'occasione, 
"- .No, - disse - Arianna non tradirla con un'altra. Ebbene, io le 

le farà del male, perchè saremo in giuro che se questo avvenisse, dimen
due a proteggerla, a vegliare su di ticherei che è il .mio padrone, il marito 
lei: tu con la tenerezza di un padre, · di mia figlia: l'ucciderei! .... 
io coll'affetto ardente del marito. E " - Questo non succederà giam
tu stesso dirai alla marchesa che spo- mai - risposi gravemente. - Io non 
so tua figlia, che me ne hai dato il farò pesare sulla tua coscienza uq al
permesso, e d'ora innanzi non avrai 

1 
tro delitto, perchè amo tua figlia, e 

altro intento che vigilare sulla sua fe- i nessuna donna al mondo, te lo giuro, 
llcità lasciando ignorare a mia m o- i potrà prendere anche per un solo mo
glie éhe sei suo padre. Continueremo m ento il suo posto nel mio cuore .... 
a chiamarla Roberta, il nome che Te- "Il volto di Clemente parve illumi
sa stessa le diede, consegnandola a narsi. 
quella signora, ormai defunta. " - Le credo; - disse tendendomi 

"Clemente, che aveva abbassato il lè mani - e giacchè è da lei che mi 
capo sul petto, lo rialzò. Mi parve viene oggi la gioia più grande della 
ad un tratto cambiato: il suo volto a- mia vita, da lei che poteva !asciarmi 
veva assunto un'energia indescriyibile. morire senza che io rivedessi la mia 
"- E sia! - esclamò - accon- creatura, che Dio la benedica e la ren

sento che la mia creatura adorata di- da felice!. .. . 
venga sua moglie, perchè l'ama e * 
perchè voglio abbia un compenso del-
le miserie, dei dolori a cui per colpa "Cosl, Roberta mia, con un ingan-
m.ia fu condannata sua madre. I o vi- no, mi è riuscito di sposarti. 
vrò presso di lei, devoto come uno "Non so quello che Clemente abbia 
schiavo, felice di un suo sguardo, un detto ad Arianna; ma essa venne due 
sorriso, una buona parola; nè mai giorni dopo da me, e mi parlò con una 
dalle mie labbra saprà che sono suo dolcezza inusitata in lei. 
padre. Ma lei, signor Giacomo, si " - Tu sei stato furbo, - disse -
guardi .... se dovesse ancora avere un hai saputo scovare la perla ignorata 
rapporto qualsiasi con Arianna.... nel fango ; non ti rimprovero di aver-
"- Oh! - interruppi vivamente mi preferita la figlia di ,Clemente, per

-:- da questo lato puoi essere tranquil- chè egli ebbe cura di mio figlio, e gli 
lo: da. molto tempo io non sono più debbo quindi un ricambio: Però an
per Arianna che un amico Indulgente, ch'io ti ripeto quello che egli ti ha 
non desta il minimo desiderio in me, detto: "Guai se tu la tradissi con 
e sarei un pazzo, meriterei la morte, un'altra!" Avresti di fronte non uno, 
se dovessi per lei tradire la mia ange- ma due nemici; due nemici che non 
lica moglie. perdonano, ricordalo! 
"- Sl, è possibile che da questo 1 "- Non vi temo, - risposi - per-

lato sJ serbi fedele; - rispose Clemen- i chè a doro la fanciulla che sarà mia 
te sempre con energia - ma io la mog-lie .... 

TI NT 
AWAY 
YOUR 
GREY 

Time enough to have "silver threads" when 
you're REALL Y old. Right now you ought to 
chase away the unbecoming grey. It's done 
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 treatment, 
shampooing, reconditioning and tinting ... 
imparting natural-loo;dng color and glowing 
highlights. See yuur hairdresser today or send 
this coupon NOW. 

N~ .. wit!t 4:1MDOJ. 
~ Be sure to look far thls mark of 

~ GEl'! lt.E Clairol on the bottle . 

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

-----------------------.----
JOAN CLAIR, CLAIROL, lnc. 
132 W est 46th St., New YoTlt, N . Y. 
Send FREE booklet, ad vice and analysis. 

Name .......................... --.................................................... ; ... _,,,,, ................. , ... . 

Address ................... -.................. -.......... ...... .................................................. .. . 

City .............................................. ........... ... State ..... ........ ............................. .. 

· ··· ···· ··&·· ·· ··· ········ ·•· ·· · ······· ··· · ·· ·· ·· :..· i.~~· u·:~~·ti~i~~ .. · ··· ··· · ·· ···· ······· · .......................... ··· 
~..._ 

i .................................................. .. 
i OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES ........... -._ ..... -........... ,, .. _____ 75c $1.00 
MENS' HEELS _____ .......... --.............. _ .. . 40c 50c 
LADIES' SOLES 50c-75r 
LADIES' HEELS . 20r 

--~~-·~ .. ·-=·-·=·-.. =·-··=- .. = .... ·=--·-=·--·----------~~~ 

RUBBER HEELS ..... .. _ --·-·· .. _ . .. 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed Ali 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y. J. 337 Centrai A ve., 

IL RISVEGLIO 

"Perchè non avessero alcun dubbio 'dei sensi, e impreco, minaccio, mi l che lo distingueva in tutti i suoi atti, , te oscura di domestico per poter ve- - Hai ragione, - rispose sona
sulla tuB; 1dentità, mostrai a Clemente l sento capace di commettere un de- doveva aver tutto disposto, perchè le gliare costan. temente su di lei, e l vando gli occhi luccicanti. - Una 
e ad ~n~nna i docum~nti che avevo litto. prove del delitto da lui co:mpiuto, ca- quando la credette tradita dal marito; donna come me, non si abbatte per 
det~o ti nguardavano e che avevo tro- "Eppure dovrei rispettarla quella\ dessero sulla signora Fossato, che e- aveva ucciso senza esitare, come se . cosi poco: si vendica. Ne ho passate 
vatl .ne~ quade. rno del J:?archese, con nobile creatura, in ricordo di sua . gli od.iava. per la passione fatta sor- compisse il più sacro dei ~doveri. l altre peggiori, e ne sono uscita sem-
un b1ghetto vergato e firmato da Te- madre e per amor tuo! Ecco: veggo · gere m Giacomo, perchè era venuta pre trionfante. 
sa, che ?iceva: "Dichiaro di cedere a Tesa drizzarsi dinanzi a me per gri- • a turbare la felicità della sua crea- . XXVII. - E così sarà ancora! - esclamò 
lei la m1a creatura, perchè l'adotti co- darmi: · tura. L h A . d -1 l Martina. - Soltanto date retta al 
me sua, !asciandole i~norare fino al ."- Guai! guai! se tocclli. mia fi· Ah! quando Clemente avesse saputo coll~q~:rccoletiilio r~~a~m~~~i~i :~~ j' mio consiglio: lasciate trascorrere 
moment\ opportuno Il. segreto dell~ gli,~! . . . che stella era sua figlia, quale casti- lenta di disperazi~ne di rabbia che qualche settimana prima d'agire; bi-
sua nasci a, 11 nome de1 due maledetti Ma r1do anche de1 fantasmi, non go per lui! J M t . t t · ' s i 1 ' l sogna che gli· altri vi credano ormai 
che hanno condannata la sua povera li tèmo più ... tutto è. soffocato in me . arma a 8 en ° rm c B: . ca ~are, 1 vinta · 
madre alla disperazione, alla follla; e dalla forza ~ovrana della carne dal A tutt_o c1ò pensava Roberta, men- strappa~dole, con molta ab1htà, ~ se- ~ · , 
che spingeranno nella tomba". pensiero che la bellissima creatura tre sentiva un~ grande spossatezza greto d1 quanto era avvenuto ne. pa- -E .che_ d.r? ~ Clemente della par-

"Siccome non ai faceva parola del stata un giorno mia, appartenga ad mvadere_ tutto 11 _suo e~sere, con;te un diglione del ~asteno. . tenza d1 m10. f1gho? 
~archese, cosi si poteva credere be- un altro, che si vanta di amare, e per ~a~I?OlllJ:?le~to d1 ~erv1, un des1deno . -:- Io ve l a'(ev_o predetto, :- d1sse - Non direte. nulla di ciò che è 
mssimo che quel biglietto fosse stato il quale saprà lottare fino alla morte! 1nf1~1to d1 npos_o, d1 o~lio. . mfme - e vo1 s1ete _troppo mgenua, J av~en_uto fra vo1 e Celso, e quando 
consegnato nelle mani della signora, Ebbene, viva 0 morta, la voglio e R1mas.e quas~ ass?p1ta, stnngen~o a darvene tanto pens1e~o, ad .alterare egh. s1 accorgerà della s~oml?arsa, gli 
che era invece davvero tua madre. l'avrò! . fra le d1ta que1 fogll, che se le ass1- la vostra salute per !!n mgrato. Celso · lasciere~e credere che ri giOvane è 
Certo ho dovuto usare mille astuzie "Oh, Roberta, perdoao, perdono! .. .. curavano una vittoria sui colpevoli, le non ha una sola goccm del vostro san- corso d1etro a Rosetta. 
per ~on. cadere in contraddizioni, non Io non ho più la mente limpida, sono avevano pe~ò. la<:erato il cuore, di- gue n_elle ;ene! ha s7mpr~ accettato (Contlriua} 
trad1rm1, ma ci riuscii. E tu stessa pazzo .... Aiutami tu colla tua bontà strutta ogm IllUSIOne sul conto del- con d1spr~zzo 1 .vostn. ~on1, ha fatto 
contribuisti a mantenere l'inganno.· col tuo amore, a frenarmi.. .. Salvami; l'u?mo che aveva amato e pianto, la lega con 1. vostr~ ~emiCI, e. scommet-

"Clemente trovò che assomigliavi salvami!" cm morte avrebbe voluto vendicare. to che e~s1 s~ess1 l hanno atzzato con-
alla sua Tesa, non solo nei lineamenti ; Ormai l'assassino le destava mag- tro ~~ vot, gli hanno pr.ocurato i mezzi 
delicati del volto, ma nella grazia, giore pietà della vittima, perchè se d! rlp:'-'endere la ~r?prra libertà, dopo 
nella bontà. Ricordi la prima volta Roberta aveva finito di leggerè ed Clemente si era mostrato di un egoi- avervi offesa, unuhat~, male~e~ta. 
che gli porgesti sorridendo la tua ma- era atterrita. Le rivelazioni di Gia- smo mostruoso verso la povera Tesa, - M_aled~tta da lUI, è ternb.tle! -
nina, dicendogli che speravi ti fosse como l'avevano ferita nella parte più era stato spinto da quel demone di balbetto ~nanna c~n un gem;to. -
affezionato, come era affezionato a sensibile, delicata del cuore. Era nau- donna che l'aveva traviato, gli aveva ~e~tre rlde:vo un. gwrno della male
me, che poco mancò non svenisse, seata, come se tut to quel fango le si lasciato comprendere che la moglie diZIOne lanCiataml da _Te~a, ~OJ?- pos
pianse, non seppe che balbettare po- rovesciasse addosso per imbrattarla. l'ingannava; ma quale cosa di puro so sopp?rtare quella dt. m10 f tg ho .. 
che parole, portò la tua manina alle No, non avrebbe immaginato che era ancora rimasto in fondo alla sua -.E cosa passeggtera; - d1ss~ 
labbra e fuggi via? si potessero comm~:;ttere tante infa- anima: il suo amore paterno. Martr~a alzando le spalle - domam 

"Arianna. pure fu vinta dalla tua mie per soddisfare degli istinti bru- non CI penserete ptù, e non avrete al-
fresca bellezza, dalla dolcezza delle tali! E per quella figlia, che non l'a- tro desiderio che di fargl~ pa~ar cara. 
tue parole, e per la prima vo-lta la vi- Egli l'aveva amata, si era mostrato vrebbe giammai chiamato padre, non la sua baldanza, la su!l nbelhon~. . 
di veramente commossa, specialmente b,J.lono con lei, generoso, ma quante solo aveva sognata la ricchezza, la La marchesa trasal1: le sue d1ta s1 
allorchè ti gettasti fra le sue braccia odiose menzogne anche verso di lei! felicità, ma si era adattato alla par- contrassero. 

PER ATTI NOTARIU 
. Se vi occorre un Atto di qual

siasi genere, - dall'Atto di lti
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto~ esat
to e un prezzo giusto. 

Gli atti r edatti in questo uffi
cio, · sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. 

dic.endole co,n la tua incantevole inge- La notte stessa, in cui una mano omi
:n.mtà che l avresti amata come una cida doveva colpirlo, mentre la bacia
madre. va prima di lasciarla, il pensiero dì 

"Cosi, senza ormai alcun timore lui correva all'altra, che sperava ria
per te, mi abbandonai con tutto l'en- vere finalmente con un'infamia! E 
tusiasmo della mia anima alla mia niuna cosa aveva potuto trat.tenerlo, 
felicità, che ritenevo eterna. ed era accorso incontro all'~brezza 

LAUGHS FROM THE DAYS NEW~ 

per trovarvi la morte! , 
Clemente, avendo intuito il tradi-

" mento di Giacomo, doveva vegliare 
"Credevo di aver chiusa la storia nell'ombra, ed aveva mantenuto il 

della mia vita, ed invece bisogna vi giuramento di ucciderlo. 
. Roberta ricostruiva nella sua men-

agmnga un'altra pagina, che non pos- t t 
so , nasconderti, perchè f iniresti con e utta l'orribile macabra scena, av-
l'indovin. arla, ed ho "'iso,o di te, del venuta in quella notte nello studio 

"' .,-. del marito. 
tuo appoggio per vincere. 

"Sono un miserabile indegno di pie- Stella, l'infelice donna, aveva accet-
tà! Ti amo come n essuna donna tu tato alfine di recarsi a quell'appunta
da m e amata eppure non so s si mento per riaver~ le sue lettere, al
due anni dal' nostro matrim~~io c~r ti lon~antre dal mar.~to e datl figlio ogni 
ho tradita con altre, cercando solo di l p~nco o, e con . msensa ~ SJ?eranza 
nasconderlo a Clemente, perchè ades- d! commuo:vere Il cuore dJ Giacomo, 
so ho paura d· 1 .· perchè la nsparmiasse. 

.. 1 m. Il destino aveva voluto che indos-
. In una lettera, che racchiusi col sasse un domino nero e si coprisse il 

nn? testB;mento, all'epoca della nostra volto con una maschera bianca, pro
un;one, ~~ pregavo, s~ io foss.i morto prio come la povera Tesa, nella notte 
pnma d1 te, di far ncerca d1 Stella, che s i era recata alla villa infame. 
perchè tu rip!!-r~si _l'infamia da me La vista di quella figura, che gli 
coml:'lless:;t e dividessi co;n essa il mio ricordava la morta, doveva aver 
pat71momo. Oz:a la ~ataht~ mi ha fat- ghiacciato d'orrore, di spavento Gìa
to mcontrare m le~, . e ~~ è b~stato como, parendogli di vedersi dinanzi 
ved~~la, pe:chè tuth 1 n:1e1. buom pro- Tesa, sorta per difendere la figlia. 
posth sva~:usse:o, e. fos~1 . d1 nuovo in- Al delirio della passione, successe 
vaso d~ll.trreslstibile, 1~menso desi- l'abbattimento, e Stella approfittò di 
derio dt_ riaverla fra le nne braccia, di quell'istante per impadronirsi delle 
farla m1a! lettere. 

"Forse se l'avessi ritrovata povera, Con un urlo di rabbia Giacomo al-
abb.andonata, n mio cuore si sarebbe lora doveva averle strappata la ma
sch_mso solta1_1to alla pietà; ma Stella schera. Stella, con la forza che or
è nc.ca, moghe felice, amata, stimata, mai le dava il pensiero di essere sal
e m1 .ha ~ra~tato. ~on tale disprezzo va, era riuscita a guadagnare la por
che gmrru d1 umtharla, ricondurla a ta e fuggire. 
m7, con u~a .suprema viltà. Giacomo doveva aver cercato di 

Le scnss1 che. tenevo sempre le raggiunger la, ma un uomo che ave
sue lettere a~passt<?nate di un tempo va assistito di nascosto alla scena, 
e me ne sarei Bel'Vlto per diffamarla era sorto d'improvviso fra lui e la 
presso q~e~la società, che la riteneva vittima. Quell'uomo doveva essere 
1rreprenstb1le, per colpirla nel suo a- Clemente! 
m?,re di moglie e di madre. Quale scena rapida, terribile, si era 
. Ah, la belva feroce che si scatena svolta allora fra il padrone e il dome
m m~ quando il desiderio di una don- stico, questi solo poteva dirlo. E la 
na I;TII as~e, mi possiede! Allora non vittoria e~;a stata sua! 
ragiOno. p1ù, non ascolto che la voce Poi Clemente, con quella freddezza . 

IF=====rl DASH DIXSON 
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MOST PEOPLE ARE uNABLE 
TO EXCHANGE IDEAS 
CLEARLY// DE.CLARES NGrED 
COLLEGE HE.AD .•. 
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IO DEATH !! 

REG'LAR FELLERS 

by DEAN CARR 

by GENE BYRNES 

by RICHARD LEE 
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