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IL RISVBCJLIO 

~
: La Commissione Investiga- Da Youngstown, O. 

~ A Ali C l • trice sta Lavorando n nostro vecchio e popolare articolista, Avvocato Cairoli 

ttraverso . a o onta. ----. t . di PRATOLANI D'AMERICA I Gigliotti, (IMPARZIALE) è stato e continua ad essere malato, 
La Commissione Invesbga nce, • [ d t d l f tt h · · t• 1· d. f d · 

cittadini loc~li, chè il:tende fare un Preparatevi pel 2.ndo Picnic 1 a on_ a .e a 0 c e 1 suoi a~ 1co ~ l on o Cl pervengono e sono 
I_';,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J sopraluogo m tutti 1 Dipartimenti d ) 2 L 1. 1939 pubbhcatl regolarmente ogm settimana. La sua salute, peral-
.. Amministrativi della nostra città, per e Ug IO tro, va migliorando gradatamente e presto Egli riaprirà l'uff icio 

L'Augurio de "Il Risveglio" 

ai Suoi Affezionati Lettori 

studiare un metodo onde poter ridur- legale che fil costretto a chiudere appunto perchè inabile a man-era amato e rispettato da tutti. 1 ·d h F' 1 t · · ' re e spese, e con esse n urre anc e ma men e c1 s1amo. darlo innanzi regolarmente. 
Lascia nel più profondo dolore la le tasse, ha cominciato i suoi lavori, L'ora per cominciare a fare qual-

consorte, Signora Maria, e parecchi e si vuole che t ra(un paio di settima- che cosa pel "Secondo Picnic Inter- Coloro che hanno bisogno dei suoi servigi, o dei suoi consi
figli maschi e femmine, ed il suo co- ne, il tutto sarà completato. statale dei Pratolani d'America", è gli, durante il suo periodo di convalescenza, scrivano alla sua 

IL RISVEGLIO, che domani, 2 A- gnato Joseph Lisi, che aveva per lui La Commissione è composta di 12 giunta, ed eccoci all'opera. . residenza ed a vranno sollecito e cortese riscontro. Si potrà, così, 
prile compie i suoi 18 anni di vita e un rispetto quasi paterno. persone: quattro scelte dalla Business Allorc~è _nello . scorso Ottobre ebbl· f t d 
si avvia al suo 19.mo anno, sente il Allora che andiamo in macchina, & Professional Association, quattro mo la rn!-mone ~n Youngstown, e fu are un appun amento e aver cura delle pratiche sino all'aper
dovere di r ingraziare tutti quegli a- la data del funerale non è stata sta- persone scelte dalla camera di Com- f~rmato 11 C?m1~at~ che avrà cura tura del suo nuovo ufficio che avrà luogo nel corso delle prossime 
miei, i quali, durante questo lungo pe- .bilita, ma si vuole che avrà luogo mercio e quat tro dal Sindaco. d_1 prepar~re 11 P!Cm~ che qu:st'anno quattro o cinque settimane. 
~iodo di . tempo, han!lo dato il loro Lunedì prossimo. A lavoro completo, terremo infor- s~ terrà m questa c1tt~, dec~de:nmo _ 
mcoraggmmento: chi leggendolo e Alla famiglia addolorata, vadino le mati i nostri lettori del lavoro da es- dl tassare $3·?0 per ogm famiglia, ~o ca·I·roii. GI.gli•otti• 
pagando la quota d'abbonamento; nostre vive e sentite condoglianze. se compiuto. steS;So co_me l ann~ prece~ente. Pero, 
chi contribuendo alle spese col tenere ~1chè . m <?ennaw, dec1demmo che 
la loro reclame sulle colonne del gior- . 11 depos1to d1 UN DOLLAR~ ($1.00) AVVOCATO E CONSULENTE LEGALE RESIDENE AL 
naie; chi ha sempre dato il modesto La Morte della Signora D E • p ~ famigll~, doyeva pagarSl ?ur8:nte No. 7635 N. Greenview Avenue, 
appoggio col procurare nuovi abbo- a ne a Il mese di Apnle. Essendo gmntl al 
nati, e cosi, mediante il loro aiuto, Jennie La Paglia ·. ' • mese di Aprile, eccoci col nostro pri- C. HICAGO, ILL. 
si è potuto percorrere il lungo cam· mo appell?. . . 
mino di 18 lunghi anni. u· n .Bel Maschi"etto ··n Casa Parecchl, hanno glà fatto 11 loro Telefono: Sheldrake 6934. 

1 collaboratori poi, hanno fatto più Pochi giorni fa, nella vicina Fre- dovere prima che l'appello fosse sta- A 
del loro dovere ed in prima linea, va donia, e precisamente al No. 70 Cle- dJ" Mr. & Mrs. Merli"no to lanc1ato, cor:ne vedrete dalla lista ppuntamenti per .lettera o telefono fino a completa guarigione. 
notato l'Esimio amico nostro Avv. veland Ave., si spegneva la Signora qui sotto pubbhcata. 
Cairoli Gigliotti il quale instanca- Jennie La Pil:glia, dopo una malattia Ora facciamo noto che abbiamo / 
bilmente, ha fatto perve~ire la sua durata per diverso tempo. Domenica di quell'altra settimana, già in~aggi-ato un bellissimo Parco • ~ur old and popular editoria! writer, Attorney Cairoli Gi-
preziosa collaborazione per più di tre La scomparsa era nata in Italia, 19 Marzo, la casa dei coniugi Mr. & denommato "Wipper Will Inn" e di- ghottt (IMPARTIAL) has been and contìnues to be sick, in spite 
lustri, senza mai domandare nessun ma aveva emigrato da circa 36 anni Mrs. Sam Merlino, al No. 1001 W. sta appena tre nuglia dalla città. of·the fact that his editorials reach tis and are published regularly 
compenso. Anzi, spendendo di sua ta- fa., ~6 dei qual_i, spesi tra quella co- l 20th St .,_ si riempiva ~i gio_ia, allor-I V_uo~ dir.e, eh~ P_iù in là daremo mag- k H. 
scale spese di posta, telegrammi ecc. mumtà Fredomese. chè la S1gnora Assuntma, s1 sgrava- gwr~ sp1egazwiU: ~el dove dovrà pas- every wee · lS health, however, is getting better by degrees 
e quel che più è stato sempre apprez- Gli sopravvivono quattro figli: tre va felice~ente, ~ando alla luce un 1 s~rSJ. per recars1 m _questo magnifico and very soon He shall re-open his La w Office he was forced to 
zato e mai sarà da noi dimenticato, femmine ed un maschio, dei quali, bell'il:monno di b1~bo! al q~al_e han- · r:trovo, che è fm;mto ed addobbato close on account of his health, being unable to keep i t going 
spe?ialmen~e la. sua p~incip~le. contri- 3 resi?enti _i~ Fre?onia, ed una figlia no g1à assegnat o 1 be1 nom1 d1 Sam-~ dt tutte le como~lltà m?derne. regularly. 
buzwne de1 suo1 sagg1 cons1gh. femmma, ns1ede m Italia. J oseph. . Dun~ue, ora Vl esortiamo a depo-

A tutti il nostro sentito ringrazia- Al funerale, presero parte una mol- Madre . e figlio, go~ono florida sa- . ~~~~re il DO~L~f? ~~e hanno già . Those. w ho. need . his professional services, or his legai ad-
mento e l'augurio che continuino a ti tu dine di parenti ed amici di F re- Iute, ed 11 nostro am1cone Sam, non t tt 0 f.arecc t a. r\ 1 vuoi pagare vrces, durmg h1s penod of convaleBcen~e, may write him, ad- . 
star bene, perchè se stanno bene, la donia e di fuori. La Mess~ di Re- sta nei panni pe~ la content:~za: · i ·~reo a~n~on. ~.te,_ 0 può far~ anche, dressing letters to his residence, and s.hall have prompt and 

~ ...... ___________ _, loro cooperazione, il loro aiuto, non quiem, ebbe luogo nella Chiesa Ita-j Congratulazwm ed augum di al- P dhè Sl ~;ce. Chl paga oggi è fran- courteous reply. It shall be possible, therefore t o t
1
·x a date 

verrà mai meno. liana e la salma fu tumulata nel Ci- tri, molti altri maschietti. co o:n;am · of . ' . . 

ED~YTARD PETRJLLO IL RISV EGLIO mitero deila Parrocchia. IL CORRISPONDENTE I~dm_zzare tutto .al no.stro ~egre: and ~ake care. pendmg, or other matters, unbl the opemng 
·w t~no . dl Fmanza Sig. Gianfelice Dt of h1s new off1ce, which shall take piace w ithin the next four 

A'""'ocato Italiano ~;~wccnl,o,Ohi6?o2. Cassius Ave., Young-1 or five weeks. 
"" T re Giovinetti Italiani Scam-

Cl'rile-Penale e Criminale Perciò, mandate subito la vostra 
, pano 30 Giorni di Carcere quota o il deposito, affinchè ci pos-

I 
siamo regolare e vedere quanti Pra-

vl• SI. tate •. Nuo· vo tolani prenderanno parte alla scam-
::t18 Uu\ne Bank Bldg. ERIE, PA. Cairoli Gigliotti 

lchultz Dairy 
-

l.&tte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 8570 

lt'r E. 2nd. St Dunkirk 

- - ----~ 
i LATTE 

)MII'O • truco portato a casa 
1'0itl'a tutti l giorni prima del-

le 7 a. m. Ordina:telo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
- Deer 8treet Phone 4123 

Tre giovinetti nostri connazionali: l · pag11a:ta, che dovrà essere più gran-
Anthony C. Fasso, di 18 anni, del de, p1ù numerosa e più importante 
No. 509 Leopard Street; Joseph J . di quella dell'anno scorso. 
Ricotta, di anni 17, del No. 522 Leo- J o E. ' s pard Street, e Joseph J. Barone, di' . . . ECCO UNA PRIMA LISTA DI C0-
18 anni, del No. 88 Ruggles Street, LORO CHE HANNO PAGATO $1.00 
sono i giovani più fortunati della no- PE L P l C l N l C O E L 1939. 

l 
l 

ATI'OR-NEY AND COUNSELLOR AT LAW, 
with residence at 7635 N. Greenview Avenue, 

CHICAGO, ILL. 
Phone: Sheldrake 6934. 

Appointments by Ietter or Phone unti1 complete recovery. 

$1.00 11 ...................... _ ...... _.. ... ._ ....... ,.. ............... .... 

$1.00 

stra colonia, perchè se non erano ta- HAT CLEANING & SHOE SHJNE SERVICE. YOUNGSTOWN, OHIO 
li, oggi starebbero a scontare 30 gior-
ni di carcere ciascuno, nella prigione Innocenza Vagnozzi ................... . 
della Contea a Mayville. Luigi Lucente .. .. .. ......... ............ . 

Dunque, questi tre giovinastri, fu- "Satisfaction Guaranteed" Vincenzo Ferrante ··················· · 
rono tratti in arresto dal poliziotto Venanzio Di Bacco ... .. ... ...... .... . . 
Edward W. Lefferts, sotto l'accusa di Giovanni Di Bacco .... .... .. ... ...... . 
di apostrofare le donne con parole J 72 E F th St ( M · ) Du k' k N y Franco Di Cioccio .. ....... ... ... ... . . 
non tanto decenti, mentre erano al- • OUr ., near am n lr , • • Gianfelice Di Cioccio ............... . 
l'angolo di E. 5th & Main Sts. Samuel Pizzoferrato 

Allorchè comparvero davanti al ••••••••••••••••••••••••••••llii Berardino Petrella .. .. :::::::::::::::: Giudice della Corte Municipale Antho- Cesidio Viola .... ... .. ............ ......... . . 
ny Johnson, Io trovarono di buona p;;::;=;;:;;;;;;;~~;;;;;;~;;;;;;;;;;~;;~;;;;;;;-;-;;-;- Antonio Lucente 
luna, e dopo avergli fatto una buona l Panfilo Petrella .. ·.·.:·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·:.:·:.·.·.·. 
paternale, gli appioppò 30 giorni di .Av-v-Iso ' Vincenzo Taddei ······· ·· ············ ·· · carcere · ciascuno, e gli sospese la sen- Davide Di Cioccio .. .... .. ... .. .. .. .... . 

1 tenza, con promessa però, che se essi · Sii v estro Pace 
·o altri che venissero portati davanti e Erminio Iacobu~~i· .. :::::::::::::::::::: 
!a lui per lo stesso reato, li manderà DA HUBBARD, OHIO 

m~ l Advertise in the "Il Risveglio" . 
$1.00 
$1.00 

$1.00 ~~~~~~~~~~---------------~ $1.00 3 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 TRADE•IN 

---~ ' in carcere a cascia battente senza Prendete nota che questa volta vogliamo dare 
remissione di peccato. ' Giovanni D'Angelo .................... $1.00 

YOUR OLD WATCH 
FOR A NEW STYLE 

···~ 
Chi soffre di quella malattia è me- un GRANDIOSO RIBASSO alla nostra numerosa ed 

glia che si guarisca, se non vuor an- affeziohata clientela offrendo loro MACCHERONI 
-_ _,_,.._...-~ . ..-~.._... 
NOI VENDIAMO 

TVftE FARINE DI 

PIUMA QUALITA' 

Dateci, Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
11 flugglea St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

--~-·-·-~ •a-~~-~-~•:• 

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

dare a vedere il sole a scacchi. 

Un Nuovo Shoe Shine Parlor 

Apre le Porte al Pubblico 

Di questi giorni, ha spalancato le l 
porte al pubblico un nuovo Shoe Shine 
~arlor,. al No. 172 E. 4th St., che 
e gestr.to dal popolarissimo giova
notto S1g. Joseph Messina di Giovan
ni, il quale, in questi ultimi anni ha 
acquistato una grande esperienza sia 
nel pulire le scarpe, che nel r imettere 
m forma i Cappelli. 

di secondo grado di Semolina No. 1 , ai prezzi bassi 

che variano da 3 soldi a 5 soldi la libbra. 

Questi Maccheroni si sono trinciati · un pò men~ 
tre venivano impaccati, ma sono belli, puliti e di un 

qualiità che non ve ne potranno essere di meglio. 

Venite a farvi la vostra provvista oggi stesso. 

Dunkirk Macaroni 
f!l Supply Co. 

Washington Ave. & Lake Shore Dr., E. Dunkirk, N. Y. PER LE PSOSE DI APRILE 
D pi~ bel ricordo nella vita è 
ua · MUa FOTOGRAFIA, 

l 

Oltre al lavoro buono, alla prontez
za nell'eseguire i lavori, il Sig Mes
sina, che è un giovanotto sobrlo ed 
educatissimo, ha una t attica signo
r ile, che chi lo prova una volta, non ' 
o lascierà, mai più. I prezzi poi so- 'iill•••••••••••••••••••••••••••ii no giustissimi. ' .l spe-

ùlmente quella che si fa nel-
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 

Il posto è pulito, addobbato con 
nuova furnitura, ed è pulitissimo. ••••••••••••••••••••••••••••~ 

Perciò, v~l~ la pena di andargli a l 
fare una V1S1ta, e assicurarsi se ciò 
che noi diciamo, risponde a verità. l 

Intanto, gli auguriamo buona for
tuna e denari a cappellate. 

LEIA PHOTO STUDIO .. , Roberta Road Ounkirk 
Phone: 4798 

-

"'"' MANGIATE"' 
PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
Il nostro truck viene ogni mat-

~ tlna vlélno a casa vostra. 
Ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 
Y. CL. 9663 

"' La Dolorosa Scomparsa del 

Sig. Luigi Lisi 

Giovedì scorso la sera, dopo lunga 
malattia, si spegneva il Sig. Luigi 
Lisi del No. 46 Talcott St. 

i •uffalo, N. 

························•4' 

Era nato in Italia, ma risiedeva 
n America da moltissimi anni, fra 

questa comunità Dunkirkiana dove · .. ~~ ... ~ ... ~~ ....... ~~~ ...... ~~ .. ························ 
PROVATE LA 

KOCH'S . 

. Golden Anniversary 
BEER 

lll Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti · di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
lt W. ,Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 

••••••••••••••••••••• 

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

Y.ALLEY HARD COAL Oggi stesso - Chestnut, Stove eà Egg 
sizu, $ 11.50 Contante Netto per Tonnellata. 

O&ni Carico di. tipo premiato di carbone è fatto screened a 
doppia. guisa e viene portato' a casa vostra PULITO. . 

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

Legna dura a $ 3.25· per cord. 

CROZER GUARANTEED Pocahontas Coal, Ora si vende 
a ' ~.50 per Tonnellata. 

CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, si vende a $6.15 
per Tonnellata. 

Tutti i nostri Fuels sono di Valori P remiati - Tutti i prezzi 
aono NET CASH PRICES. 

B.urm Coal & Building Supply Co. 
Rl Pal'k: Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 

I l 

THE EASTER STYLE YOU LOVE TO WEAR 

Bellissimi Coats per Signore, fittano 

bene, Tiny Waisted, Flared -Skirted, 

Newest Nox COéits Every Easter Sty~ 
le, Colori sempre desiderati. 

Grandezze da 1 J a 20 e da 38 a 50 
$7.89 e $ 10.89 

Venite Denntro e V enité a V ederle 

Vesti di Seta per Pasqua, Dots 

Prints, Chartrens, Velat Navy, Nero 

- come anche i nuovi colori -

F ashions di Primavera. Grandez .. 

z e da 12 a 20 e da 38 a 46 . 
$ 1.98 e $ 3.89 

Easter Bunnetts - Easter Colors 

Feltro e Paglia ........ $ 1.25 
Usate il nostro Lay Away Pian 

Paris Fashion Sh~ps 
"The Friendly Store" · 

306 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

WHA rs· NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll find the answer 
her~. . . . in these dis: 
plays o f seasonable 

fuhions for men and 
younc men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TIIIRD STREET D~I,N.Y. 

Pasquale D'Allessandro $l.QO 
Salvatore Petrella ........ :.·.·.·.·.:·.::·.·.· $1.00 

DA MINGO JCT., OHIO l 
Liberato Petrella .................. .. .. . $1.00 

DA CLEVELAND, OHIO 
Antonio Buccilli . .... . . .. . . .. . . .. ...... . $1.00 

Comè vedete, ora aspettiamo il 
vostro contributo, la vostra adesione 
il vostro incoraggiamento. . ' 

LUDOVICO COLAIA,COVO 
Segretario di Corrispondenza 

•••••••••••••••••••••••••• 
VI PIACE A LEGGERE IL RISVE· 

GLI07 SE SI PERCHE' NON 
GLI RIMETTETE L'IMPOR-
TO DELL' ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.50? 

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

-Per-

un bellissimo 

EASTER BONNETS 

(Cappellino di Pasqua) 

non dimenticate di 

recarvi a vedere 

MRS. B. E. ·LA WRENCE 

MILLINERY 

172 East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

'!l tut/l, 

'oU 
~ 

u 
~ 

HUNUUf/ 

Thlnlt of ltl A new slyle BULOVA -~ 
accurate, beautlful, dependable-for 
the old clunuy tlmeple~ethathas seen 
better days. Brlng In your old watch 
l- we wlllg~v• you a liberai allowance 
(ea lt when you buy a new BulovaJJ 

ARONSON'S 
"CREDIT JEWELERS" 

328 Main St., Dunkirk, N. Y. 

WE SEE TO IT 
THAT YOU STAY HAPPY 

You get a used car in good, sound, safe, 
dependable condition when you buy it bere. 
That's why our customers enjoy constant and 
permanent satisfaction in ownership. · Our cars 
cost no more than the others. 

GUAY'S . GARAGE 
& MACHINE SHOP 

lll .- 17 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 
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IL KISYEGLIO 

a . ~ un ciclista potè fare risolvere il gra- j v erbio con la propria sorella Eufe- · Il dibattimento movimentato, durò 

•

IV\"-IZ ~ ' ve caso. mia maritata P ancrazi, per questioni per quattro udienze. Il procuratore 
'-"- I~U~n . D ll c • ' D'l t• Andato mfat ti ad avvertire in pae· d 'interesse, la colpiva con una ma n- g-enerale Comm. Cusmano, chiese la 

A o. ltt t l se le autorità comunali, queste p rov- naia alla t esta, uccidendola sul colpo. condanna degli imputati Cappellano e 
,.l} ~ ~ l - a . e a a a vedevano a far t rasportare la puer- L'assino si dava quindi alla fuga. Cor~enti; risp~ttivamente a? anni g e 

_____.- J pera e il neonat o a ll'Ospedale. Particolar e pietoso: tra alcune set- mes1 5 pel pnmo e ad anm 8 pel se-
timane, il marito dell'uccisa, che•ha condo. 

~-;i~i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiii~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiOiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.:,J Posposizìone del Cuore Con- scontato a su~. volta. 15 arJ?i di car- , L a parte civile era sostenuta da l-

E Cl S!amo.
t l Condannato Per Un Dell.tto , tere., per. avere u~ciso, _con prem edl- • G. cere per l'ucciSIOne di un g iovane del l l'avv. Ragno. 

t l t d N cola Valente statata ID un IOVane luogo, deve uscire da l carcere. L C t d ò .1 C Il 
Dove? direbbe qualche ingenuo! • azwne, 1 con a m o 1 , . a or e con ann 1 appe ano, 
-Al "Primo d'Aprile"- rispon- Commesso a New York amianc~mdl.enlalall' dcoonnnl'uag.I', l'l 18 Maggi'o FIRENZE- Il Dott_. Capecchi, nel • • . • difeso dall'avv. Gugliotta, ad anni 5 e 

h .. Malefatte d1 Due "Med1coth" mesi 5 di reclusione e il Correnti ad 
do io- dove si potrebbe credere c .e nel 1928 dello scorso anno, attesero al varco visitare il _ p remilitare Siro Bonelli, h S "Il Q • • , anni 4, concedendo la diminuente di 
siamo? Questo è quello stesso Pn- il Nicola Valente, mentre r itornava di anni 20, m anovale, ha constatato c e Pl avano uattnni l CUI all'art. lln c . P. seguendo così 
mo d'Aprile, allorchè i semplicioni.... ROMA - Nella 172.ma strada di'i' dal la.vor. o dei campi, uccidendolo a al giovane la completa posposizione l t . t t d Il' F prendono il "Pesce d'Aprile!" Ma io, . del cuore e dei visceri. a esi s os enu .a a avv. prof. ran-
cari amici, sono furbo, _ m i credo New York, 1'11 Agosto 1928 venne colp1 di zappa. , BARI - La polizia di Matera ha ce~co c;onci del foro di Reggio Cala-
io - non me lo faccio mettere il "Pe- ucciso tale Angelo Scalese. L'autore Confortati dalle tenebre, i coniugi Il Bonelli, per questa anormalità, potuto assicurare alla giustizia una bna, difensore del Correnti insieme 
sce d'Aprile" in mano, e senza tanti del delitto, venne individuato in certo Russo_-Santangelo, depose:o il cada- non h a mai avuto a lcun disturbo, tan· coppia truffaldina, che si era specia- all 'avv. Scaifa. 
complimenti, senza pensa.rci sù due Francesco Genovese che però fece vere m un sacco che pol gettaronQ_ to che ha potuto accudire sempre ai lizzata nell'elargir e esorcismi ai ere- ----------
volte metto mano al mio famoso ed perdere le sue tracc~. . nel fondo di ~n bu~rone. . . suoi lavori normalment e. duloni che versavano una certa som- C d M C • 
indivlsibile "Aeroplano Tascabile-", mi Ner 1933, avendo tale Giuseppe Ge- La_ Corte di Assi~e ha_ d_1c!uarato la Tale constatazione è stata fatta ma di denaro. OD anna a Orte ODVerbta 
ci infilo dentro, e parto per ignota novese chiesto un certificato di buo- I Ct;>PPia colpevole di omicidiO preme- anche da altri medici, che si ripro- Il primo sentore della losca attivi- in Quella del Carcere 
destinazione. /na condotta al Governatorato di _Ro- ~Itato tc~ndannandola alla pena del- mettono di studiare il Bonelli. tà si ebbe qualche giorno addietro, 

se ve lo dico voi non mi credete. ma, si appurò che il suo nome f1gu- ergas 0 0 · quando una ragazza, Maria Ricci, a Vita 
Ne sono più che sicuro: Ho girato rava_ nell'elenco dei criminali resi- Serenata. dr· PrJ·ma Notte· Nu- T rovato du. ccciso i. n un Fienile sedotta e abbandonata dal suo aman-
il mondo di sotto e .... di sopra in po- denti all'est~ro. . . _ . t e, tale Antonio Urso, è s tata avvi- PALERMO _ Dalla pena di mor-
chi anzi in pochissimi minuti e poi Approfondite le mdagm1, St potè • l F. •t T 1 ampagna cinata dai due, che r ispondono ai no- t e all'ergastolo è la sort e toccata al 
nu.' sono' r1·t1·rato. accertare che il console italiano di Zia e IDI a COD re mi di Chiara Rubino e Antonio Pel~ t ven enne Antonino Marchese ca-

Ho passato sopra ad Erie, e col mio Hou:>to~ <'!exas). av~va ril~sciato un Colpi di Rivoltella PARMA -In un fienile del fondo legrino. praio di Siculiana, il quale, la' mat-
cannocchiale, ho ,visto che Don Pa- f~gllo di via per Il nmpatno _al _nome Santi, in prossimità di Collecchi, il Costoro non solo alla ragazza, ma tina del 2 Luglio dello scorso anno 
scale aveva fatto allineare tutti i co- di tale Frontero. Il foglio di V1a re- contad1'no Ar1nando Fava, ha -Mnve- anche a i g·enitori di lei davano ad in- tlcc 'd ·1 t D p ' . l f t af' d ' F ROVIGO AI . . . d' t l u l eva l coe aneo ecio ecoraro nigli del P . P. Club e lì stava passan- cava mvece a o ogr _1a l rance- --:- . cul'l:1 amiCI 1 a e nuto il corpo esamine di certo Fran- tendere di aver avuto dall'Urso l 'in- con una fucila ta, che spappolav~ 
do in rivista. Anzi, ho notato pure sco Genovese, con la firma del falso Armando Sonanr, abrta?te .a Castel- cesco Dall'Ospedale, di anni 52. carico di farli morire per mezzo del- completamente il cervello della vitti-
che di tanto in tanto ficcava la mano ~- Frontero. . . massa, ebbero la peregrma 1dea - la , . . · . _ la malìa . 
· t 1 d Il titolare del foglio di via era prima notte delle sue nozze - di ese- L a utopsra ordmata Immediata- Si immagina il terrore dei malca- · ma. 

Comparso davanti la Corte d'Assi
se di Agrigento, l'assassino veniva 
condannato a morte. La Cassazione 
più tardi, annullava la grave sen: 
tenza. 

La. Corte di- Assise di P alermo, ha . 
condannato il · giovane omicida, su · 
conforme richiest a del Pubblico MI· 
nistero, alla pena dell'ergastolo. 

CHI PROCURA UN NUOVO ABBO· 
NATO A '.'IL RISVEGLIO", ADEM· 
PIE AD UN SACRO DOVERE E 81 

RENDE BENEMERITO DELLA 
NOSTRA CAUSA 

Telefono : 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che puè abbisognare 

per guarnire una cua 

Furniture di prima claue 
a prezzi bassi 

Dlretcore di Pompe Fuoebrt 

JOHN A. MACKOWIAI 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. m as<:a1 ,?-p qua cdt;Ano, .1P~f ·vetere se scomparso dalla motonave _ "Vulca-, gu1·re sotto il suo balcone una sere- l m. ent e dalle autorità, ·h_ a accertato che U b l aveva 1 esce pn e In asca, o • Il t - t t s t d f t's p itati che però erano rassicurati di . n _iglietto della Lotteria di Tri-
"l'Uovo di Pasqua". nia su cui si era imbarcato, prima nata sui generi, a base di trombe ~ more es a a cau a a a un or 1 

- . potersi salvare mediante il versa- poll, grà scaduto, sa rebbe stato il 
N à 1 ? N 1 dell'arrivo a Napoli stonate scatole di latta ed altri st ru- suno colpo prodotto da un corpo. con- mento di una certa somma che essi movente dell'efferato delitto. '------------------· 

e avhrè pries~ qua c~lno .. "Aon ~ La P. S . . italiana . si convinse per-l menti p' oco armoniosi. tundente alla regione or bi tale dest ra. 
plano Tascabile" correva ad una ve· CIÒ d1 trovarsi d1 fronte al n cercato. Il Soriani, per nulla soddisfat to del se usa 1P0 esi 1 una Isgrazia in compenso ' un amuleto consistente 
so, pere po, Siccome 1 m1o ero . . . . . 

1 

, . E 1 1,. t . d' d' . s'affrettarono a sborsare avendone 

locità insupera bile ed invincibile, si Rinviato a giudizio, la Corte di As- concerto notturno·, si affacciò al ba!- e ess_endo nel _ fr?'ttempo_ ~m~rs-1 ele- in un sacchetto cont enente sale e 1 rr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!'l 
era allontanato di molto, e con tutta sise lo condannò a 25 anni di reclu- ·eone, invitando i poco graditi ospiti, ment i sospetti, I carabimen hanno g rano. ; 
la mia attenzione e l'aiuto del "Can- sione. La sentenza fu però annullata ad andarsene. Poi, visto che costoro proceduto al ferm3: del _Fava, dr. cer· Le indagini stabilivano che fra le . 
nocchiale" non potei vederlo. dalla Cassazione ed il processo si è non intendevano di !asciarlo in pace, t? _P,--ngelo Gazza dt ann~ 23, e di due a lt re malefatt e compiute dai due, vi ' 

Passai sopra ad Youngstown, e vi- ora svolto dinanzi alla Corte di Assi- si armava di una rivoltella e sparava ~tgl_1 . ~el mort o, tu tti f ortemente era quella di essersi rivolti ai geni-
di che Frank Di Cioccio e tutti gli ! se di Terni, che, concedendo all'im- tre colpi: mdiZiatr. tori d'un povero· paralitico, certi 

Spec ·al Easter Sale 
altri del Comitato Generale, stavano ! putato l'attenuante della provocazio-l La serenata cessò come per lnca_n- Moliterno, dando a d intendere che, 
facendo dei preparativi per la buona ne, .lo ha condannato a 15 anni di re- ; to, ma il Soriani, per tale sparatona, Una Condanna . all'Ergastolo in otto giorni, avrebbero guarit o l 'in-
riuscita del Picnic Interstatale del elusione, di cui 10 condonati, per cui l venne tratto in arresto, e dal Preto- alle Assl·se d.· c· ·agiJ.arl· fermo tanto che i disgraziati aveva -
Pratolani d'America che avrà luogo il Genovese verrà rimesso in libertà, l re condannato a due mesi di carcere no contratto un debito per versare 
il 2 del prossimo mese di Luglio. a vendo scontata la pena, tenuto con- e 200 lire di multa. . la somma richiesta, 

•Svoltai alla volta di Pittsburgh, e to delle diverse amnistie . · 1 CAGLIARI - Alle Assise si è ---~---
colà udii che l'amico Rosolino Lucci Drammatico Parto Gemellare , concluso n processo .a carico di An- Epilogo . d'una Grave Causa' 
stava dicendo alla sua moglie, Signo- Perchè non Vuole Andare d. C d. l . tonio Cadeddu fu Gmseppe, di anni 
ra Loreta: l una onta ma stnana 42, da Sennariolo, che nel Settembre per Rapina alle Assise 

- Intanto che io vado a fare un pò in Spagna 1937, in Villamassargia, uccideva a d• M . 
di abbonati nuovi pel nostro IL RI- POLA _ La cont adina Caterina coltellate il f idanzate;> della figliastra, l eSSina 
SVEGLIO, tu cominci ad accomoda- M 1 LANO _ Veniamo solo ora a Sussich di 36 anni da Orsera madre certo Egidio ' P ittau. La Corte hç~, 
re . le basche~te per andare al Picnic conoscenza di un episodio di bieca di 5 figii, moglie dÌ un minato're, seb- / ~onda1mato il Cadeddu alla pena del
dei Prato~an~ a_d Youngstown. ferocia che dà un'idea dei metodi ai bene in stato di avanzata gravidanza, l ergastolo, ol~re an~ altre conse-

Cappan, diSSI fra me, come ha una quali ricorre il fascismo in Italia per decideva di recarsi in una vicina guenze eh~ Sl trascma con sè un 
fretta R?~lino ad andare a l Picnic, imporsi al popolo. frazione, in compagnia d'una sua co- processo d1 questo genere. · 
e n_on m1 ncor~avo. che l'anno. scorso, L'operaio Deliso Milza, di 28 anni, noscente. 
e!fh ~ra .stat? 11 pnmo ad arnvare al di cassano; piccolo paese a 20 chilo- A un certo momento, durante il 
Picruc d~ E ne. . metri circa da Piacenza, fu invitato 

1 

per corso, la Sussich veniva colta dal-
Sterzai u~ pò Il ':ola~te, e _fu~ sopra dalle autorità fasciste a firmare una le doglie e accasciatasi al margine 

a Steubenvrlle . . Dai un occhtatma al- domanda d'invio "quale volontario" della strada dava alla luce due ge
l'ingiù e vidi che il nostro Emilio in Spagna. m elli, uno èÙ sesso maschile, r obusto 
Pace, con la lanterna in mano, corre- L'operaio oppose, a tale richiesta, e vispo, e l 'altro di sesso femminile, 
va da un punto all'altro della città un netto rifiuto. che decedeva però poco dopo. 
per raccogliere nuovi abbonati per Di n a pochi giorni fu tratto in ar- Senza perder tempo la donna che 
IL RISVEGLIO giust o la sua promes- resto, tradotto a P iacenza e chiuso l'accompagnava, si improvvisava o
sa, affinchè il suo Direttore per le in una cella della Questura di quella stetrica e assis teva premurosamente 
feste di . Pasqua, si potrà comperare città. l'amica finchè il sopraggiungere di 
un "porco" invece dell'agnello pasqua- Sùl pavimento della cella. era stato 
le, come sarebbe d'usanza. situato uno strato. di dieci centimetri 

Non Io volli disturbare nella sua di cloruro. di calcio. La cella era nu
giusta impresa e girai il volante, e da, priva di pagliericcio. Il disgra
ripresi la via dell'east. Volando, mi ziato era costretto a sedere e dormi
feci parecchie ore di sonno in pochi re sullo strato di cloruro, i cui vapo
minuti, e allorchè mi svegliai, io ero ri gli produssero un avvelenamento 
a rrivato in Hartford, Conn. Vidi che polmonare. 
l'amico nostro Salvatore Di Pillo era Dopo dieci giorni di questo inferno, 
occupatissimo nei suoi magnif ici ed il 3 Ottobre, f u fatto uscire dal car
elegantissimi "Grills" ma però seppi cere e ricondotto a Cassano, dove 
che aveva incaricato il nostro ami- mori il 5 dello stesso mese, cioè due 
eone Nunzio Silvestri di andare a g iorni dopo. 
raccogliere nuovi abbonati pel Risve- Prima di morire, l'operaio accusò 
glio, e forse, se continua il lavoro e i suoi carnefici. 
l 'interessamento dei buoni per come Le autorità fasciste, a nascondere 
è cominciato, l'entrante settimana, il quando era accaduto, parteciparonp 
mio boss, dovrà aggiungere parecchie ai funerali, recando cosi un supremo 
altre persone a lavorare perchè la oltraggio all'operaio che non aveva 
circolazìone de IL RISVEGLIO, non voluto andare a farsi sbudellare in 

DOMANI, 2 APRILE RICOR
RE IL 18.o ANNIVERSARIO 

DE "IL RISVEGLIO" 

Domani, ·"IL RISVEGLIO" 
compirà i suoi 18 anni di vita 
e si avvierà al 19.mo anno. 
Avete mandato il vostro Ab
bonamento assieme a quello 
di un vostro amico nuovo ab
bonato? solo si raddoppierà, ma sarà cosi l Spagna. 

fo~~deH~ld~perare quella del New L p __ d_ll_' ___ t_l _ D Se non l'avete fatto ancora, 
Siccome con quest? giro avevo, vi- a e?a . e ~rg~S O~ ! • Ue fatelo oggi stesSO! 

sto un pò troppo, e s1ccome non v era ConiUgi Rei d1 OmicidiO 0 · V d Q · A · · 
più pericolo di prendere il "Pesce" • gg1 e remo Uanb miCI 
perchè ravevano preso gli a lt ri, feci Premeditato s· · t "Il R. 1· " 
ritorno alla mia bella Dunkirk, per IDCCri COn a ISVeg IO • 
vedere a Don Tomassino, col più g ros- SALERNO _ Ha avuto termine il 
so "Pesce" che sia · stato ma i preso. gravissimo processo di cui erano im-

I! resto la settimana ventura. putati i coniugi Mario Russo e Ma-
IL GIRONZOLATORE riarosa Santangelo, da Magliano Ve-

PER PRE7ZI BASSI A CONTANfE 

Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke 
- Chiamate: 

2261 

N. L. SMITH LUMBER Co. 
802 Main Street, Dwtkirk. N. Y. 

l 
l· 

AVVISO! 
La ben nota ditta SAN

DERSON'S GARAGE, ha 
aperto una Succursale ai 
N.ri 88- 90 Lake Shore Dr. 
E ., Dunkirk, e vi invita ad 
ispezionare i suoi magnifi
ci locali ed il grandioso e 
completo assortimento di 
Automobili nuovi ed usati. 
CHRYSLER - PLYMOUTH 

PACKARD 
ed ogni altra qualità di Carri 
Usati a Prezzi Bassi. 

SA N D E R S O N' S 
GARAGE 

88-90 Lake Shore Drive, East 
DUNKIRK, N. Y. 

Uccisa dal Fratello alla Vigi
lia del Ritorno del Marito 

dal Reclusorio 
POLA - Un truce delitto è _stato 

commesso nella frazione di Villa di 
Rovigno, dove il possidente Giuseppe 
Braicovich, di anni 4+, venuto a di-

USED OVER 
SOYEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

The World's 
biggest-seUing 
SINGLE-EDGE 

Biade 

MESSINA - Giorni fa, nella no- . 
stra Corte di Assise, presieduta dal 
Comm. Vinci, si è discussa una impor
tante causa di rapina, a carico dei 
detenuti Cappellano Carmelo e Cor- , 
renti Vito. l 

THE AWFUL PRICE YOU 
PAY FOR BEINO . 

NERVOUS 

Qalvering nerv811 ean make you old ana 
haggard lookìng, cranky and hard to Uve 
with-can keep ;you awake nlghta ancl 
rob you of aood health. &:ood tlma and 
job1. 

What you may !J.t.Gd lo a partieular\j~: 
cood .. ama .. ' • to .. ie-and eould you ... 
for anythin~r whoae beneftta are bettel' 
Pcr<Jved t han fam(lUfl Lydia E. f.lnkhlm 'q 
Vegetable Compound7 Let 1ta whola. 
aomè herbs and roots help Nat1,1re ):Jqll(\ 
u p more physical reslstanee anq th\!5 help 
calm your shrie.ttiug n~rves, give more 
eriergy and make !ife worth living agaln. 

More than a million wornen ha ve re
p_orted beneflt-why not let Pinkham's 
Compound help YOU, too, to go "smil· 
ill& 1;hru" trying times like it has otber 
grateful women for tbe past a genera
t ions7 IT MUST BE GOODI 

" . '" l ' l ~- ' - -

• 

l·tallaD W eekly Newapaper 
GIORNALE ITALIANO .. INDIPENDENTE 

Il 'anno 
• 

Buy at HABER'S and Save Real Money 

SPORT and DRESS 
COATS 

Sizes 38 to 48 
$9.75 and up 

WOMEN'S DRESSES 
in the newest materials 
navies, black, wisteria, and 
other new shades. 
Sizes 38 to 48. 

$3.95 and up 

COATS 
Recfer and Box Style 

Sizes 14 to 20 

$7.95 

CHIC DRESSES 
in the newest materials and 
Style 

$ 1.95 t o $6.95 

HATS 
LATEST STYLES AND SHADES 

88c and $1.88 

D. HABER 
333 Main St. Dunkirk, N. Y. 

Ne'\V Shoes for Easter 
Dress up the Children 

~ 
' 

Ne w 
styles 

PUMPS 

OXFORDS 
STRAPS 

$1.49 
$1.79 
$2.00 

Blacks Browns Whites 

Growing Girls 
Sandals 
Patent - Blue 

KROLL9S 
317 Main Street 

Boys Oxford 
Crepe Soles - Leather Soles 

' 

OE STORE 
Dunkirk, N. Y. 

It's e-ood eense to relieve a cou•h due to a 
cold with Smith Brothers Couah Drops. 

-. Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A 
This is the v itamin that raises the resistance 

of the mucous membranes o f the nose 
and throat to cold infectioae. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



LA MASCHERA BIANCA 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata N o. 45. • •••••••••••• 
- Tu sei pazza; - disse con a- l - Credete, mi~ cara PB:drona, cJ:e 

sprezza. Arianna. - gli unici che po- io non sono lo Zimbello d1 un'allucl
tevano nuocermi, il marchese, Tesa, nazione, ma intuisco il pericolo che 
Giacomo sono morti: degli altri non correte, malgrado sia ancor lontano, 
me ne c~o, nulla possono contro di l vago, ignoto.... Conoscete il prover
me. E se tu stessa e Clemente, che bio: "Chi ha tempo non aspetti tem
soli conoscete tutti i particolari della po ?" 
mia vita intima, voleste denunziarmi, Arianna fece un gesto d'impa-
rion sareste creduti, e l'accusa si ri- zienza. 
torcerebbe contro di voi. No; non ho - Ho capito, ma spiega subito la 
bisogno d'infastidirmi col pensare ad tua idea .... 
ignoti pericoli, che non temo. Ho , _ Prima una domanda : avete del 
sofferto alquanto per il disprezzo, la denaro disponibile al castello? 
maledizione di mio figlio, ma ho dato - Si, tengo nella cassaforte cen
aacolto al tuo._ consiglio ed ho pensato tomila lire in cartelle al portatore, 
che sarei stata ben sciocca a pren- un migliaio di lire in biglietti di ban
dermela per cagion sua. No, d'ora ca, alcuni rotoli di marenghi ed i 

' 

I:L BISVEOLIO 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

CONNEAUTI O>·UO'-'"\ -----
'FARMER PUTS SPECTACl.'ES ON 'I 

HIS C'lilCKEN~ iO PROTEC.T 'TiiElR 

E~~$lN ShRN~hRQ ~ATT4~S 

THE" 
O.l.D .HEI'' 

,.,_ ._.. 

~ .. NEWSnEM 

innanzi voglio cacciare da me tutti miei gioielli. 
i fantasmi godermi ancora la vita, - A meraviglia! Un discreto pa- j 
senza pre~ccuparmi d'a'ltro; quindi trimonio, che ci permetterà di vivere 

CAN FIMO THE E~FU .. 'I WORN\ AGI'l1N •.• 

:YA s- s / 
ILA'I AN 
EG6 'E'YERY 

DA'// 

non farmi quel viso funebre, nè eu- qualche tempo all'estero. 
rarti al pari di me del doppio senso Arianna fece un balzo sulla pol-
che possa. contenere questa lettera. trona. 
Senti: mi è venuta un'idea. Se la por- - Come? Come? - esclamò. -
ta.ssimo da quello stregone, che indo- Tu mi consigli ad allontanarmi cosi? 
Vina. il pensiero delle persone, per Ma non capisci che se hanno qualche 
sapere quello che si agita nel cervel- sospetto su di me, la mia fuga non 
lo di Roberta? farebbe che confermarlo, ingrandir-

Arianna parlava con molta viva- Io? No .. .. non voglio! non voglio! 
cità, non mostrandosi affatto preoc- - Se non volete andar lontano, re
cupata, perciò anche Martina sembrò chiamoci almeno fino a Genova. Men
rasserenarsl. · tre voi vi fermerete in un albergo, 

- Ebbene, sia come volete! - ri- io mi recherò nascostamente a Tori-
Spose. - Andiamo dallo stregone. · no, e cercherò di scoprire quanto ay-

.. Ma prima che Arianna fosse pron· viene .... 

.LO"RGNETTES 

'FO~ LEGHORNS 

ta, abbigliata, non volendo nulla tra- - No, non approvo neppure que
scurare della S'Ila minuziosa toeletta, sto progetto. E più rifletto, più mi === =====================•== ======= ======= ======== 
era già sonato mezzogiorno. convinco che se anche vi è un peri-

·Esse rimisero la visita nel pome- colo, non può essere nè immediato nè 
rlggio; ma quando giunsero alla ca- grave. Ammettendo che Roberta ab
setta di Celina, videro le finestre e bia , scoperto l'assassino di Giacomo, 
la porta ermeticamente chiuse ed in- non lo denunzierà .certo, sapendo che 
v~o sonarono il campanello. La è suo padre. Se poi scoprono il mio 
graziosa casetta . era deserta. passato, credi che mi colpirebbero, 

- Ve l'ho detto io che Mosè era un sapendom.i la madre di Celso? Per 
falso stregone? - osservò Martina. qualunque cosa avvenga, i figli sa
- E se ha lasciato all'improvviso ranno la nostra salvaguardia, quindi 
il paese, come i signori Fossato, si è faccio conto di attendere gli eventi, 
che erano d'accordo fra loro, ed è restando ancora qul. Se poi ritar
avveituto qualcosa di straordinario, dassero, andremo a Torino a sfidarli. 
che li ha chiamati a Torino. Siete Ormai Arianna si esprimeva con 
convinta, adesso? 1 un tono disinvolto, rideva. In lei le 
'- Lo so tanto, che penso di parti- impressioni non duravano a lungo e 

re . anch'io, - ri~pose Arianna ri- la paura, suscitatale nell'animo da 
soluta. · Martina, era già svanita. 

- Per .andarvi a mettere proprio Questa invece rimaneva seria, qua-
in -bocca al lupo! - esclamò Marti- si minacciosa. 
na: - No, no, vJ. dirò io, appena ri- - Oh! non scherzate, ve ne sup
torna.te al castello, ciò che dovete plico! - esclamò. - E' proprio la 
fare. · vostra intenzione di rimanere ? Pen-

Le parole di Martina, la sua aria sateci. ... 
cupa e pensierosa, finirono coll'im- - Vi ho già pensato, e tu finisci di 
presaionare la marchesa. seccarmi, - osservò la marchesa. 

Ella non rise più dei suoi terrori. Un lampo brillò negli occhi di Mar-
Incominciava a chiedersi se Mar- tina. 

tina. non aveva ragione di presentire . - Non vo~e~e dunqu; proprio par
l'aVVicinarsi di un pericolo, quindi tlre, metter!'l m salvo . 
appena si trovò al sicuro di tutti gli -;- No, ~mlle volte no! - es?lamò 
sguardi, nella sua camera, si tolse n :A-na~na nsol~ta. -:- E trovo ndlcoli 
cappello e la sciarpa, che si era get- 1 . tuOI presentnnentl, come la tua in· 
tata sulle spalle, e lasciandosi cadere s1stenz~. . . 
su .di una poltrona, disse alla sua . Mar_tina SI alzò, e con ana profe-
complìce: t1ca d1sse: . 

- Ebbene parla adesso· che fa- - Voi rimpiangerete ben presto, 
resti? ' ' , ' - disse - di non avermi ascoltata. 

Martina sedette presso di le!, ripe- l E mentre Arianna alzava con aria 
tendo: di spre~zo le spalle, Martina lascia· 
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va la camera pensando: ·senza colpire g l'innocenti? - Siedi li, ho da parlarti.. .. 
- Ah! si ride dei miei presenti· Denunziare la marchesa era susci- Lisetta obbedl, rispondendo: 

menti? Se ne avvedrà. Io ho com- tare uno scandalo intorno al nome - Sono tutta orecchi, signora .... 
- Io so che mi vuoi bene e mi sei piuto fino all'ultimo il mio dovere: se puro di Marco Cendrani, far conosce- d" 

mi avesse seguita, avrei c ntinuato re al mondo il più triste episodio .del· affezionata.... e qualunque cosa ti I-
ad essere per lei la schiava devota la sua vita. ca, non uscirà. di qui.. .. 

Lisetta aveva le lacrime agli occhi. fino alla morte; respinge i miei con- Denunziare Clemente era risolle- _ Oh! signora, lei sa che le ho 
sig li : peggio per lei ! Essa non ha vare un passato di fango, che sareb- consacrata tutta la mia vita e che 
più diritto di trattenermi, di farmi be spruzzato su Stella, era far cono- può disporre di me a suo talento. Io 
seguire la sua sorte, ed io sarei una scere al mondo il nome di quel padre, non cerco di conoscere i suoi segreti, 
sciocca se mi lasciassi sfuggire la che essa non avrebbe mai potuto a- ma se lei è cosi buona da confidar
fortuna che ho quasi nelle· mani. mare e stimare, pur non essendo ca· meli, faccia conto di depositarli nel 

XXVIII. pace di accusarlo. fondo di una tomba; la signora ha 
Roberta ormai analizzava la situa- avuto per me la bontà di una sorella, 

Roberta al suo risveglio, al matti- zione con una lucidità perfetta, ed e sarei una vera ingrata se la tra
no, trovò sul letto i fogli che aveva avrebbe voluto districarla senza far disSi .. .. 
letti avidamente nella notte, destan- del male o recar danno ad alcuno, pur - Ho piena fiducia in te. E prima 
do in lei tanti svariati sentimenti, non lasciando impuniti i colpevoli. di tutto, ti avverto che non partiremo 
tanti fremiti di collera, di dolore, di Essa sembrava aver ricuperata più da Torino. 
vergogna, !asciandola infine abbattu- ·tutta la calma,. la fermezza, che era - Oh, ne sono ben contenta! Non 
ta, snervata, incapace di più com- il fondo della sua natura, pur non so perchè, ma mi pareva che la si
prendere, in preda ad una dolorosa smentendo la dolcezza, la pietà che gnora non fosse sicura in quel ca-
stanchezza, che Si era risolta in un aveva nell'anima. stello. 
sonno benefico, riparatore. Roberta si disse che non avrebbe - Lo so che tu hai molta perce-

Ma ora l'ambascia ritornava. Non mai più rimesso il piede sotto il tetto zione nelle cose, e che indovini facil
era stato un sogno il suo, ma la re- ove abitava Arianna: la sua vista le mente il carattere delle persone. Mit · 
altà. · ~ - avrebbe fatto orrore. Ma bisognava ricordo quando diffidavi di Clemen e. 

I fatti s'imponevano brutali, evi- cercare un mezzo per non destare al- - Diffido sempre, signora. 
denti, scaturivano lampanti da quel- cun sospetto nella · marchesa, per - Ebbene, non hai torto, perchè è 
le confessioni. tel?po:eggiare, onde disporre il pro- stato lui l'assassino di Giacomo! 

Non c'era più da dubitarne. pno p1ano. . L isetta gettò un ~rido. . . . 
La marchesa era un mostro di don- Alfine parve decisa : radunò i fo- - La signora n;1 fa vemre 1 bri_- . 

na, che meritava una punizione. gli, i documenti sparsi, che rimise vidi! - esclmò gmng~ndo le mam. 
Clemente si · era comportato odio- nella busta, e sonò il campanello. - Come lo ha saputo . 

samente con sua moglie, era stato Lisetta apparve, o dopo averle dato l -L'ho appreso da alcuni scritti 
l'assassino di Giacomo, e dovevva a-

1 

il buongiorno, le chiese. se voleva che mio marito aveva accur. atamen
vere il suo castigo. vestirsi. te nascosti, e che per fortuna ho ri· 

Ma come risolvere quella situazione - Un momento, - disse Roberta. trovati.... . 
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Lisetta mostrava un volto stupe- storia di sua moglie, l'avrei male-
fatto. detto. 

- Non comprendo bene, signora. "Egli avrebbe vegliato gelosamen· 
Come? L'ingegnere sapeva, prima te su di me, perchè nessuno mi fa· 

· di morire, che Clemente sarebbe sta- cesse del male, fossi felice; la màr-
to il suo assassino? chesa giurava che avrebbe rinuhzia-

- Precisamente, e te lo spiE'go in to all'amore di Giacomo e sarebbe di
poche parole: Giacomo conobbe un venuta per me. un'amica; Giacomo 
giorno la· moglie di Clemente. infine doveva promettere di cambia

Lisetta non potè a meno d'inter- re vita ed abitudini, perchè alla sua 
rompere: prima infedeltà verso di me, Clemen-

- Come? Clemente ebbe moglie? te l'avrebbe ucciso. E mantenne' la 
Vive ancora? · parola. 

- _No, .ascoltami e non interrom·j Lisetta era stordita da quelle rive· 
perm1. G1acomo conobbe dunque un ]azioni 
giorno la moglie di Clemente, un an· · 
gelo di donna, tutta amore per suo . - _Dunque Clem~nte ha commesso 
marito ed una sua creaturina. 11 dehtto credendoSI padre di lei?, si· 

"La marchesa, che era già allora 
l'amante di Giacomo, come di Cle
mente, che aveva messo al servizio 
dell'ingegnere; facendolo passare per 
suo fratello di latte, gelosa della bel
lezza, della virtù di quella povera 
donna, lasciò credere al domestico, 
che sua UJ.Oglie era l'amante del pa
drone .. 

"N o n sto a raccontarti le scene tra
giche che avvennero in quel tempo, 
ma il fatto sta, che la moglie di Cle
mente mori di crepacuore, dopo aver 
posto in salvo la sua bambina, che 
non voleva lasciare nelle mani del 
marito e della marchesa. Clemente, 
per non perdere il suo posto ed Arian
na, non lasciò mai trapelare al pa
drone che lo credeva suo rivale, f in· 
chè gli anni passarono e Giacomo 
s' incontrò in me, volle farmi sua 
moglie. . 

"Ma temeva la vendetta della mar· 
chesa e di Clemente, che non vole
vano !asciarlo accasare, l'una per non 
perdere l'amante, l'altro il patrimo
nio, che desiderava far suo. 

"Allora che . fece Giacomo? Lasciò 
credere a Clemente che io fossi sua 
figlia, che aveva ritrovata, e per con
vincerlo della fedeltà di sua moglie, 
.mi chiese a lui in !sposa. 

"Clemente avrebbe negato, se non 
avesse avute le prove, che io amavo 
ardentemente Giacomo. 

"Allora avvenne un patto fra quel
le tre persone. Io dovevo rimanere 
all'oscuro di tutto, perchè Clemente 
temeva, che venendo a conoscere la 

gnora? - domandò. 
- Proprio cosi. 
-Ma lo è? 

.- Neppure per sogno: sai invece 
chi è sua figlia? 

Lisetta spalancò gli occhi senza 
rispondere. 

Roberta prosegui: 
- E' la signora Stella Fossato, co· 

lei che Clemente stesso ha schiaccia
ta colle sue deposizioni, Iasciàta cre
dere colpevole .... 

- Possibile! E non sa nulla? 
Nemmeno la marchesa? 

- No, affatto, tanto è vero, che 
irritati di vederla assolta, cercano 
altri mezzi per perderla, colpirla al 
cuore. 

- Oh, è orribile! E.sSi meritano 
proprio un castigo! 

(Continua} 

PER ATTI NOTARILI 
Se vi occorre un Atto di qual· 

siasi genere, - dall'Atto di Ri
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 redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. 
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~ OUIÌ NEW PRICES . 

R UBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

~--·· ················ · ····· · ·········· 75c - $1.00 
40c 50c 

LADTES' SOLES ................................... . 50c--75c 
LADTES' HEELS 20c 
RUBRER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Ph9ne 5427 i 
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TI N T 
AWAY 
YOUR 
GR-EY 

Time enough to bave "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 
cotrects them in one triple-action treatment, 
shampooing, . reconditioning an d tinting -. . . 
imparting natural-looking color and glowing 
highlights. See your hairdresser today or send 
this çoupon NOW; 

lV~~~ w~ ~IM.OI. 
~ Be s\lre te,~ loc:~k fqr th!• mcsrk c,~f 
~ OEN 'lhE Cl~;~lrol 1111 the bot!lf. 

* Thc perfect comblnation of rich oli, fino soap ami dollcato color 
that can't ·be copied •.. a blend that only Clairol contains. --------------------------JOAN ClAIR, CLAIROL, lnc. 

132 W est 46th St., New Yo;r~ ~;y, 

Send F:REE booklet, advicè artd analysis. 

Name .... .. ............... - ........... - ........................... _ ................... ~ .......................... . 

Address .. ......... :~·-···-···-·:.. ......... ~-......... :~ ........................................... - ........ . 

City .......... ~ ................................................ State .................................... , ...... . 

............... ................... '' .............. ;·~·:q:~~~ti~·i·~~ ........ , ........................................... . 
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