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IL RISVEGLIO
(11-IE AWAKENING)
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Il W a ter Board TIene
Sua Seduta Regolara'-l

~

·
. Alla Colon1a
Attraverso

U

Gli Agenti Fede r a li

informazioni.
Il Commissario Pfisterer propone 1

H. H. DrcKINsoN,
Assistente Segretario

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

L._;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.i

·•

IL 2 APRILE IL RISVEGLIO
COMPIE 18 ANNI DI VITA

l

la No. 10, fu portata davanti al che la seduta sia aggiornata. Tutti
B oard, il qu!ile, d opo averlo es~i~ approvano t ale proposta e la seduta
nato, l'ha rrmandata per maggwn è tolta.

Confisca~

(Rapporti Ufficiali)
Meeting regolare: Board of Water
Commissioners 23 Marzo, 1937, alle
ore 7 :30 P. M.
Presenti: il Presidente Rosing ed
i Commissarii Pfisterer e Godfrey.
Le minute degli ultimi meetings
regolare e speciale, vengono letti e d
approvati.
BILLS:
L'Assistente Segretario da lettura
dei diversi bills presentati, i quali ammontano alla somma di $ 3,048.75.
Il Commissario Pfisterer propone
che detti bills siano approvati e passati al City Treasurer per farne il
relativo pagamento. Tutti approvano
detta proposta.
COMUNICAZIONI :
Una comunicazione è pervenuta da

no un Piccolo Distillatore

IL RISVEGLIO PUB. CO

James McN amar a & Son. E ' stata
r icevuta e riferita a chi di dovere.
Una comunicazione è pervenuta 1
dal Citizen's Survey Committee. Ri- 1
ferita per maggiori considerazioni.
Una comunicazione è pervenuta
dalla American Locomotive Company la quale avverte di aver accordato 1
il permesso di estendere una linea
temporanea sopra la sua proprietà l
durante i lavori di eleminazione delle
grade crossing. Ricevuta e messa in
f ila.
Una cpmunicazione è pervenuta
dalla Hartf ord Steam Boiler Inspection and Insurance Compa.Ii.y riguardante la electrical insurance. Rice- ,
v uta e messa in fila. ,
Una comunicazione è pervenuta dal
J a mestown Board of P ublic Utilities,
la quale, dopo letta è stata m essa in
fila.
Il Sopraint endent e fa richiesta di
n'Y.l-teriale pel dipartimento dell'Elettricità e dell'Acqua. Il Commissario .
Pfisterer propone che detto materia- '
le richiesto, venga ordinato. Tutti
approvano ta le proposta.
La faccenda della power alla Scuo-

Giovedì della scorsa settimana, paQuello che Noi ci Attendiamo recchi Agenti Federali, fecero una
visita a Dunkirk, e non se ne vollero
dagli Amici Lettori
ritornare alla loro destinazione, se
Phone: 4828'
non facevano caccia.11 2 del prossimo mese di Aprile,
La loro mira si riversò al No. 193
questo giornale compie i suoi 18 anni w . Second st., dove, dopo aver roviSUBSCRI PTION RATES
d i vita, e dovrà avviarsi a l suo 19.mo stato, ne vennero fuori con un paio
ODe Year _...................................................$1.50 .
di galloni di spirito fatto dalla vinacstx Months ................................................$1 .00 ancn~i ha visto nascere IL RISVE- cia
dell'uva, e resero noto di aver
GLIO e lo ha seguito attentamente trovato un distillatore di rame della
lungo il suo lungo cammino, che non capacità di 25 galloni, ed un tinello
JOSEPH .B. ZAVARELLA
è stato tra un giardino di fiori, ma, di 30 galloni di mash che fermentaEditor and Business Manager
f ra una montagna di spine, non do- va, e una mezza dozzina di barili senvrà fare tanta fatica per ammettere za fondo, ove dopo la vendemmia, si
che noi abbiamo fatto dei miracdli.
fa fermentare il mosto.
Abbiamo avuto qualche g iorno
Ad operazione compiuta, portare"lllntered as secorid-class matter
Aprll SO, 1921 at the postoffice ll.t buono, e molte giornate tristi. Ab- no con loro il padrone di casa Sig.
Ounkirk,. N. Y., under tbe act of biamo seguito il programma d'indi- Charles Guarnati che fu poi rimesso
pendenza: che gli t racciammo al suo in libertà provvisor ia, dietro cu.uzioMarell s. 1879."
nascere, senza spostarci di una sola ne di $ 1000.00 per dover comparire,
linea, ed a bbiamo fatto si che IL RI- Lunedì prossimo, 27 Marzo, davanti seppe, si diedero a fare festa.
SVEGLIO visitasse i suoi affezionati al Commissario degli Stati Uniti D.
Anche la Società di San Giuseppe,
lettori tutte le settin1ane. Non un nu- Warner White, per una pr ima esa- della qu ale ne è Presidente l'amico
Saturday, March 25th,
mer o mancante, nessuna settimana minazione.
Sig. Giuseppe Scavona, celebrò la feche il giornale abbia fallito di visita Non crediamo che la cosa sia tan- sta con pompa. .
re i lettori.
ta criminale, poichè l'a ccusa fatta al
Più di 200 membri che compongoE', o non è , questo un miracolo?
Guarnati, è quella di possesso di al- no detta Associazione, si recarono in
Noi crediamo che si!
cool e di attrezzi per fabbricarlo.
corpo nella Chiesa Italiana a r iceveE dopo aver noi fatto questo saEppoi·, 1·1 Guarnat1- ha g i' à di'chi"ar·a - re la Comunione, poichè il giorno
·
crificio per t anti lunghissimi anni to che egli si faceva un pò di quella pnma
SI· erano t u tt·1 conf essat 1,' e do- ~•••••$••e•••••••••••
per voi, non è logico che n e fate an- roba per uso famigliare e non per po la cerimon ia religiosa, nella nuova
che voi uno piccolo per noi ?
venderla.
Church Hall, fecero la festa ad un
Noi non vogliamo niente da voi,
m a gnifico breakfast .
TRILLO
nulla del vostro. Vorremmo, che a Una Vampata che no'n Arre~
A colazione finita, furono pronunVenite a fare la scelta dei l
titolo d'incoraggiamento, anche voi
ciati diversi discorsi, t utti inneg. .
.
.
· Avvocato Italiano
f~.te qualc~e cosa, e ci rimetteste
ca dei Danni
gianti all_o spirito ?i coope:azion e dei vostn mdumenh per le Feste
l'1mporto d1 UN ANNO DI ABBOsoci t utt1. Fra g h oraton che pro" d'·
CivDe-Penale e Criminale
NAMENTO per quel giorno.
nunciarono i discorsi meglio quotati, l
asqua preSSO l
Se tutti i lettori de IL RISVE- . Vene~dl_ sera, verso. le 8:30 . P. M. va notato quello del Presidente
l
ERIE, PA.
2112 Mar\ne Bank Bldg.
GLIO fossero capaci di fare un simi- l pomp_1en, a mezzo d1 una ch1an:ata Sig. Scavona, quello del Dott. ,Toseph J arJS
aS IOn
OpS, a
O.
le sforzo, noi, il g iorno 3 Aprile, ri- tel~fomca, dovettero accorrere nei lo- R. LaPaglia, quello del Missionante
C
t l A
comincieremo la compilazione del cal! del Colun1bus Clu~, a l N?. 55 ~- Rev. Joseph De Fazio di BuffalQ
en ra
Venue.
giornale, con più coraggio, con mag- -:r:h~rd St :, dove un p!ccol~ mc~ndio l del Rev. p_ J. Tronolone.
gior fede col pensiero che i lettori s1 era SVIluppato a t torno a1 tubi ove
C
·
l
h
·
l de IL RISVEGLIO sono tutte perso- l passa la ~ti~a per dare il c_alo~e.
appoth
l piena ung ezza l
l ne che apprezzano il nostro modesto . I . pompien, usar~mo un po _d t quel
h
tt
b
.
l
ICCO
OS
c e I ~no ei?e, sw~ng.' oxy ì
Latte, Crema e Burro-latte lavoro, gente che risponde "presente" hqmdo_ detto . chem1ca1 per estmguere
ad un nostro g iusto, modesto e sem- detto mcendw.
al prezzi bassi d1
·
Crudo e Pastorizzato
~?econd? \.!n rappo~o _reso -dal capo Erie, Pa., .. Gen na ro DI Bacco Il
p lice invito.
Noi vi aspettiamo al compimento de1 pomp1en, lmc~nd~o m parola, non
vostro M . O. per l'abbonamento a
Per Qualità e Servizio
di questo dovere. E' un piccolo sa- ha arr~cato danni di sorta.
IL RISVEGLIO è stato ricevuto e
•
•
l
1
Telefonate: 3570
crificio che ognuno . potrebbe fare,
Meglio cosi.
il vostro nome è stato già rimesso
senza correre il rischio di rovinarsi,
nella lista degli abbonati. Grazie
107 E. 2nd. St
Dunkirk perchè un DOLLARO e Mezzo non La Celebrazione della Festa
e ricambiamo i vostri saluti.
farebbe ne r icco e n e povero n essuno.
·
Libero Mar tello -La vostra è arricolori solidi e stampati
Saremmo noi, che riceveremmo il
San Giuseppe
vata troppo tardi per essere insebeneficio, perchè tanti DOLLARI e
rita nel numero di questa settimaMEZZO m essi assieme, ci metterebDomenica scorsa, 19 Marzo, ricorna. Vuol dire che andrà al prossib ero in grado di andare avanti, nella se la festa di San Giuseppe, e consemo numero. Sriveremo a lungo tra
LATTE
marcia t rionfa le, senza timore di po- g.uentemente tutti coloro che aveva- 1 qualche giorno. Ricambiamo i cari
puro • fresco portato a casa
ter ca dere a metà strada.
no, 0 m eglio, hanno il nome di Giu- 1 saluti.
VG&tra tutti i giorni p rima delQuelli che possono mandare il loro
le 7 a. m. Ordinatelo da
abbonamento e qu ello di. un nuovo
lettore, sar à da noi doppiamente appas tel shades, bellissime sty~
W1LL1AM J. FELLINGER , p rezzato, e mai dimenticato.
les che si vendono ai seguenti
Phone 4123
Dunque! Tutti a ll' opera!!!
831 Deer Street
prezzi bassi .
]oseph Sunseri Ricoverato

47 East Second Street,
DUNKIFIK, N. V.
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PER LE FESTE DI PASQUA

SERVICE HARDWARE-CO.
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Vesti Primaverili

'----------·-----J

SO

di

$1.98

$2.98

3.89

IC

AL

Cappelli per. Signore

l

---------~-~~~

NOI VENDIAMO
TUTTE FARINE DI
PRIMA QUALITA'

LEJA PHOTO STUDIO

l
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Kate Smith is generally credited
With being one of the flrst to popu-

'S

Golden A niversarYBEER

FRED KOCH BREWERY
lt W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkirk, N. 'Y.
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Telefono: 2756

ELSPETH ERIC

phone player for hls musical play~
offs onDave Elman's "Hobby Lobby,"
he need look no farther than to Dave
Elman himself for a replacement•
Elman 1s an accompllshed saxophonist and stm holds bis union
card.

LA

111 Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

......

KATE SMITH

Iarize the variety type of show whlch
is the backbone of most present-day

radio programs.
Jesse Crawford, famous organist
whose "Caravan" program is a regular Sunday NBC favorite, makes five
different arrangements of songs fans
request the most. That's why,
though he may play the numbers
often, tbey always app eal to tbe ear.

Georgie Jessel's Jamboree is on the
a!r, with jovial
Georgie as the
s t a r. Featured
with hlm on his
Wednesday nlght
broadcasts over
WJZ are his ·
"uncle," S a m
Cari ton; his
dain ty v6calist,
Mary Small; his
straight m a n .
Emest Chappell;
anci the music of
Richard Himber
and his orchestra. But Georgie
Jessel
features his
phone conversations with bis "mommer."

''BURNS COAL BURNS''

Guay's Garage & Machine Shop
A Complete Car Service

•

t
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•

~
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CASTLE SHANNON 2x4 Egg Sof t Coal, si vende a $ 6.75
per Tonnellata.
Tutti i nostri F uels sono di Va lori. Premiati 801\0

young men.

Tutti i prezzi

N ET CASH PRICES.

Burns Coal & Building Supply Co.
Ili Park Ave.

Phone: 2258
"BURN.S COAL BURNS"

Dunkirk, N. 'Y.

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

77 E. THIRD STREET
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RIVOLGETEVI A

"I.L RISVEGLIO"
Phon.e 4828

47 East Second Street

Dunkirk, N. Y.
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PROGRAMMI

CARTE INTESTA TE

1-..-~. -·-- -~

FURNISHINGS?

CROZER GUARANTEED P oca hontas Coal, Or a si vende
a $ 9.50 p er Tonnellata .

~'

'

DI QUALSIASI GENERE

DI MATRIMONIO

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

:-

LAVORI TIPOGRAFICI

P ARTE CIP AZIONI

3.25 per cord;

~·

PER

Ogni Carico di tipo premiato di carbone è fatto $Creened a
doppia JUisa e viene portato a casa vostra PULITO.
Neville Coke - Nut e S tove s izes - DUSTLESS Treated viene venduto a $ 9.00 per Tonn.e llata. Range Coke, :j)7.50 per Ton.

J'

•
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WHAT'S NEW IN

~

Dunkirk, N. Y.

113- 15 • 17 Centrai Ave.,
,
Phone: 2355

L'Inverno è arrivato al corner - Comperate· il P ANTHER
V.ALLEY HARD COAL Oggi stesso - Chestnut, Stove ed Egg
alzes, $1U.i0 Conta nte Netto per Tonnellata.

Legna dura a

in a row! Owners report very low
upkeep, practically no repairs.
3. NEW LO\V PRICES. Priced tosave
you money- the outstanding car
value of th e year. See this thrilling
new Graham- driv e it- before
you buy any new car !
4. SUPERCHARGER EN.GINE. Graham
is the only American automobile
offering a supercharger enginethe one new and different thrillleft
to t he buyer who is fed up with
ordinary automobiles!

* Combination· Coupe with trunk $940. 2-door Sednn with trunk $940, special 4-door Sedan with trunk
$965 delivered in Detroit completely equipped including oli slaodord occessories and Federai tox. Only
freight, stata and local tiJxes (il any) to be added. SUPERCHARGER MODElS AT ADDITIONAl COST

268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N . .V.

If Harry Salter is ever shy a saxo-

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

KOC

~

JOHN A. MACKOWIAK

is another player who got her start
in that famous Broadway productton
of "Dead End."

Buffalo, N. v.
CL 9663
I d~nni, a mmontano a pochissimi ·
•••••••••••••••••••••+++++'dollan.

PROVATE

N. Y.

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

TY

AU

FRESCO

TUTTI 1 GIORNI
11 noatro truck viene ogni mat tlna vicino a casa vostra .
Ordinate un Pane per prova.

Dunkirk,

Direttore di Pompe Funebri

Double talk 1s in vogue in Orrin
Tucker's MBS broadcasts since the
Lorraine Sisters joined his "conversational music" band. One of the
sisters is Lorraine Lorraine l

C
H

MANGI A TE

1. 1939 STYLE LEADERSHIP. Every
line in the body of this exciting
new car is distinct ive. It "lool.<s
like it's going when it's standing
stili!"
2. 3 TIMES ECONOMY CHAMPION.
The only car that won this allimportant A. A. A. award 3 years

PARIS FASHION SHOPS
306 Centrai Avenue

N

U

O

Rocco Doino
Venerdì scorso, verso le 5 P . M. un
f ischio della sirena dei pompieri, richia mò questi ultimi nella casa seg n ata col No. 69 E. Second St., di
propr ietà del Sig . Rocco Doin o, e colà
trova rono che la ciminiera si era in' cendia t a .
Si m isero s ubito a ll'opera , .ed .f n
~:~rz~~~- si dica, l'incendio · venne

l

Tutto cJò che può abbisognare
per guarnire una casa
F urniture di prima classe
a pr ezzi bassi

C

Piccolo Incendio in Casa di

Pl:tone: 4798

$1.25
&
$1.49
:Usate il nostro Lay Away Pian

JOHN A. MACKOWIAK

A

é

bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa n ell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.
11118.

B i n g Crosby,
who- used to be
a drummer and
sold his drums
MacHugh
to buy gasoline to
get to Hollywood
years ago, takes over the. drums far
many of the novelty mus1c numbers
in his Thursday night Music Hall
show. He is good enough to bounce
the drumstick.s ofi' the floor, catch
them and go on beating witbout a
break in the rhythm.

U

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

letters written tor
him come from Gabriel Heatter always Ieaves the
youngsters- and choosing of his clothes up to hls
MacHugh sings wife. She buys all his sults and only
hymns. He says once or twice ·a year does he go for
t h a t m a n Y ftttings.
young people
lik e hymns Elspeth Eric, who plays Abby in
enough to thank ·"The Life and Love of Dr. susan"
him for singing over CBS Monday through Friday,
them.

J oseph Sunseri, un giovinetto di 15
anni, dovette essere ricoverato all'ospedale, Sabato scorso dopo mezzogiorno, avendo riportato parecchie
scottature a lle braccia ed alle gambe ed in altre parti del cor-po.
Le scottature le r iportò al momento che cercava di pulirsi il proprio
ca ppello con della benzina.
Egli, forse, avvicinò un pò troppo
la bottiglia del liquido a lla stufa, ed
il calore, provocò l'esplosione, che
fu la causa delle scottature del giovinetto S unseri, per cui dovette essere ricoverato a ll'ospedale, per le medicature del caso.
Secondo gli ultimi 't-apporti, egli
va g uarendo rapidamente, e una volta g uarito, crediamo che non si azzarderà più a pulir e il cappello con
la benzina vicino alia stufa accesa.

Q

W. RUECKERT & SON
19 Ruggles St., Dunkirk, N. V.
Phone: 2040

PANE

Singer, Edward MacHugh, whose programs are heard weekday mornings
T
except Fridays. He bases his statement on the fact that a fourth of the

U

Prova

'161 Roberta Road

HE younger generation isn't ali swing mad, according to The Gospel

Forti Scottature

Dateci Un Ordine Per

n più bel ricordo n ella vita

all Ospedale con delle

TA
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TO

R

Car illustrated is 4-door trunk S edan at $965*

INVITI

l

CARTE DJ LUTTO

l

l
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BUSTE
BIGLIETTI
ETICHETtE BILLS
STA TEMENTS

l
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l
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Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati
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RISVEGLIO

,·l lamto leurlas trando,ppari ono
vicini accorsi in suo presi da Giovanni e Luigi Rauber di
le vesti inc~ndia- l avere sparato contro di essi otto ~ol-

-

r

v~rsi

~

l

1

te, m a OrrJ?-3.1 er_a troppo tardl.
pov e ·ett
nf tt è d
d t
1

l
1

La Pena Capitale all'Autore .
di UD Truce Omicidio

La pi di pistola, uccidendoli.
hi

min~ti d~p~ c~e ~ra s~tC: p~:ta_k~l~

l'ospedale.

lIl

1
·t
l n enne co pevoli di omicidio pr e- l
meditato e anzichè di furto aggrava- ,
to. condannando ciascu no alla pena
dell'ergastolo. Ma la Cassazione annullò detta s entenza, rinviando per
un nuovo esame a questa corte la
causa che si era incominciata a discutere nel Gennaio scorso. Senon-

·

Bicchiere va in Frantumi
TerOOSeCCO
ma Frutta·
1-G·
d 1L tt
a lUOCO e
O

~ssassini

Gli

erano_ già. sta!:!- co_n-

dannat~ dalla Cort e d1 Ass1se d 1 Tnes~e an. ergastolo anche per altre rapme, m un famoso processo, detto

"degli zingari", che interessò tutta

Da Erie, Pa.
La Morte Della Signora
Lucia Di Pelino

Ecco quà, Domenica scorso, sulra g ià accumulata una quantità tale
la regione. Per questo brigantesco chè, avendo chiest o il P . M. che si
l'orizzonte si affacciava una bella .
d1 materiale, da togliere la speranza ·
UD
episodio, vennero, con sentenza della contestasse agli _imputati l'aggravanLunedì scorso la sera, verso le ore
g iornatina, ed io d issi fra me: Questa l
di poterli salvare.
Corte d i Cassazione, rinviati a giudi- te della premeditazione e avendo la 10:30 P. M. cessava di vivere la Siè una bella occasione per andare a l
Infatti, dopo oltre dieci ore d'incesO
zw a Udme.
· Corte accolta la domanda del Rap- gnora Lucia Di Pelino, consorte del
fare una
d'1spezione. E
sen:
N A POLI -E' terminato alla Corte
l:;tvoro.
estratti i cada.
Corte ha condannato t utti e
della !"'UJ;lblica Accusa, la fu . Gaetano I?i. Pelino e madre alle
za pensarc1 sù due volte, bra1 fuon d'Assise il grave processo contro ven de1 tre 1nfehc1.
':'IGEVANO Il fruttivendolo tre alla pena di morte.
causa e _stata rmv1ata su a.ccordo 1S1gnore: V1rg1ma Rossoni Amelia Di
il mio "aeroplano tascabile", mi ci Mario e Gaetano Ricco di Francesco ' Particolare che rende . ancora più .
_P ort alupi, con negozio in corso
delle parti, agli u ltimi giorni di que- \Loreto ed Agata Barbato.'
infilai dentro, e partenza alla volta i quali il 17 Dicembre del !937, à
l grave e pietosa la tragedia, e_· il
L1tt?no, m entr e stava
ha
sto m.ese.
l' E _
r a nat a in Italia circa un 67 anni
del W est.
po di furto uccisero la loro vecchia che la povera donna stava per diven- laSClato ~adere un blCChlerone dl veaddietro, ma r isiedeva in A
.
Ora io, a cavallo a quel grande uc- zia,
Filospera, nella di lei tare madre per la quinta volta.
tro,_ a cqmstato al
di
pr ecisamente tra questa
1
/ . .. . . . . . . . . . . . . . .••••••. . . l da più di 26 anni.
cellaccio, fantasticavo, e parlando tra abitazione alla via Carriera Grande.
vaggJO, che naturalmente e andato m
•
e
'
La Corte, dopo lunga permanenza
e rano se na ti i numeri.
Lasciate che noi Ripa r iamo la vo- l Il _funerale, ebbe luogo Venerdl la.
noi, non potevo decidere dove dovevo
andare a posanni.
in camera . delle deliberazioni, ha e• ,
•
eli
Macchma da L avare, Vacuum l m a ttma , dalla sua residenza al No
1stra
1
12 23 e 37 e il Port~lu . d .
E, camminando camminando. No, messo la sua sentenza con la quale [
al lotto,
M
N A _alla nostra
ed fppliance E _lettriche, con 19?6 W. 16th St., alla Chiesa Italiana:
0
volevo dire, volando volando, arrivai dichiarava colpevoli entrambi gli imruo ta di Milano.
Corte d1 Assise, s1 e npreso un
a
Isfaz,one Gara ntita .
dJ S:'l-I1 Paolo, e dopo una messa di
a Steubenville, Ohio.
[ putati del delitto loro ascritto, con-l PERUGIA -- In Corte di A ssise si 1 J<Jd il terno comparve e il Portalu- bortante processo contro.
la salma venne tumulata
Mio primo pensiero fu quello di re- dannando _Mario Ricco, alla pena . di
il
a carico di Etto- pi ha incassa to la bella sommetta di aetano d1 S_alvatore e Saponto
.
e Calvary Cemetery.
carmi a far visita al nostro amicone morte e Il fratello Gaetano, esclu- re Santovecchw, d1 57 anni, braccian- 21,250 lir e.
Fral?-cesco, ~ut~1 e ~ue da Caltagiro- 127 E. Th1rd Street P hone: 2611
Il t r ibuto floreale fu ricchissimo
Sig. ):Dm ilio Pace zelante ed attivo dendo la ·premeditazione per l'amici- te, imputato ·di omicidio volontario
Al h 1
r
t h
ne, Imputali di rapma aggravata in 1 Noi rifo d"
t
e
affollatissimo:
1
Agente Corrispondente de IL RISVE- dio, accordandogli
_vizio _Parziale di aggravato.
.
l ·ioc
e
mog le e a cogna a a nno danno di Schillaci Nicolò e di omici- , telef .
a a lle ch iamate
Al superstiti addolorati vadino le
GLIO· · e siccome il mio "boss" mi mente e della mm1ma Importanza
Costui, da tempo convivev'l. con
_numeri, ma
la dio aggravato in persona del medeome e
uon Clttà pel Servizio. nos tre s entite
aveva' detto che per arrivare alla sua n~lla ese?uzione ~el reato, .a ~6 anni certa Gi~lia Grassini, che lo sc'agu- vincita è staf~ ~un~~=· e~tit~ercJO la sim~, al_fine di consumare la rapina ••••• ••••-. .•~••••••••....
IL CORRISPONDENTE
abitazione, bisognava salire moltisrecluswne,
il ncovero rato ucc1se .barbaran1ente nella notte
P
·
e di assiCurarsene il profitto, delitto
sime scale. Fermai n mio "aeroplano m una casa di salute.
d~l ? Agosto dello scorso annò, a colcommesso a Ponte di Rocca in Caltascabile e cominciai a salire una
PI d1 bastone, mentre la poveretta statagirone, la s~ra dei 23 ~gosto 1933. 1
.
scalinata alta alta che era in cima a
va a letto.
La Corte di ASSISe dl Caltagirone
Linden Ave., e contai più di 100 graIl
non avendo
dini, allorchè arrivai sopra ad una
vate cmque hre che aveva lasciate in
Strada che si chiama Locust St.
una tasca della giacca, accusò la don-t
a
i
na di essersene appropriata e si sca l
Arrivato
vidi una "EMILIO
casa con
una
tabella sopra,
ove si leggeva:
g liò come una belva contro di lei.
l VA L ENZ A - Il macellaio Luigi
PACE, Agente Corrispondente de
MILANO _ Si è concluso il proLa Corte ha condannato l'imputato Ferrari, di anni 64, residente nella
IL RISVEGLIO".
cesso a carico della ragazza E lena a 27 anni di reclusione.
1nostra città, con il suo carro si recaMi avvicinai alla porta e bussai.
Riva, imputata di circonvenzìone di
va lungo la zona boschiva del Po.
Ecc<? una bella opportunità per riSi affacciò una Signora alla quale incapace in danno dell'ultra settan!
Colto da malore improvviso, a un sparmiare moneta, per tutti coloro
domandai:
tenne farmacista Dott. Alberto RoSII tratto si abbatteva al suolo cadavere. che vogliono divenire membri del Co- Sta dentro il Sig. Emilio Pace? landa.
l.
Il cava llo, ~bbandonando il padro- l~mbus Club Incorporated di questa
1
- No, - rispose Ella con garbo
La Riva, secondo l'imputazione,
1 n_
e a terra, n prendeva la strada· del Città.
- è uscito da questa mattina con la aveva èircuito il farmacista, facendon torno.
~l Co~u~~us Club _Inc., ha aperto
lanterna in mano per andare a racco- lo allontanare dalla famiglia e dalla
i Giunto nei pressi della trattoria del un amm1msba, a commciare dal gior- 1 ••
gl!ere g_li abbonati nuovi pel Risve- n:ogli~. Il vecchio Dottore, più. tardi,
F l RENZE - Geloso della propria i 11~o~o. il veicolo veniva visto da un no ~6 del testè spirato mese di Feb- '
gho, e s1amo alle 2 dopo pranzo e an- rmsav1to, fu strappato dalla moglie, moglie, certo Otello Rinaldi si è a p- 1 f1gho del povero Ferrari, che, subodo- b~·aw, e durerà per un mese, sino al
cora non si ritira. Forse sta abbo- alle mali arti della Riva, quando pe- pestato nei pressi di casa e vide la rando qualcosa di misterioso si diri- gwrno 26 del corr. mese di Marzo
This BIG
nando tutti gl'Italiani di Steubenville rò aveva già spesb oltre 50 mila lire 'donna uscire frettolosamente.
geva rapidamente dove
esser- corrente anno.·
'
per_ come, ha_ promesso, e_d è_ perciò in ban~hetti, gioielli e viaggi.
La di_letta ~onsorte si diresse verso si, rec~to suo padre. M~, il suo corpo
~eco le condizioni dell'amministia: '
Gas Ronge
che non s è n tirato. E Le1 ch1 è?
Il Tnbunale ha condannato la Riva le Cascme, ne1 cm pressi s i unì ad un et a già freddo, e, ogru soccorso, fu Da1 18 anni sino ai 30 $ 1 d'entrata. '
. - _Signora, - Le dissi - io sono a 2 anni · di reclusione.
distinto signore.
,. inutile.
Dai 31 anni sino ai 35' $ 2.00. da· 3
Se n s ation
il
e sono
I colombi . entrarono
nel parco
ai 40 anni, $ 3.00; dai '-n annÌ,
45 j
venuto a fare una visita al nostro zee sostarono m un luog-o appartato.
$ 5.00; dai 46 anni ai 50, $10.00.
'
1
lante Agente Cornspondente.
Ecco allora il Rinaldi piombare su
La domanda per l'·amm·ss·
··
. Sle
. t ~ I"l "G.!ronzol a t ore ? "
l Ione
Sl '
p -Ah'·. VOI.
loro eccitatissime, ma avvenne pura
l
potrà fare a qualsiasi ufficiale
di detTomo rrow
er cant_à r1part1te presto per la vot~oppo che l'altro non ascoltò le sue
to Sodalizio, e riceverete l'application
Tbi• oolN Be•uly·
stra destlnazi~ne, p_er~hè se lo ':engo1 a 1a
r1mostranze, reag-l con un tale calor e
u D 1N E _ Si è concluso -il proces- blank e relative is t ruzioni del - come
rangt can nOI be_sur·
~o a ~pere c e _v01 s1ete qui, Cl sarà
e con dei pugni così duri, che il Rinal- so cont ro tre es one t · d "
dovrete contenervi.
passed !or its gltsr~n
DOMENICO LA SPADA
che
abbonera:r:no
SAN GIOVANNI ROTONDO ; - di ne uscì col viso segnato e con una di grassatori
ing beo uty or ! ts
bighly e_flicieot opera·
~l sg!-d~~o, la S~fd~chessa, 11 Gm~I?e•\ Mentre stavano a ccudendo ai lavori diecina di giorni di cura. .
stin di · anni 36 da Monrupino Ro~
Segretario di Cprrispondenza
tioo. No nlng<' at the
iapult~si1 c:s~~s 1 anaKo d~lla Po~1Z:1 a, di cavatura di sabbia, in una caverna
ma~o Michelazzl di Giuseppe di 26
price offeo so .naoy of
l'acchiappacane~ c e g l spazZIIll e rosta ~ tre chilometri dal paese, il
l anni, e_ Giuseppe Coretti di Michele,
t b• me ;o r c o nve o·
iences [h:l1 mean so
" Udito ciò, ripresi la via del ritorno errazzJere quarantottenne Franc~sco l
.
ai~m,. da Dorligo Della Valle, i m- '
mucb to every woma~.
e me ne tornai nuovament
l
Turan~, s~a mo_glle ed un lor? figlio-~
putatl di tentata rapina agg·ravata e [
Ho• white porcelam
letto d1 se1 anni, sono rimasb sepolti
·
di duplice omicidio per essere nella
.
.
e qu ·
enamel body and hlu<·
PAY FOR
V1 racconterò 1l resto next week! da una frana improvvisa.
CAGLIARI
·. ,
notte del 23 Giugno 1936 pen'etrat1· l
black speckled -~ree·
IL GIRONZO L A TO RE
Q uando sono punti
- 1. soccors1,. si e-, Assise il proçesso
- S1a e carico
concluso
alle arrr;at ~' e masche_
.
di tale
rati. nella• ?asa dei ·
lain enam el \lnlngs.
====='""-====
Raifaele Natali di Anton io, da Galli- fra.elh Rauber 1n Verpogh~_o sul
Automatic top burner
li ghte r -W i lc olaror
pol_i, c~e, venuto a questione per ge- Ca rso, a scopo d! furto, e qmvi, sor,,en h ent cont rol.
0
losla d1 donne con l'artigliere AntoLarge oven josulated
nio Cabras, lo uccideva con una colwith R ock Woo l.
•'
Roii·OUI broiler beiow
tellata.
·!:
oven. Utility. ~rawcr .
La Corte, accogliendo la tesi soHurry !or thts.
l stenuta dalla dife!:a, . ha ritenuto
Natali . colpevole di omicidio con ecPrendete nota che questa volta
dare
cesso colposo, e lo h a condannato a
due anni di reclusione, · oltre agli ac-l'
un. GRANDIOSO RIBASSO alla nostra numerosa ed
cessorii di legge.

gi~a

l

_co~l,

san~e

ve~v~no

sco~ l

Filome~a

L~_ugi

~atto ·

pranzand~,

santuar~o Car~-

Uccisore per 5 Lire Condan- fr~~;1Y:tazza
nato a Venbtre Anm
gi~carli

punta:ndop~ li~~ss~lla

~a

present~nte

Gra p
O • .d.
ve rocesso per miCI IO
alla Corte d' Assis d' .
Messtna

ES~I

~a'.'an~i

~h

1~o -~
~unt~ta g~"sst~ssi

~rdmandone

R
c d t c·
agazza on anna a per Jrconvenzione d'un FarmaCl'sta Settantenne

.f e~n~~~

ce

~ 1~1~ m~ne_

c~_n

~efmem,

l'~ccompa~n.amento,

condoglianz~.
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Un· Cavallo · che Torna Senza
l~tro- , Padrone e Rivela Una
Mort 1e. o·ISgrazla
·

S~ntove?chio,

:~~Ìàe

im- ~
Mali~ia Dunknrk Service Applian

è~svolto. pr~cess?

~l

i

-un Mese d" AmmstJa
. . sOC18
. l.e

.,P!!~~~~~~~·-~,,.~7,

~

i

.........r

nel Columbus Club lnc.

Coglie in f a11·o 1a Mog1le
• e •
Busca una Scarica di .
p .
ugn1
,

l

sape~a

~l p~ncolo

~l

'Tre Condanoe a11a p ena Capi•
•
tale Jle ASSISe
. d' Ud'IDe

_an~he

triestil~·l ~a~~~l~a~~a

l
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20

Una Famiglia di Operai Sepolta da una Frana
d' S bb"

a/
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l
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~
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"~•ronzolatore" d~ ~unkirk,

C

Mite Condanna ad un Omici126
da Geloso
-

SO

THE AWFUL PRICE YOU
BEING

R

TO

H
IS

affezionata clientela offrendo loro MACCHERONI
Pietosa Fine d'una Madre
di secondo grado di Semolina No. -1 , ai prézzi bassi
Trentenne
che variano da 3 soldi a 5 soldi la libbra.
Questi Macche;oni si sono trinciati un pò men~ . l i BRESCIA - La trentenne · Caterina Z!!:Ilot~i. _in . Niccolini, madre di
parecch1 figh, mentre nel m a ttino
tre venivano impaccati, ma sono belli, puliti e di un
l inella sua abitazione a Novolento sola
qualiità che non ve ne potranno essere di meglio.
Il in casa con l'ultimo bambino la ttante •
attaccato al seno, era intenta a preVenite a farvi la vostra provvista oggi stesso.
parare la colazione per il marito pres-

IC

il i

l

TY

Dunkirk Macaroni

U

l1:-;supply co.

Dunkjrk, N. Y.

--------------------------J
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N. L. SMITH LUMBER Co.
Dunkirk, N. Y.

By TOM FIZDALE

U

La ben nota ditta SANDE'RSON'S GARAGE, ha
aperto una Succursale ai
N.ri 88-90 Lake Shore Dr.
E ., Dunkirk, e vi invita ad
ispezionare i suoi magni.fici locali ed il grandioso e
completo assortimento di
Automobili nuovi èd usati.

Helen Lewis
Strange Aspiration
.
..
A dd childhoo~ ambitiom} Comely Heleil •
e~ts, recent addmon to the Big Sister cast,
asptred to only one career when she was a kidshe wanted to be a" engineer.
L

Hope's hopes! If Bob Ho~e can wangle
of absence from his r a dio and movie
com m.Itments, he' ll ·soon take a brief European Jaunt With the m issus.

AU

-Chiamate:

N. Y.

Can adian guffaws! With Fibber McGee'a
sho'Ys slated to start on twenty-sevim Canadian · ·
statwns on April 4, the comedian's IaughteJ: ·· ·
ap~lause takes on international proportions. ·
Inc1dentally, the McGee hilarities are signed
for another year on seventy-two NBC-Red net· ·
work stations in the U. S. A. So for at least
another twelve months, hysteria is just around ;·
th~ corne: for Tuesday night dial visitora w ·
W1stful VIsta.
'

TA
U

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

Du~kirk,

LISTEN TO -·THIS

AVVI SO !

~=============================-=====

802 Main Street,

80YEARS

Centrai Ave.,

C
O

Washington Ave. & Lake Shore Dr., E.

USED OVER

N

l

DICINE

Ge • H•.Graf &Co.'
319 · 323

A

:

N

! /

so al focolare, veniva colta da un attacco di epilessia; il bimbo le sclvo- ·
lava per terra ed essa ca deva supina
nel fuoco.
Le fiamme ne straziarono orribil. mente il corpo; quando cessato l'acl cesso epilettico, la poveretta potè le-

Quivering nenes can make y 0 u old ana
h'!ggard looking, ·cra nky and"hard to li TG
W1th-can koop you awake n!11hts and
~oh you of good health, ~rood tunes and
jObs.
What you may naed la a part!cularly
(OOd 1COm!in'3 lonic-llnd couJd you ll!k
far anythmg whoae beneflts are bet ter
IJI'Oved than famous Lydia E . Pinkham's
Vegetable Compound? Let its whole. some herbs ·a nd roots help Nature build
up more physical r_esistance a n d thus help
calm your shrtekl!lg nenres, give tnore
, energy and make hfe worth livin~ again
More t han a million women ha ve re:
ported benefit -w hy not !et P inkha m's
Compound help YOU, too to go "smiling thru" t rying times lik~ it has other
grateful women for the past 3 genera•
tions? IT MUST BE GOOD!

Y

A.v-v-ISO!
vogli~mo

AL

NERVOUS

a

CHRYSLER PL YM O UTH
.
PACKARD
ed ogni altra qualità di Carri
Usati a Prezzi Bassi,

leav~

. Good will continues! John :r. Anthony's
SJgnatu_re on_ ~nother year•s contr act to con·
duct h1s Ongmal Good Will Hour over the
Mutuai n et fr om coast-to-coast assures lis teners tops in serious fare throughout the coming
yea r.
.
.

S A N D E R S O N' S
GARA GE
88-90 Lake Shore Drive, East
· DUNKIRK, N. Y.

Sidewallc chatterl Parkyak a•·kus, the dialect
garbler par ':xcellence, was talking t o a friend
Parkya.karku
ab?u~ a certatn actor who is n otorious jor being
A ll ln Pwc
op<nzonated. a~d stubbom. "W ell, at least, .he h as
concrete opzm ons," said Parky's friend. "But defi.
riitely," replied the comic, "They're t.horoushlY.
11U:xed and perman ently set."
·
·

=========~====-=-==-====-- =·-

ona

Double prospect! H F reddie Bartholomew' s flicker bosses ever need a double tor
the juvenile star, K ingsley Colton of Ber
Honor, Nancy J ames, is a likely candidata.·
He' s a dead r inger for the young Britisher.

a

Reverse English! Mar garet Sangster wbo
scripts Arnold Grimm' s Da ughter, is e'atin81
an.the butter an d cr eam she can hold.:_to lose
we1ght! Unique diet is doctor' s prescription.
It works, too-she' s pounds lighter.
·

ONLY iTALIAN NEWSPAPH PVBL15HED •
lb:..q;a.ret Sang:;;ter

Vnique Diet

Our tip last week that A mos 'n' A.ridy's spon- .
sor woztld move them over to CBS with their.
Orson W eUes show has been confìrmed. Move il(
set for April 3. B y way of swap, NBC wiU ge' rA.
Bo~ Benchl ey show.
'
'

Tito Guizar , the y~mng sin~er, who is the T yrone Power of Mexlco. ;
has_ won. such a f ollowmg foF hunself in his radio and picture work that: l
h e 1s bemg gr oomed for a star role in the talldes.
Hollywood s cene ;/ On the set of " East Side ot Beaven," 11etweea ;

Italiatl Weekly New ,paper

,..

ta:ke~,. Joan Blondell d1·eamily listening to Bing Cr o-sby recordings
~W&. 111 another co1·.ner of the s et. liste.nWg to Dick r owell recGrWI.

GIORNALE ITALIANO _, INDIPENDENT E

'

Il

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops t:ontaining VITAMIN A

- ~-:.,~·;;~' ~:'fV'Il:;<'
t

~

You needn't grin and b ear a cougb due to a
cold. Get Smith Bros. Coug h Drops! Just 5~1
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This is the vitamin that raises che resistance
of the mucous membranes of che nose
and throat to co!d infecrions.
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BI8YI.ì6LIO

quanto ho llofferto io, scoprendo suo non sia quel f iore di virtù, d'ingenui- rò, lo ripeto: se Stella distruggerà l è giocoforza fermarmi ancora a lcuni chè ne s iete in tempo.
..~"'"~M+4~M+4~M..~...-.~...-.~M+4~M•••,..•~•~•••Ht><tt. •~•••H•~•
.
tradimento. L'avevo prevenuto, non tà che vuoi farsi credere, nè mi stu- ciò che formava la sola gioia della giorni, onde appianare qualche piccoLa marchesa si adirò.
mi
ascoltato: peggio per lui e per pirei che avesse qualche simpatia che mia vita, la ucciderò. Non dimentico la diff.icoltà. Anzi, siccome ho biso- Anche tu vieni con una specie
il

1

ha

colei che si è trovata in quella notte io e Clemente ignoriamo.... B a sta, se che tu hai amata ed ami mia f iglia gno della presenza del mio domestico, di violenza. - Ma che devo io teme~
nel suo studio! Se i giurati l'hanno domani t orna, ne saprò qualche cosa. ·come se fosse la tua, quindi se un gli ho scritto perchè v enga qui da me re, anche se si fosse scoperto l'assaassolta, è stata però pubblicamente
Ma nè n giorno seguente, nè per il pericolo dovesse sovrastarti ti avver- e mi farai piacere di avvertir lo tu sino di Giacomo? F orse fui io che
disonorata, ed io sono pago.
resto di quella settimana, Roberta si t irò subito, perchè tu possa metterti pure.
lo s pinsi ad _ucciderlo? Clement e ha
Arianna ebbe un singolare sorriso. fece vedere, nè dette nuov e di sè.
in salvo.
" Sono dolente di questo contrat- fatto tutto .... e sta a lui a difendersi,
- Tu hai un modo originale di giuLa marchesa cominciava ad essere
Clemente parti · la mattina se- tempo, ma che farci? Nonostant e, io a fuggire.. ..
dicare le cose. A Giacomo perdonasti inquieta.
guent e.
spero che ci rive dremo presto.
- E . se si fossero scoperti i vostri
DI CAROLINA INVERNIZIO
ben altro. Ti dissi pure, fino dal priClement e si aggirava nel castello,
La marchesa si t rovava ancora a
'' ROBERTA"
legami con Clemente, il nome della
mo momento, che era mio amante, e livido, pensieroso, . lambiccandos_i il letto, quando Martina entrò in carneQuesta lettera bastò a tranquilliz- donna trovata morta alla Villa bianlo accettasti, lo servisti con fedeltà e cervello per quel ntardo, quel s1len- ra per portarle due lettere giunte zare Aria nna.
ca , la vostra vera identità; se si vePuntata No. 44.
devozione; quando mi diedi a te, non zio, facendo le più pazze supposizioni. allora con la posta.
'
_ Ho avuto torto ad inquietarmi nisse a sapere che a vet e sposato il
ti nascosi di essere madre, e tuttavia
Quell'assenza lo fece riavvicinare
Erano di Roberta : u na diretta a per l'assenza di Roberta, _ disse a march~se sotto. un falso nome ed a~ Si, farò cosi; ma se arriva Ro- rebbe nel luogo stesso dove essa si consentisti a divènire mio schiavo. ad Arianna;
lei, l'altra al vecchio domestico.
Martina. _ Clemente· mi aveva m es- I vet e d1strutto 11 tes~amento che ~enberta?
trova. Ma si badi Celso: gu111i se fa- Bastò invece che Giacomo desideras- . - Che ne pensi tu? - le chiese
_ Clemente ha avuto troppa frett a 8 0 nel capo delle idee proprio a s sur- 1 dev~ ~tella . erede dr vostr~ manto?
- Io ritengo che la signora D'A- cesse piangere o soffrire mia figlia! se la donna, che in fondo aveva già f~nalm~nte. una sera. - Robe~ta non di andarsene, _ disse Mart ina. _ de,
facendomi quasi credere che fosse Se_ mfme ~I :sapesse che s ret e stata
vella non sia cosl innamorata di vo- Ho avuto cura di lui bambino, mentre avuta e non sapeva ormai che farse- st fa p~ù VIva ~ neppure sapp:amo se Chissà che la signora D 'Avella non d 'accordo coi signori Fossato, g iac- vor a consigliare Clemente ad accustro figlio, da darsi pensiero se non avrei dovuto odiarlo, pei:chè è stato ne di lei, per ucciderlo! Scommetto Celso sra a Tonno. Io non res1sto, do- a nnunzi il suo arrivo....
chè questi hanno lasciata la Villa mulare t utte le prove per perdere la
lo ritroverà. Ella pensa al suo Gia- un ostacolo fra me e te, fino dalla che se avessi sorpresa me, invece di man1 ~arto.
.
_ Vedremo, _ r ispose Arianna, bianca.
signora Fossato, farla apparire colcomo, e credo che darebbe metà del sua venuta al mondo. Pure non gli Stella, sarei divenuta anch'io tua vit- . - E ve~uta a me la stes_s~ 1dea, - . a p rendo senza alcuno scrupolo la let. Volet e spere ciò
. che ne penso pevole?
t"
A
Q
1
·
·
·
suo patrimonio per conoscere l'assas- avrei fatto del male, perchè pensavo [ma;.
( Continua)
riSpos~
n3:nna: - . u Y1 e un IDI- t era dirett a a Clemente.
io? - esclamò Martina. - La scomsino. La sua visita in casa di quel alla mia creatura, e mi dicevo che
- No, - soggiunse freddamente st ero mespbcabil_e, m cm ha certaE lesse ad alta voce:
Mosè, quel vecchio istrione, lo prova. non si h a diritto di far soffrire gli il vecchio - ti avr ei risparmiata, per- mente part e la srgnora Fossato.
·
parsa di Rosetta e di Celso, la parClemente divenne livido, il sudore
"Vieni subito, perchè ho bisogno l t enza di Roberta e quella dei signori
Ma sai, interruppe la mar- innocenti per i colpevoli. E la mia chè mia figlia ignorasse la sozzura
di ~lcm~i sc);Iia~imenti da te : ti atten- .. Fossato~ il richiamo di Cle~ ente:
chesa. ormai calma - che io stessa buona azione portò i suoi frutti, per- che si compieva sotto il suo tet to. E gli bagnò la fronte.
avrei il desiderio di consultarlo, anche 1 chè H destino stesso volle che Tesa se non inveii finora verso di te, è a p- Come? Che vuoi dire? Spiegati. do m ~!Ornata . .
.
r tutto nu _se~ bra. un complotto Ideat~
Se vi occorre un Atto di qual_ Ho saputo ieri da Martina che
Segmva la frrma, e mente altro.
contro dr vOI; m1 fa credere che essi l • •
d Il'
. R"
per poter veder quell'uomo da vicino, affidasse mia figlia alla sorella del punto per l'affetto che dimostrasti a
Roberta , perchè hai saputo rispet tar- la Villa bia nca è chiusa ed i portinai
La m_a rchesa ~orrise: non provava abbmno scoperto ~ualche c_os a, non 1 Sl8;81 gen~re, a Atto di. Ie sapere se è davvero un mio nemico, padre di Celso.
solo su quanto nguarda 11 vostro chianto alla Procura, riVOIcome tu sospetti?
- Sl, tutto ciò l'ha raccontato Gia- la; ma talvolta, quando penso agli av hanno detto che i signori Fossato si alcuna m qmetudme.
venimenti passati, una nube ottenebra sono recati ai bagni con il bambino,
- Sembr aya che Cleme~te lo _Pre- ~~ssato, ma anche sull'assassinio. del- / getevi all'Ufficio de Il Risveglio,
- Ne ho la certezza, - soggiunse como; ma è la verità?
Ma.rtlln.a. Ed io pure vorrei cono- Forse non me n e dette le prove il mio cervello, e provo il desiderio e non faranno ritorno che nell'au- vede~se! - ~rsse gettando Il fogho.
l mgegnere. Credete a ~e, che VI vo- ! 47 E 2nd St Dunkirk N Y e
Po1 sr accmse a leggere la s ua.
gho bene ed affr onterei la mort e per ,
•
., • •
•
• •
scerlo; perciò, se credete, uno di que- p iù convincenti? Ed ecco perchè tuo di' schiacciarti come una best ia im- tunno.
_ Ebbene, potrebbe anche esser e
E ;,a p ure brevissi~a e diceva:
voi... . Stella non ~ra .~o~a da s op- riceverete: serviZIO pronto, esatati giorni andremo insieme da lui.
figlio mi divenne sempre più caro.... monda.
Arianna fece un gesto di spavento. vero _ m ormorò Clemente
Mra buona amrca,
portare m pace l umrhazwne subita to e un prezzo giusto.
La marchesa approvò.
ma certo non avrei pensato ad unirlo
Clemente non si accòrse in quel a Roberta, se Giacomo avesse mante_ Oh! non temere, _ disse Cle_: Io non lo credo; ved~ qualche
"Mi dispiace d~ver ritardar~ _la mia e v:uol p~endersi . una rivinci~. U~
Gli atti redatti in questo uffit
·
t · f. r1 t·1 ·
cosa di misterioso in questa parten- , venuta, ma ho ncevut a la Vlsrta del pencolo cr nunacc1a, e se f ossr rn VOI,
giorno della scomparsa di Celso; solo nuto il giuramento di rimanerle fede1
~e - per nos n rg •
nspar- za come nel silenzr·o di Roberta.. Ah'. mio notaio, per a lcune contestazioni non aspetterei lo s coppio della foJg·o- cio, sono garantiti dai lunghissifu sorpreso, non vedendolo alla sera le. Ora però che Roberta è libera, men
mierò; essi non sapr::mno mai che
•
)· t
Il'
à d
·
• d"
•
a pranzo.
voglio, esigo, che ella divenga moglie debbo a te tutte le sventure della mia se tu avessi dato retta a me, a que- . m orno a eredit
i Giacomo, e mi re; mettetevi dunque al sicuro, giac- m1 anni l e~pertenza.
- Dove si sarà recato? - chiese di tuo figlio, che finora aveva dimo- esistenza, che tu fosti il mio castigo, st 'ora Stella non potrebbe più nuo- i ============================:========= = ==============
a.d Arianna, trovandosi solo con lei. strato di essere il giovane veramente che per anni interi vinto dalla tua cerci, mentre adesso ella può far dell'
- Ha scusato la sua assenza?
onesto che SOgnavo per lei, e per r iu- malia, non ebbi più altra volontà che male a tua figlia ....
NRW~
- Niente affatto, - rispose calma nire le loro ricchezze. ·
la tua, altra legge che il tuo caprieUn'onda di sangue sali al volt o di
la marchesa. - Celso fa qui il comoArianna l'aveva ascoltato senza in- cio, e per te ho sprezzato l'amor vero Clemente, e con voce aspra:
.
do suo, e non mi stupirei che ci a - terromperlo, e si limitò a rispondere : di mia moglie, ho creduto alle sue in-;--- G~ai a lei! - proruppe. - Sl!
vesse raccontata una storiella sul
- Speriamo che i. tuoi voti come i fedeltà, l'ho martirizzata in tut ti· i har ragwne: St ella deve cercar e d1
conto di Rosetta e l'avesse egli stesso miei possano venire esauditi!
modi, l'ho lasciata morire disperata; P:en_dere m qu~lche modo la sua rinascosta nei dintorni, per trovarsi li- E passando ad un'altra idea:
male,dicendoci!. ... Ed è anche per te, vmcrta, onde dimostra r e la sua rnnobero d'intrattenersi con lei.
- Hai. veduto il ritratto di Giaco- che ho l'aspetto di un vecchio decre- cer12::1. E se av:es~e trova~ qual,che
V)ENNA c-.
Clemente strinse d. pugni.
mo, eseguit o da Celso?
pito, che spesso delle brutte idee tur- p:ova ch e a nor sra sfuggrta, e l ab_:_ Ah; se f osse vero, esclamò
- L'ho veduto, ed è un vero capo- bano la mia mente bollono n el mio b1a consegnata a Roberta... .
1
HUSBAND SA'/ES WU=E'S
- quella piccola civettuola l'avrebbe lavoro.
cervello; perciò, te ~e prego, non r iDa scarlatto si e ra fatto livido : le
1)'F\ST ~)SCU>T B~~E.D 25YEARS
da fare con me!
- N on ti ha fatto alcuna impres- cordiamo più nulla di quanto è avve- sue labbra tremavano gli occhi si
- Puoi tu impedire a Celso di a p- sione?
nuto, non pensiamo più che alie no- mfoscavan_o sotto le sopracciglia.
AGO
pagare qualche capriccio, mentre si
- Nessuna: io non ho rimorso, ed stre creature. Celso deve ignorare di
- Voglw ~per tutto,_- soggiuntrova libero?
il castigo inflitto al D'Avella non è che fango tu sei compost a , che a te se - lo yogho! ?Jomattma parto.
- Se amasse Roberta, come si me- l stato troppo crudele per l'ingiuria re- deve la vita. Roberta, a meno d i qual- ~ sra! - drsse la marc~esa. rita di essere amata, non l'offende-l cata a m ia figlia; nè egli ha sofferto che circostanza imprevista, n 011 sa- Tu har una scusa, perci:è sr ~ratta
prà che il vecchio che veglia sulla sna della tua padrona, ed è gmsto ti mafelicità è stato il carnefice di sua ma- stn mgmeto sul suo conto. Io r esto
OUR rll~~T rlGHT
HOW Wlllot.I'\I''U.O,V~
dre, l'assassino di suo marito..
qui per· p rudenza ed attenderò una
l IOOK A QUART.ER OOT
THOUG>iT
- Hai terminata la tua predica? tl!a lettera ? un telegramma, prima
~--------- rORMYSE~~
IS16H- ~IGH)
- esclamò la marchesa che aveva dr muovermr.
TO S/W~
lasciato scorrere quel to~ente di pa- Sl,. facciamo come tu dici; non
role, senza far motto con aria anno- posso nmanere con questo dubbio
iata. - Ebbene, per 'oggJ. mi sembra a ddosso, . mi se~bra di, av~re la febabbastanza· non sono in vena di ri- b re, e Dw vogha che 1 m1ei sospetti
sponderti quindi t i prego di lasciar- non si avverino, perchè n on rispon...,.,HE
mi tranq~la.
derei più della vita di Stella.
Ol.D
Clemente la guardò un istante acClemente. le~ò il pugno come se
dgliat~. parve voler replicare, poi vo_lesse schraccrare _la donna c:he noROl.l..JNG PUi
scosse rl capo e se ne andò.
mm~v:a, ed apl?anva cosi nsoluto,
?•
Allora il volto di Arianna prese t~rn~1!e, che Ananna gettò un grido
una espressione quasi selvaggia.
d1 g101a.
- Bisogna che mi sbarazzi di lui,
....,-- Ah, è cosi che ti vogl~.o! - e- mormorò - perchè incomincia a sclamò. - ~desso sei propno il mio
"J)iE
diver.tare pericoloso. Ah ! Martina ha Clemente dz un tempo, capace di
l='lRST
r~gione : non ho bisogno di fa rmi cat- spezzare . tutti g li ~stAcoli per ottetlvo sangue per degli esser.i ingrati. nere un. m tento des1derato.... Và, và,
DAR NED
Sono ancora in buona età ricchissi- la t ua nsoluzw ne è ragionevole, e se
ma, e posso godermi la ~ita, senza tu a vrai biS<?gno, ;mi troverai sempre
crearmi dei fastidi, delle disperazioni, pro!lta ad amtarti, e se ci fosse un
9•
delle paure. Roberta, se non è una p~nc:olo _anche per me, avvez:timi, che
sciocca, saprà a t t irare Celso, perchè n;1 rifugr_erò ali estero, ove t u mi ragnon è possibile abbia amato un uomo g mngerar.
che aveva più del doppio della sua
~rianna ?ercò di abbracciarlo; ma.
età e ne conservi inalterato n culto egli la respmse, però senza collera.
mentre è persuasissima che l'ingan~
- S e io dovessi perdere l'amore di
nava con altre. E' vero che Giacomo Roberta, - disse con voce cupa - se
Time enough to have "silver threads'' when
l'ha lasciata ricca, quindi v uoi salva- ella sapesse che suo padre è un asre ·le apparenze, ma in f ondo ritengo sassino, n on vivrei un'ora di più. Peyou're REA LL Y old. Right now you ought to
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chase away the unbecoming grey. It's done
easily, quickly and without preliminary bleaching with CLAIROL ... the Modern* Way to
keep hair young-looking. Faded, drab, greying
or grey - whatever your hair's defects, Clairol
corrects them in one triple-action treatment,
shampooing, reconditioning and tinting . . .
imparting natural-loo~ing color and glowing
highlights. See your hairdresser today or send
this coupon NOW.

~ Be sura lo look for this mark of

oil, fine soap and delicate color
that can't be copied . • • a blend that only Clairol contains.
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JOAN tLAIR, C:LAIROL, lnc.
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132 W est 46th St., New Yord.:, N. Y.
Send FREE booklet, ad vice and analysis.
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

Dunkirk, N. Y.
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* The perfect combination of rich

337 Central Ave.,
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DETECTIVE RILEY
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