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IL RISVItOLIO

IL RISVEGLIO l

Attraverso Alla Colonia

(THE AWAKENING)

lnclepeo.dent .ttalian-American
Newspaper

ducation sia fatto billed alla · 32.ma
domanda per il mese di Febbraio.
Tutti approvano.
Il Sopraìntendente presenta il rapporto del lavoro fatto dalla Dean Electrical Company. Il Commissario
Pfisterer propone che Mr. Dean sia
Discute cose della masima importanza, paga bills ed or<J.ina
r ichiesto di attendere al nostro posdel nuovo materiale
simo meeting. Tutti approvano tale
proposta.
Prossime Liete Nozze
(Rapporti Ufficiali)
neer riguardante la crossing a RoUn rapporto finanziario è stat o
Meeting regolare: Board of Water berts Road. Ricevuta e messa in presentato per il tennine che copre
Certe persone non realizzano che
Sabato, 29 del corrente mese di Ala stufa, delle volte è la questione prile, si uniranno in matrimonio, i~ Commissioners 13 Aprile, 1939, alle fila.
il mese di Marzo e si chiude il 13 A·
principale della cucina. Essa non è bravo g iovanotto Sig. Nick A. D1 ore 7:30 P. M.
prile 1939. Viene anche presentato
Una
comunicazione
è
pervenuta
sempre il libro del cuoco.
Bello, figlio ai coniugi Mr. & Mrs.
Presenti: il Presidente Rosing ed dalla New York F ire Insurance Ra- un rapporto condensato per le operaI miei genitori erano sul mercato Domenick ed Ersilia Di Bello del N o. i Commissarii Pfisterer e Godfrey.
zioni durante il 1938, ed ogni singoting Organization. Ricevuta e messa lo
membro del Board viene fornito
per l'acquisto d'una stufa. Essi visita- 822 W~ 18th St., e la gentile e distinLe minute dell'ultimo meeting re- in
fila.
con una copia dello s tesso.
rono diversi negozi ove si vendono ta Signorina Elvira Scalzitti, f iglia golare, vengono lette ed approvate.
le stufe, ma non poterono trovarne adorata ai coniugi Mr. & Mrs. ScalUna comunicazione è. pervenuta
Il Sopraintendente presenta la riuna che li soddisfacesse.
zitti del No. 956 Brown Ave.
BILLS:
dalla Chiefer Electric Company con- chiesta
per del materiale occorrente
"Pensandoci sopra, · glì venne in
I genitori d'ambo le parti, stanno
L'Assistente Segretarie da lettura tenente copia del contratto da rinno- all'electric Department. Il Commismente di visitare il Service Hardware facendo dei grandiosi preparativi e dei diversi bills presentati, i quali am- vare per l'acquisto delle meters. Il sario Pfisterer propone che detto
Store in E . 4th St., e quale non fu la 1perciò si vuole che detto matrimonio, montano alla somma di $13,836.61.
Commissario Pfisterer propone che materiale richiesto, venga acquistato.
loro sorpresa, allorchè t r ovarono pro- r iuscirà una vera magnificenza.
quel contratto venga rinnovato. Tutti Tutti approvano tale proposta.
prio ciò che essi cercavano.
Con la loro unione, questi novelli
Il Commissario Pfisterer propone approvano tale proposta.
·
h
"à
t
·
n
1
1
che
detti
bills
siano
approvati
e
pasL'Ass"ste
· · t ano
·
·
.
1
0
E• ra un mese c e gJ.
enevam
sposini realizzeranno un oro ungo
S
t .
.
.
1 n t e s egre
v1ene
1' t o sogno d' amore.
sati al City Treasurer per fame il
L'Assistente
egre ano vtene
· c'1 cuo- e carezza
nost ro possesso l a Stufa ed w
t dm-1 s tru1·to di urn"formars1· alla . rl·chiesta
. .amo i nost n· relativo pagamento. ·Tutti approvano caricato di ma.ndare.
Con ant 1cipo,
· .
il rappo_r
cevo cak es e differ ent 1. paste· p 0 1·
g 11. mv1
f
t d o e del c 1·t 1·zen's Survey Comml"ttee per le
venne la Chautauqua County Fair. migliori au gurii di "perenne felicità.
detta proposta.
qu3;nto costa 1.1 omlmen ? 1 acqua informazioni relativamente agli imIo cominciai a pensare che avremmo
COM UN ICAZION l:
e dl luce elettnca per la Città, duran- ~ piegati
t
te il 1938, a l Consiglio Comunale. La
·
dovuto portare poche di quelle pas e
Una
Fiorita
Una invitazione è pervenuta dal cifra è di $ 40,563.07.
Il _
C ommiss.ario Godfrey P.rapone
cotte nella nostra stufa in quella esih
t
t
. ·
All ora mi· de Cl·s·1 ·e porta·1 una
Comitato dei Firemen di Dunkirrk
La faccenda di' assl·curare le elec- T
c ett . 11 mee mg venga
aggwrna
b IZ!one.
1
d ta
è t lt o.
bella cake bianca, devil's food cake e
Il giorno 5 Aprile, la casa dei co- , per prendere Pf'lrte alla parata duran- triche transformers venne portata u I approvano e a se u
o a.
cream pie e un pane bianco, che ot- niugi Mr. & Mrs. Angelo D'Amico, t~ la Convenzwne che avrà luol?o illnella discussione, ma venne riconoH. H. DICKINSON,
tenni per per tutti il primo premio. situata al No. 719 W. 16th St., si al- g_w mo. del 4th of July. Il Comm~SS3;- sciuto che non è necessario.
Assistente Segretario
lietava per l'arrivo di una graziosa no Pf1sterer propone che detta. mv1Io ho sempre avuto fiducia per una bimba, data alla luce al St. Vìncent's t azwne
·
ttat
d
·
b
·
u
rt
è
p
en
to
dalla
venga acce
a e 1 mem n
.n rappo o
erv u
stufa Estate, con la quale ottenni i Hospitàl dalla Signora D ,Amico.
· corpo. T u tt·1 a p- WPA n·guardante 1·1 maten·ale che
VI· prend.mo pa rte m
summenzionati premi.
Alla n uova arr ivata, che gode ot- provano detta proposta.
sarà fornito _dal Board. per abbassa~e !CHI PROCURA UN NUOVO ABBOLUCILLE VACANTI
tima salute assieme alla madre, è
Un rapporto è pervenuto da Barker le water mams ~ Nf~lvms Street. RI- NATO A "IL RISVEGLIO" ADEM·
1
76 E . 5th St.
stato già assegnato il bel nome di & . Wheeler circa il lavoro fatto in cevuto e messo m 1 a .
P l E AD UN SACRO DOVE,RE E SI
DUNKIRK, N. Y.
Elaine.
connezione alla loro survey. Ricevuto
La faccenda del power bill alla
RENDE BENEMERITO DELLA
Congratulazioni ed augurii senza e messo in fila.
Scuola No. 10 venne portato avanti
NOSTRA CAUSA
La Morte della Signora fine.
Una comunicazione è pervenuta l per la discussione. Il Commissario
IL CORRISPONDENTE
dalla N . Y. C. Ry. Co. al City Engi- Godfrey propone che il Board of E- ..........., ......................
ci rimetterete l'importo dell'abbonamento. Se il giornale vi piace,
come voi dite, è giusto che vi abboniate. Ricambiamo i saluti.

E I PASSAGGI A LIVELLO?

PubUshed by

Se Son Rose Fioriranno l

IL RISVEGUO PUB. CO
47 East Second Street,

Da Erie, Pa.
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THE ONE CAR • • • THE ONL Y CAR
THAT OFFERS YOU ALL fOUR!

IE

La posta d'oltre Oceano di questi
g iorni portava la ferale notizia che
il 22 dello scorso mese di Marzo, in
Pratola Peligna, in quel degli Abbruzzi, cessava di vivere la Signora
Prudente Di Bacco, consorte al fu
Sig. Francesco Pizzoferrato,
La scomparsa, che contava 81 anni
di età, lascia nel dolore: cinque f igli
residenti in Italia: Pelino, Rocco, Domenico, Cesidia e Maria ed una in
America : l,a Signora Agata Di Cioccio, consorte affettuosa al popolarissimo Sig. Gianfelice Di Cioccio del 1
No. 622 Cassius Ave., Youngstown.
La sua scomparsa è rimpianta non
solo dai famigliari, ma anche dall'intiera cittadinanza, che la amava e
venerava per le sue bontà d'animo e
di cuore. Per lo più è rimpianta, per
il suo istinto affettuoso e caritatevole verso i simili.
Alla Signora Agata, al suo consorte
Gianfelice, ed a tutti i superstiti in.
Italia, vadino, da queste colonne, le
nostre vive e sentite condoglianze. .
Il Corrispondente
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LUTTO LONTANO

1.

1939 STYLE LEADER Again Graham sets the pace for streamlined styling.
It's the car that ..Jooks like it's going when
it's standing still"-the car that has influenced the design of many 1939 models!

3. NEW LOW PRICES The new,lower
prices on this thrilling 1939 Graham make
it the outstanding value of the year. See
this new Graham-drive it! Get all the
facts before you huy any new car!

2. THREE TIMES ECONOMY CHAMPION Graham is the only car that has won

4. SUPERCHARGER ENGINE The only
American car offering a supercharger engine-the one new driving thrill left to
the huyer who is fed up with ordinary
automobiles. For getaway - speed there's never been another car like this!
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LA MIGLIORE STUFA

E da parecchi anni che si va ciarlando di elevare e non elevare i passaggi a livello sulle tracche che spaccano in mezzo la città di Dunkirk,
mietendo, di tanto in tanto, parecchie
8UB8CRIPTION RATES
vittime, che fanno inorridire al solo
ODe Year ····-················································$1 .50 ripensarci. E ogni volta che avviene
qualche disgrazia simile, la voce si
Slx :Montbs ························-····-··-·· .........$1.00 fa più grande, e si fa più grande ancora ogni qualvolta si avvicinano le
JOIEPH ~ ZAVARELLA
elezioni.
Editor and Business Manager
I giornali parlano, i politicanti di
mestiere dicono che questo è un lavoro che deve essere eseguito immedia tamente, i caporioni ad A lbany, poi,
"Jilatered as second-class matter
·tamente a l Servt'ce P ublic Com4,prll 80, 1921 at tbe postofflce ~~,t unl
fanno a gara a dire che
Dwlklrk, N . Y., under tbe &et of missioner,
detto lavoro deve essere eseguito imllarell s. 1879."
mancabilmente,· ma però, sotto sotto,
fanno a chi più può mettere un bastone più grande, tra le ruote, per
non farle camminare. E con tutto
Saturday, Aprii 15th, 1939 quel can can ch e fanno, le tracche con
l. loro passaggi a livello s ono sempre
là, e nessuno le muove.
Nai, da parte nostra, ogni qual volta essi (i politicanti di mestiere) gridano, abbiamo sempre affermato, che
"se son rose fioriranno" ed insistiamo ancora a ripetere .questà bene a ppropriata frase.
E' inutile dire che delle volte griVIa aggiO
dano tanto forte, che pare che la cosa
sia già fatta. Ed invece, pochi giorGiovedì della scorsa settimana, 6
Avvocato Italiano
ni di fracasso, e poi la cosa si rimet- Aprile, cessva di vivere, nella sua
te a dormire, e non ci si pensa più.
abitazione, al No. 46 Dunn Street,
ClvDe-Penale e Criminale
crediamo che questi passaggi nella vicina Fredonia, la Signora Sila1a Mar\ne Bank Bldg. ERIE, PA. a Noi
livello, qualche giorno saranno ele- 1via Maggio, moglie al Sig. Antonio
vati, ma che però, non ce lo ricorde- Maggio.
remo nè noi e nè i figli dei nostri
Era natà in Italia, circa 70 anni
figli !
fa, ma risiedeva in America da più
Vogliamo essere dei cattivi profe- di 41 anni, 30 dei quali spesi tra quelti, ma però, mi pare che la faccenda la comunità Fredoniese.
vada a finire come abbiamo già detGli sopravvivono, oltre al marito,
Latte, Crema e Burro-latte to, e se sbagliamo, non sbagliamo di tre figli maschi e tre femmine, e molti nipoti, parenti ed amici diversi, che
molto.
Crudo e Pastorizzato
Perciò, "se son rose, fioriranno!" ne rimpiangono la dolorosa ed· indimenticabile scomparsa.
Per Qualità e Servizio
Il funerale che ne segui, riuscl asTelefonate: 8570
La Dolorosa "Scomparsa del sai imponente, pel gran numero di
persone che vi prese parte, a dare
Signor Lorenzo Ursitti
Dunkirk
10'7 E. 2nd. St
l'ultimo addio alla scomparsa.
Alla famiglia addolorata, le nostre
Dom~nica scorso, 9 Aprile, e gior- condoglianze.
no di Pasqua, nella propria abitazio~ne a Sheridan, poco distante da Duni
kirk, cessava di vivere il Signor LOLATTE
RENZO URSITTI, lasciando immerpuro e tresco portato a casa
si nel più profondo dolore, la sua
nstra tutti l Jtiomi prima delconsorte Signora Mariantonia, la fi- Cleveland, O. - John Buccilli - Oggi
le 7 a. m. Ordina.telo da
glia, Signorina Francesca, il fratello
stesso v i abbiamo spedito il nuovo
Luigi, la sua consorte e i f igli, tutti
libretto delle ricevute. Speriamo
~J.FELLINGER
residenti a Sheridan, e gli altri frache. riceverete il tutto in piena rePhone 4123
611 Deer 8treet
l telli : George Angelo e John Ursitti gola. Saluti a voi, la vostra moglie
di New York City, ed un'altro grane tutti gli amici Clevelandesi. .
~
dioso numero di parenti ed amici Youngstown, O. - F. Di Cioccio - - La
sparsi nelle diverse città degli Stati
lista richiesta vi sarà spedita LuUniti.
nedl o Martedl prossimo. Saluti a
voi e .c onsorte ed amici tutti.
Nacque 63 anni fa ad Opi, ProvinNOI VENDIAMO
cia di Aquila, ma risiedeva in Ame- Bellaire, Oh io· V. Martellini - Si, vi
'r'l1'r.tE FARINE DI
rica s in dal 1898, spesi' tra New York
spediremo il giornale non appena
City, Buffalo, N. Y. e Sheridan, N . Y.
PIUMA QUALITA'
Appena sparsasi la voce della sua
DUNKIAK, N. Y.
Phone: 4828

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

~~~,_...

3 years in succession, in competition with
stock cars of aH popular makes! Owners
report upkeep costs sensationally low!

IS

Alle condog lianze del nostro Corririspondente, aggiungiamo anche quelle sincerissime di noi de
IL RISVEGLIO
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scomparsa,
l'abitazione
un ·. . ..-..................., . . . . . .
vero
pellegrinaggio.
Da diventò
ogni dove
accorrevano
persone
a
dare
l'ultimo
Prova
addio all'uomo, che in vita tante simIl nostro vecchio e popolare articolista, Avvocato Cairoli ·
patie aveva saputo conquistarsi.
Gigliotti, (IMPARZIALE) è stato e . continua ad essere malato,
La sua salma, ben composta m una ad onta del fatto che i suoi articoli di fondo ci pervengono e sono
cassa di lusso, circondata da una ser- pubblicati regolarmente ogni settimana. La sua salute, peralW. RUECKERT & SON
ra di fiori freschi,
tutte
. ente · e presto Egli riaprirà l'ufficio
19 Ruggles St., Dunkirk, N. V.
costosissime,
sembrava
che ghirlande
dormisse tro, va migli_o rando gradatam
Phone: 2040
e con un accento che voleva dare un legale che fu costretto a chiudere appunto perchè inabile a mansorriso, come se volesse dire: "Addio darlo innanzi regolarmente.
o!• amici! Io volo in Cielo. Questo monColoro che hanno bisogno dei suoi servigi, o dei suoi consido, ve lo lascio tutto a voi!"
il
.
di
.
. d
1
Aveva ragione l'amico nostro Lo- g 1,. urante
suo per10d~
convalesc~nza, scnv3:no al~a su~
renzo, che in questo mondo, ne avevva, residenza ed avranno sollecito e cortese riscontro. SI potra, COSI,
.
PER LE PSOSE DI APRILE
n pi\1 bel ricordo nella vita è veduto di tutti i colori. Benestante, 1 fare un appuntamento ed aver cura delle pratiche sino all'apert una bella FOTOGRAFIA, spema ~.ra un lav?ratore instai?-cabile, e tura del suo nuovo ufficio che avrà luogo nel corso delle prossime
perc10 aveva v1sto e conoscmto cosa
tt
·
tt"
cta~Jnente quella che s i fa nelsi
gode e che cosa si soffre in questo qua ro o cmque se Imane.
l'atto d1 matrimonio.
Venite da. noi a ordinarie.
mondo. Ora Egli, non aveva bisogno
che di riposo.
LEJA PHOTO STUDIO
I funerali, ebbero luogo Mercoledi
.
.
Dunkirk ,
d1 Roberta Road
AVVOCATO E CONSULENTE LEGALE RESIDENE AL
Pl:tone: 4798
, mattino, e riuscirono assai imponentì, poichè una lunga ed intermi...............
No. 7635 N. Greenview Avenue,
nabile sfilata di automobili tutte piene, zeppe di persone, che accompagnarono la salma nella Chiesa
MANGIATE
del Mont e Carmelo a Silver Creek,
Telefono: Sheldrake ·6934.
FRESCO
PANE
N. Y., e dopo una Messa Solenne di
TUTTI l GIORNI
requìem, la Salma, tra le lagrime di Appuntamenti. per lettera o ~lefono fino a completa guarigione.
Il noatro truck viene ogni mattutti i famigliari e dei presenti, ventlna vicino a casa vostra.
ne tumulata nella tomba di famiglia
Ordinate un Pane per prova.
nel Cimitero della Parrocchia.
Our old and popular editoria! writer, A!torney Cairoli GiAlla famiglia addolorata da tanta gliottl {IMPARTIAL) has been and continues to be sick, in spite \
perdita, inviamo le nostre vive e sen- of the fact that his editorials reach us and are published regularly
CL. 9663
8uffalo, N. Y.
, tite condoglianze.
every week. His llealth, however, is getting better by degrees 1
and very soon He shall re-open his Law Office he was forced to 1
close on account of his health, béing unable to keep it going ,
.
.
regularly.
PROVATE LA
Those who need his pro{essional services, or his legai advices, during his period of convalescence, may write him, -addressing letters to his residence, and shall have prompt and
ti courteous reply.
It shall be possible, therefore, to fix a date
and take care of pending, or other matters, until the opening
of his new office, which shall take place within the next four
1or
five weeks.
·
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*Combination Coupe with irunk $940. 2-door Sedon with trunk $940, Special 4-door Sedon
with trunk $965, delivered in Detroit completely equipped including oli standard accessorie'
ond Fe~eral tox. Only lreight, state and local toxes (Il ony) to be added. SUPERCHARGF>

Cor illustroted ls 4-door
trunk Sedan al $965*
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ERIE BAKING CO.

••........................

113-117 CentraiAve.,

GUAY'S GARAGE

Dunkirk, N. Y.

~~

·CHICAGO, ILL.
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MODHS AT ADDITIDNAL COST

r----·- ----·- ·- ·---·-·--.. -----·- ·- ·-·-·-·-·-·-·--·.!.1.
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KOCH'S

l LAVORl TIPOGRAFICI l

Golden Anniversary ·

DI QUALSIASI GENERE

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

BEER

ID. Vendita da Tutti i Rivenditori MuD.iti di Licenza

Cairoli Gigliotti

FRED KOCH BREWERY

ATrORNEY AND COUNSELLOR AT LAW,
with residence at 7635 N. Greenview Avenue,

17 W. Vourtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkirk, N. Y.

.....

CHICAGO, ILL.
Phone: Sheldrake 6984.
Appointm.ents by letter or Phone until complete recovery.

''BURNS COAL BURNS''
L'Inverno è arrivato al corner - Comperate il P ANTHER
VALLEY HARD COAL Oggi stesso - Chestnut, Stove ed Eg-g
mzes, $11.50 Contante Netto per Tonnellata.

WHAT'S NEW IN

Ogni Carico di tipo premiato di carbone è fatto screened a

FURNISHINGS 1

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

~

the answer
bere. . . . in these displays
o f sea.sonable
fashiona for · men and
younc men.
You'll find

3.25 per cord.

CROZER GUARANTEED Pocahonta.s Coal, .Ora si vende
a $ 9.50 per Tonnellata.
CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, Bi vende a $6.75
per Tonnellata.
Tutti i nostri F u els sono di Valori Premiati - Tutti i prezzi
sono NET CASH PR ICES.

Burns Coal & Building Supply Co.
Ili

Park Ave.

Phone:

2258

usuRNS COAL BURNS"

Dtmldrk, N. Y.

A. M. BOORADYDUNKIR'K.
& CO.N. Y.

7'7 E. TBIRD STBEET

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

Phone 4828 .
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DI MATRIMONIO
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CARTE DI LUTTO

l

PROGRAMMI
INVITI

.

CARTE INTESTATE

ETICHETTE BILLS

BU~TE
BIGLIETTI

.

l

ç.o.-.c.~~~~)~..-.c~6

Dunkirk, N. Y.

ST ATEMENTS
9.-.c~~~·.-.c~~~t.-c~

Puntualità ~ Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati
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Da Youngstown '

In Etiopia si combatte ancora

·~~~~Dalle Citta' D'Italia ~ l

(Cont inu az io ne della 1.a Pagina)
Dessie e i solda ti italiani non osano
uscir e dagli accampamenti fortificati.
, Da Sidamo g iung ono pure notizie
. .
l" tt
h"
tt "l
d
d Kl~~o~a~ci~c l, so o l coma n o
d~

•

l

o .
•

•

Ch1 Vuole IncontrarSI Col Red • p l · d'Am ·
StOD el pratodani p
eriCa
eve ren ere arte al
p·ICDIC
• de( 2 LUgl"IO

C~loro che voles~~ro delle informa-· Ancora una volt a vogliamo r a ccozwm . del com~ d1r1gere le squadre manda re a i nostri a mici P r atolani di
sportive d~l gmo~o del~a Soft_ Bali! mandare a l più p resto possibile la' lof:?tr~no rivolgersi
a l Sig. Davide DI ro adesione, aff inchè sappiamo quanti
45 Mabel Ave., )Coungs-, sono i Pratolan i ai quali piace di veIoccw,
?
1
to'fi ~hlO.
.
,
.
.
nire a passare una delle più belle
n an o, eccovi un altra piCcola li- giornate della propria vit a
i
sta d i q~elli c~e hanno pagato la loro il 2 Luglio prossimo.
' con no'

del Salvet_ti.
.
. .
l I fascisti itali.a ni non hanno potuto
quota di adesiOne:
Se . vi oc. corrono maggiori schiariDomenica scorso, fu la festa di Pa- '
o:a, p01, ~opo 2 gwrm d1 !3-ffaru::o- m a ndare molt i rinforzi verso Bali,
DA YOUN GSTOWN, OH IO
m ent1, scnvet e al sottoscritto.
squa. Conseguentemente, era mio
se z_:rcerche, ~l cadavere ~el disgr~a- , dove gli etiopi sono completamente i D
dovere di visitare quant i più amici
.
e
to e . s~to . ntrovato a c1rca 3 chll~- ~ padroni, per chè han dovuto concenGrandioso Numero delle Ade- :G"mseppe Pizzoferrato·· ···· ······ ···· $1. 00
LUDOVICO COLAIACOVO
metn.
di
distanza
dal
luogo
della
dit
ra
r
e
mig
liaia
di
soldati
alle
f
rontie1
sioni fa Prevedere un
G~ovanni. Zavarella ······· ······· ··· ··· $l.OO
Segre tario Gen. di Corr.
~u~:a p~~~~~~ ..per dire a tutti loro:
sgrazJa.
1 r e della Somalia francese e inglese a
Grande Successone
Pietro Dl Ba cco · ·· ··· ··· ·· · ··· ·· · ······· · · · $1.00
203 E . Marion Ave.
E cosl, di buon mattino; dopo ·a ver
DA H U BBARD, OHIO
causa della nuova crisi internazionadato gli augugurii di Buona Pasqua
NA P OLI Una zinga ra si preIle provocat~ da l fascismo.
. A come le cose s t anno prendendo ' Concez io D'Angelo ... . .. . ... ... ... $1.00
al Police & Fire Commissioner, Don sentò giorni o r sono, a Sic ignano, alNel t emb1en e m parte del T1gre una piega, pare che il "Secondo Pie- t
•••••••. . .•••••
Tommassino, ad Andy Costello, a Ja- la vecchia Luigia Laregina, per co- 1
il de jaz Gabre H iwot scora zza da nic Interst atale dei Pratola ni d'A m e- 1
DA DOVER, OHIO
.
• •••• ••• •••
rnea . Mancuso, a Fra nk Thomas, a munica rle che nella ca sa, era da tempadrone con le sue ba nde e gli a bitan- rica", fissato pel giorno 2 del prossi- · Giova nni Petrella
Sl. OO /V 1 P l A~E A LEGG ERE l ~ RIS VE·
Frank Carbone ed tanti altri amici po conservato un tesoro. Una grande 1
CATANZA RO _ A Cir ò Marina , ti pagano a lui le tasse..
mo mese di Luglio, e che a vrà luogo Giuseppe Petrella :::::::::::::::·:::::·:: SI 00 1 GLI O· SE SI PERC H E NON
buoni, m'infilai sul mio oramai tanto quantità di monete d'oro si trovava
.
in 9-uest;a n~tra città di Youngstown, S alvatore Santilli ············ ·· ·'·· ······ $l.OO
GLI RIMETTETE L'IMPOR·
discusso e tanto ammirato aer oplano p r esso il focolare e precisamente al il pregiudicato Nat;ùe Barile; di 30 i SE SCOPPIASS E
•
anni, da più tempo cercava di amo- ~ LA GUERRA E~~OPE~· · ··
.
IOhw, SI avv1a verso un grandiosissi- 1
.T O OELL' ABB.O NAME NTO
t ascabile, e via di corsa, dopo esser- di sotto di una botola.
Da queste nobzte partico.Jaregg~ateJmo successone.
DA ALIQUIPPA , PA.
CHi:: E' DI SOLO $1.50?
mi elevato ad una t ale distanza che
Ma essa era vigila t a dallo spirito reggiare con la ragazza Carmela
Ancora ~o~ si è f atta tanta propa- Rocco- Santilli ..... .. ....... ..... .... ..... $l.OO . .••••. . . .•••••••••••••••·•
non si vedeva più nè cielo e nè terra, di un sacerdote morto cento anni o-r Greco, di 17 anni, che però non volle ; appa~etcthti,arto ch eh lab ~~·tuaztiodne abise allorchè atterrai, m 'accorsi che ave- sono, uno spirito che per liberare la mai saperne, ed anzi cercava s empre , s ma .e ~ a ro .c e l'l an e a .pun- ganda, e V l e ancora molto tempo al
1 t o d~ v1s_
t a. f~c1sta.
.
.
giorno ~he lo stes.so .Pi~nic avrà luo- . ;============-==================::::~o~=---=
vo volato sopra al Canada.
botola e rendere facile lo scavo, a- di evitarlo.
n Barile penetrava durante la not- • Gh ab tssmr so~o ~tatl molto mco- go, e g1à le adeswm fiOccano contiCon una sveltezza tale, , che neppu- vrebbe chiesto almeno cinque mila
1
te mediante scasso nell'abitazione del - j ragg1at1 dai!e voc1 d1 guerra europea. nuamente.
re il tanto famoso Italo Balbo s a reb- lire.
Sono ~as~ate a ppena un paio di
The World's
be stato capace, feci macchina indieLa Laregina prestò a ncora fede al- la Greco con una rivolt ella in pugno Essi pens ano. che i n c~so <;li gu~rr~,
tro, e subito mi trovai a Clevela nd la zinga ra , ins·i~me, a lla qu~e, duran- e minacciando la giovane di morte rl<:. truppe It aliane stanziate m E b op1a pubbhcaz10m da parte de IL RISVEbiggést-selling
1~ rapiva.
• ' nmarrebbe_ro is olate d~lla m a dre pa- GLIO, a risvegliare quasi tutti i PraOhio. Allorchè m i trovavo sopra a te la notte, lll1Zlò l opera di scavo.
1 tn~, perche 11 c:=tn a l.e d1 ~ue:Z s arebbe tolani spa rs i in questo
continente.
SINGLE-E.,GE
Stearns Road mi affacciai al finestriAd un tratto la botola è venuta
ch1us o alla n a v1gazwne 1tal1ana. Es- Lettere ce ne arrivano t utti i giorni
no e guardando giù, vidi che i f ratelli ft_J.ori e att~averso di essa, è stata
Biade
·i
se
ma~lcherebb~ro
presto
di
viveri
da
ogni
dove:
chi
per
domandare
dr~
A ntonio e John Buccilli, stav a n o ca - l vrsta effettivamente dalle due don(c~e n ce':ano 1_
n gran p~rte dall'I- ca la quota che si deve pagare, e chi
. ricando un va gone di quel v in o buono l ne, la figura di un sacerdote che in
t a lla) e d1 benzma per gli aeroplani, se possono portar e figli m a ritati e
come essi solo s anno fare. Ed io non un .locale sottostan~e, mormorava
e t an ks . e gli a utoca rri, e, alla f ine, quale sa rebbe la quota ad essi ::ipet sapevo che cosa ci dovessero fare con · prec1 e andava su e giù, con una canNOVA RA - E ' stat o giudicato al- a n che d1 munizioni, mentre gli abis- ta nte.
tutto quel vino. Però, riconobbi la dela accesa in mano.
la nostra Corte d'Assise l'opera io ' ~i ni ricever ebbero armi e munizioni
Noi, per come abbia mo promesso
voce di Antonio Di Bacco che li aiuE' stato allora che la contadina, intava a caricar e, il quale disse:
citata dalla. zingara, ha gettato nella Secondo Pondrano, di 33 anni, da Sa n m a b?onda nza dalla Francia e dal- stiamo rispondendo a tut ti e siam~
Vercellese, imput a t o di òmi- .l'I~lght~te:ra. .In ~al caso la g uer ri- lieti sempre di rispondere a chiun- Ma questo va gone solo ci ba st a botola un mvolto contenente cinque ~e:mano
Cld10.
! glia, !5:.1à m tensa, SI a ccentu.e rebbe an- que si rivolgerà a noi per mao-giori
il giorno del Picnic ? s e· non ne por - biglietti da mille e p oi, per lo spaIl ~ondr.an?, che l_avora':a in un~ ' cor pm ?On la concl~sio~e logica d'un spi~gazioni. Siamo però, più che sitera nno un pò anche gli àltr i, sicuro :rento,. è sve':uta. Quando ha ripreso fabbnca
di f1sarmomche dr Vercelli, ~nuovo . d1s~stro per l Itaha.
cun, che prima che il cor re nte mese
c he non ci basta.
1 sens1, la zmgara non era più ace ra .più voltE': v:nuto a diverbio con il
I -~wrru eh~ il .f as cismo p repar a d'Aprile spira, noi a v r emo l'adesione
- Non ti scoraggire, che c'è anche canto 3: lei e il. !?rete era scomparso. f1gho
~el prmc~pale, tale Mario Ber- per 11 n_ostro 11?-f~hce paese saranno accompagnat o dal deposito, o dall"inCost a ntino Di Bacco, che ne porterà
La _z1.ng~ra ~lene ora ricercata dai tone, d1 22 anm.
più tr_1St1 ~ tragici. d1 quello che molti tiera quota loro spettante, da par ecaltri due vagoni, gli rispose un'altra carabimen, assteme al falso prete.
II 22 Aprile 1938, durante un alter- tra d i noi non OSia mo neppure pen- chie mi~liaia di capi di famiglie di
voce.
co Vértente sulla paga giornaliera, il sare.
Pratolam.
t Pondrano,
E da questa conversazione, potei
colpito dal B ertone con un
Non si diment ichi però, che la quocompr ender e che gli amici di CleveFor·GEM
pugno e gettat o a terra, si riaizava
t a tassata ad ogni famiglia è di $3.00
land stavano. pr.epa rando il vino per
feriva
l'avversario
con
quattro
colpi
mentre
per
i
singoli,
è
di
solo
$1.50.
e
and
fver-Ready
RAZORS
portarlo al P1cmc ad Youngstown, il
_.
•
di cacciavite, uno dei quali fu m or. Detta quota, si può pagare, tutto
2 Luglio prossimo, per come accenna
tale.
•.
~~ u~ volta, o a rate, e s i può speil Segretario Sig. Ludovico ColaiaLa Cort~ h~ condanna to l1mputad1re 11 tutto al Segretariç> e Tesoriere ,
iacovo nella sua corrispondenza di
BR ESCI A Un operaio r ecanquesta settimana.
dosi l'altra mattina a Breno, in valle to a 7 annl di recluswne.
del Comitat o Sig. Gianfelice Di Ciocg~o.622 . Cassius Ave., Youngstown,
St erzai e pa ssai sopra a Steuben- Camonica, vedeva lungo il sentiero a
ville, e vidi tutt i quei Pratolani che picco sul fiume Oglio, un cane che
Domeruca scors o mi t rovai a Steucercavano per Emilio Pace, per chè s i a bbaiava accanto ad un paio di zocbenville, Ohio, e non mi riuscì d i fare
volevano abbonare a I L RISVEGLIO,,, coli nuovi.
t.a nta propaganda p el nostro Picnic
e Pace non. si trovava. D ove si era
Riconosciuto il cane per quello del
causa che la colonia era in lutto per
~ndato a f.1ccare, nessuno lo poteva suo vicino di casa Pietro S a lvet ti, di
e
la morte della consorte di un nostro
ll'l1111aginare, ed invece lui si era r e- anni 47, padre di nove figli, cercava
P IST O IA - E' deceduta la 99encompaesano. Però parlai con quasi
cato al depot a domandare a che ora di chiamarlo a sè, ma la bestia digritutti gli Ufficiali del Club P r atolano
c'era il treno per andare al Picnic ad gnando f denti si ostinava hel far la ne Giuditta Baront lni, la donna più
vecchia dellll: l?rovincia di Pis~oia.
i quali mi dissero che l'intiera colo:
Y oungstown.
guardia agli zoccoli.
La Baronbm f ece parlare d 1 sè per
nia Pratolana di Steubenville è desiIn Pitts?ur~h, volev? dire ~uona
I nsospettito, l'operaio dava l'allar1
de.ro~a di pren dere parte al Picnic, e
PB;S<Iua an amico Ro~olmo Lucci, ma me e si veniva cosi a sapere che la i! fatto che, alcuni mesi or sono, le
mi ~Jssero che dom ani, Domenica, 16
chi potette ~rovarlo m mezzo a tutta notte pre~edente ~il Salvetti non e ra erano spuntati sei denti nuovi.
Il fatto incpnsueto aveva dato luo-,. C e
A;pnle, t erralmo la riunione per dequella folla ·
ritornato a casa da un paese vicino
. .
ctdereteranno
sul da f~rsL
Sedut a ostant
e p oi,
. ~resi la via dell'East , e mi f ermai dove era andato a comperare gli zoc- go a molte .d.iscus~ioni. . ,
collet
1! deposito
l'intiera'
Vlcmo al P. P . Club, per vedere se coli per la moglie. Si crede che perLa vecchia, a quanti l aVVIcmava~
quota dai partecipanti, e ce la faranpotevo vedere a Don Pascale, che è correndo di notte con il cane il pe- no, diceva che ritornava ... . bambina.
no tenere n giorno dopo, a ffinc hè ne·
tant~ tempo che non lo vedo, e vole- r icoloso sentiero, sia scivolato e preLa cent enaria era in ottim e condi- ==-= potremo f a re la pubblicazione sulle
vo d ire anche l ui B uona P asca! Ma, cipitato nel f iume.
zioni di salute, leggeva senza occhia, colonne del nostro IL RISVEGLIO.
credete voi che io sì stat o capace di
A conferma fu trovata nelle acque, li e, f ino a poco tempo fa, a veva a t! Scesi anc:t:te a Mingo Juct., Ohio, e
poterlo vedere ? No, non lo vidi, e a 50 metri d i distanza, la m a ntellin.a teso a un suo n egozio.
Telefono: 2751
, colà sono nmasti incaricati i nostri
f or se, se lo vog lio riveder e, gli devo
1brav~ anuci e compaesani Sigg. Vescrivere per farmi mandare una sua
1 nanz10 Zavarella e .S alvatore Presutsua fotografia, affinchè me la metto
1 ti, i quali si interesseranno di orga·
dentro il cappello e f accio come quel
!nizza r e i desiderosi d i prendere parte
Tutto
crò
che
può
&bbli!OJD.&re
carrozziere di Napoli, che portava
!al P icnic di quella località.
dentro il cappello S. Gennaro.
per g u&rnlr e una casa
l . Siamo anche in a ttesa degli a mici
~ Cl~v_eland, gli avanguardisti pieni
Il resto la prossima settimana.·
F urn.itur e di prima cl!lSse
dt sp1n to pa triottico Pratolano che
I L GIRONZOLAT ORE
a prezzi ba88i
siamo sicuri, ci faranno qualche ' bella
s orpresa come sanno far e loro. Dato
Direttore di Pompe ll'unebrt
eh~ non .Po~ettero prendere parte a lla l
pnma rmmone del mese di Ottobre 1
JOHN A . MACKOWIAK .
perc.hè era.t:o tut ti occupati a far~
268 Lake Shore Dr ive, E.
rl vmo, ess1 ora, credia mo, staranno
DUNK IRK, N. Y.
pensando come portare una vagone
di quel vino· buono a Youngstow n nel
2 Luglio p ros simo, onde far conoscere
- - -- - - -- - - - che allora , dissero·· la verit à.
I P~atolani di Dover, Ohio, s tanno
orga m zza ndo la squa dra sportiva p er
THE AWFUL PRICE YOU
batt ere la sq~adra di Youngs town.
La squadra d1 y oungstown, · non ha
p ~rs~ tempo a n org a nizza rsi sotto la
d ir ezione del loro Capitano dell'a nno
STOOPLESS BROILING
. scorso_. Sig. DaVide D i Cioccio, ed ora
OME-see-these marve'o;""
TOO ! The Estate broiler i~
wai st-high -pul!s out li ke a
non Si aspetta che il t empo buono
new Estate Gas Rane'"·'::.
drawer. Makes b roiling a s
o!ide uscire a ll'ar ia a per t a per comin~
e asy as fryin g.
You'll get a thrill-a-minute as ~eu
CJa~e le pratic~e eli all~namento per
e~s -re pronta rl 2 Luglio p r ossimo a
discover one time-saving, wo;k.
~ifendere il campionato conq uistato
saving feature after · anoth~·r.
l anno . scor~o. I Pratola ni di a lt re ·
comumtà, s1an1o sicuri che f a ra nno
Everyi:hing to make cooki:tÌtg
lo st esso. E questo, è un magnifico
easier- to make your ·ldtchè;n
meto<;Io p er far conoscere che i P r at ola m r esidenti in Amer ica sono s emhours happier an d fewer. Co:rJ.e
pre svegli ed attivi a tutte le cose
in soon; let us tell. ~ou ho(W .
buone.
l

Cinque Mila Lire al Fantasma
pereh" Smetta d"l Montare
la Guardia al Tesoro

l

l

l

l

Fanciulla Rapita da Un
.
Innamorato ReSplDtO

1

11

1

· A . d.
• .
a un OperaiO che
Sette• nm
UCCISe l•1 f"lgf"IO del pa·drone l

i

lDove

il padrone e" Affoga o,
Un Cane Abbaia Una
GIOrnata lntiera

IL NUOVO ROMANZO

Il romanzo la Maschera Bian·
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ca sta per finire. Durerà poche altre settimane e poi, la
La Morte d'una Vegliarda al- D. ·
• • .. 1
b
!reziOne
COmiDCiera
a
pU
•
la Quale Erano Spuntati
blicazione di Un altro bellissi·
Sei Denti
mo d attraente Romanzo.
Abb t ·
•
f
ODa eVI Oggi SteSSO, a •
finchè non perderete nessuna
d"
.
lpuntata
questo Romanzo,
h.
"
.
.
.
sara SUperaore a tUtti
quelli" fi.nora pubbii·cati" da Il
"R"
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NERVOUS

19 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Phone: 2240
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EAN ELECTRICAL

"Now lizzy, You1re tlp to Datèl"

Advert.l•se I·nthe '-'Il Rt·svegli.O''

ITALIAII

JIDYSPAPI!II

HELP STOMACH
DIGEST FOOD
Without L!lxatives- and You'll Eat
Everythmg from Soup to Nuts

d Tho stomaci! should dlgest two oounds or rooct
a. Uy, "'hen you eat heavy, r rcasy, coarse or
rlrh f oods ?r .when you nro nervous, hurrled or
che~ poorl~ - your stomnch ·often pours out too
;:'"' fl u!d. Your food doesn't d!gest and you
ne gas, hear tburn, nausea, vain or sour
stomnch, You t oe) sour, slck and upset an aver
patn. It. 1s dnneerous and foolis h. It takes thosa
llttle blnck tablots called Bell-nns for Jnd!gest!on
~'? make the excess stomach fluidi ha rmlcss relieve
1 tress in no Urne and put you back On your
feet. RelJct fs so Qulck it b nmazlng- nud ono 2!5o
D&ckalf prorea ! t. Allk for B ell·aus lor Indla.. Uon.

in~t thr u" trying t imea llke lt h as othor
c r.a teful women for t he past a J:•n er&t ions? ·r T M UST BE GOODI
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GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
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• " Mecltanical Hand"
• "Thermal Eye"

e Walst·High Drawer Broi ler
e Handy Grid-Ali
e Non• Tilt Burner Grate•

EAST FOURTH ST.,
Main Street,

8

'

8 Fresh ·Air Oven

SERVICE

ltaDan We.ekly Newspaper

Il

GRILL ROOM ON TOPI
H andy Grid-All built r ight
lnt o the tahle-to p of the
:range. Always ready fo:r
ilap jaclcs, hamhurgers,
wienera, anything grillahle.

-E STA

PUBLISHED 111 CIJAifi'MIQ,UA
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a modern

D octora . s:ny ncrer tak e n lnxntive for stomnch.

f:';;!epdo~:~et:~;ytgu~~~~~\:~~k.~:~;~

J.
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O'NLY

easily you can have
Esl:ate in your kitchen.

Quivering nerves can make you old and
haggard looking, cranky a nd h ard to live
with-ca n keep you awake ni~thts a nd
r ob yo u of good healt h, good t1mes a nd
jobs.
W hat you may need ls a par ticularly
good 1ooman'• tonic-nnd eould y ou A!k
ror a ny thin g .whose benefits are better
proved than farnolls L ydia E . P ink harn' B
Vegetable Compound? Let its wholesome her bs a nd roots help Nature build
u p more p hysical resistance a n d t h\IIJ help
ealm y our shrieking nerves, give more
energy and make li!e worth li ving a~~:a!n. .
M ore than a mill!on women bave r&-

!

~~

~~~#

A ECO.Y.

DUNKIRK, N.
Westfield, N. Y.

IL RIS\':KGLJO

l-

ripiegato su sè stesso.
Alzatevi, vi dico! - ripetè m
Clemente, a quella domanda sob- tono quasi imperioso Stella. -- Voi
balzò, quasi fosse colpito in pieno che non vi siete commosso alle !acril petto.
Si sollevò alquanto, spalan- me disperate di mia madre morente,
i cando gli occhi torbidi, e chiese con di mia madre che tanto vi aveva asforzo:
mato, vi amava, voi che non sareste
- E mia figlia sa tutto questo?
sorto a difendermi, anche se GiacoSJ\N 'FRANC\'SCO-.
- Tutto! _ rispose Roberta. _ Ed mo n:i a vess.e in vostr~ pr esenza alattende di sentire dalle t ue labbra la traggtata, r;serv~doVl solta.nto ~
MAN
Wlll'5
~25,000
IO
DI CAROLINA INVERNIZIO
confessione del delitto, commesso in com~ettere il delitto quando w fossi
quella notte.... da te....
partita per far cad.ere le pr.ove. su di
H,S CAr
Clemente sì sentiva venir meno, me, ora non avete il corag:g1? d1 conPuntata No. 47.
girò intorno uno sguardo spaventato, f.e ssare tutto alla v?strB; vittima, gio... NEWSlTEJY\
e chiese ancora.:
cate ~na ca;mmedia di dolore, che
- E mia figlia .... dove Si trova? 1non nn convmce....
Certo esse non dovevano contenere
Soltanto quando f u seduta, levò 1
nulla contro di lui, dato il modo cor- suoi occhi limpidi su Clemente e vide
Appena pronunziate queste parole, 1 Era atroce, ma era nel vero!
diale gentile con cui l'aveva ricevuto che aveva il volto cinereo, le labbra
una · portiera abbassata si sollevò, e
Clemente non poteva protestare e
Rooo'rta.
l bianche, e che un tremito nervoso
Stella. el?-trò nello studio, seguita da c~piva c~e qua~d'anche il suo cuore
1
Eppure essa aveva degli affanni: l'agitava.
JTHINK l'll. HA~E
suo manto, da Marco Cendrani e da SI squarciasse, m quel momento sua
glelo leggeva sul viso bellissimo, ma
- Non ti senti bene? .- chiese con
ANOTHER BOWl. OF
Celso.
· figlia, che per cal?ion sua aveva tanpallido, smunto, con Io sguardo sof- calma.
GOl..t>'FISH 'FÒI'f
- Sono qui! - disse la giovane 1, to sofferto, non avrebbe creduto . al
ferente.
- Mi sento benissimo, - balbettò
donna avanzandosi verso suo padre suo dolore.
t>l: Sì SE jiT, /
Ah, come avrebbe voluto sapere Clemente, facendo uno sforzo per asenza timore, con la fronte alta, coSi passò quindi una mano sulla
ciò che si passava in lei! Ma in qual prire la bocca.
m e aveva avuta dinanzi ai giudici fronte ~operta di sudore barcollando
modo interrogarla?
Meglio cosi.... Siedi su quella
proclamando la propria innocenza - tornò a sedere sulla poltrona e Stel~
La. signora D'Avella e Lisetta non poltrona, perchè dobbiamo discorrequi, con l'uomo che mi ha dato il suo la si pose dinanzi a lui.
'
ritornarono che all'ora della colazio- re a lungo.
·
nome ed ha .diritto di ascolta.re la vo_ Voi avete ragione, _ disse a
Clemente obbedi, perchè si reggene, finita la quale, Roberta si ritirò
st~a c~nfessione e con 9.ue~t; dl!e ~e- stento Clemente _ di non prestar
nella propria camera per riposarsi e va a stento i:n piedi.
stimom •. c~e sa_rrumo gmdici Più m- fede alle mie lacrime, al mio pentiquando Si risvegliò, si fece nuova- Tu sai, - disse Roberta - che
dulgen!I di me. Celso, e suo padre, mento, ed è . questo il castigo più
·mente abbigliare per uscire.
il mio unico desiderio, dopo la perdiche .yoi cr:de:rate morto....
grande che possiate infliggermi e che
Clemente non aveva potuto scam- ta di ·mio marit o,· è sempre stato
. Gh o~c~1 <:J!. <?lemente s~mbrarono merito.... Ah, se avessi saputo che
blare con lei una sola parola.
quello di con oscere il mistero del suo
11!-~randirSI, s1 ftssaro~o p~Ima spau- voi eravate mia figlia! Ma quel mio~ . wr..;_} _ 
Si risolse a chiacchierare con Li- assassinio; ma ne avevo ormai pernh s.u Marco Cendram, pOI su Stella, serabìle mi aveva jngannato!
n 'i)d i L.l ... E[ P
setta, che l'intrattenne con a lcune duta ogni speranza, quando il caso
e
pnma che questa se l'aspettasse,
.
.
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menzogne.
m i ha fatto scoprire il s egreto che
le cadde ginocchioni dinanzi, sten- . Non m;sultare 1 morti che sono
A'i FK'O IV\/
Alla sera, a pranzo, Clemente notò cercavo.
dendo le mani convulse balbettando· sacri,
mterruppe severamente
tY\Y DO JR
che Roberta era più pallida del matParlando, la giovane donna conti'
•
Stella.
1
,- Perdono .... perdono.
tino, e la sua fisonomia appariva tur- nuava a tenere fissi i suoi occhi luLa signora Fossato non mostrò al(Continua)
bata, inquieta.
minosi su Clemente che ne subiva
cuna commozione.
Però, quando ebbe preso il caffè, un vero fascino, rimaneva immobile,
.
- Alzatevi, - esclamò - e conle sue guance si fecero colorite, i suoi come pietrificato.
.\~~%2
'. :.:.:.."
fessate! Ho diritto infine di sapere
occhi brillarono.
- Ordunque, non mi rispondi ? r~;.;- ~
l'orribile verità che andavo cercando,
Lisetta era u scita un momento prosegui Roberta. - Eppure tu, più
che in~uiy-o; senza riuscire a pen~
Se vi occorre un Atto di qual<Sii»
dalla sala, e Roberta si volse a Cle- di ogni altro, devi conoscere l'assas66?"> r--- - 1'
trarla mberamente. Dove eravate m • •
,
·
•
mente, dicendogli: ·
sino!....
quella
notte
in
cui
giunsi
qui,
tremanSIII;Sl
genere, - dali Atto d~ BIAlle undici ti troverai qui e
- Sig nora!~
te di vergogna, di disperazione, indos- 1· chiamo aJla Procura, nvolscenderemo insieme nello studio di
- Vuoi che ti dica il suo nome e
sando, senza saperlo, quegli indumen- getevi alJ'Ufficio de D Risveglio,
Giacomo, onde poter parlare libera- quale motivo l'ha indotto a colpir~ il
ti. di mas~hera che nascondevano la 1J47 E. 2nd St. Dunkirk N. Y. e
mente; manderò tutti gli altri a ripo- suo padrone, senza averlo lasciato
m1a agoma, come avevano nascosta •
' • •
'
sare, per essere soli. A rivederci.
parlare, difendersi?
quella della mia povera mamma, re- riceverete: serv~10 pronto, esatSi alzò, s'enza che egli avesse ardiUna scossa galvanica agitò Cleto e un prezzo giusto. .
Clemente scoperse U volto, sempre
- n quaderno, il quaderno! - bai- candosi in quella villa infame?
to di far qualche abbiezione, ed entrò m ente, dalle cui labbra usci un urlo. designata come sua erede. Questa
nel proprio appart~mento.
- No, no, tacete .... Confesso.... con- fanciulla, fu privata del suo. patrimo- contratto ; ma i suoi occhi non erano 1bettò con voce strozzata Clemente. . Clem:nte continuò a . l'i:ma~ere in
Gli atti redatti in qu~sto uffi• •
•
h' •
Clemente si senhva soffocare.
fesso .... Si, sono io ... : io, che uccisi nio da un mostro di donna, che fu più luccicanti ; . il suo sguardo aveva I o lo cercai invano .... sapevo che era gmocchw, nascondendosi 11 VISO fra •
le
dita
contratte.
CIO,
sono garan.b ti dai lung ISSIanche
causa
della
morte
di
sua
mauna
espressione
straziante.
nelle
mani
del
mio
padrone
....
Ormai intuiva cJ;e Roberta dovev.a 'Giacomo D'Avella .... Ma non è stato
- Stella.... mia figl!a! .... - ripetè
Taci ed ascoltami; - interruppe
,u n singulto lo scosse.
mi anni di esperienza.
avere qualche mot_;vo grave per ag1-1 un assassinio il mio. ... ho fat to giu- dre. Allorchè la disgraziata giovane
re cosi. Ma. quale .
.
stizia....
. si credeva al sicuro di ogni tempesta, gemendo. - E non mi è bas.tat? ac- Roberta _ io non leggerò che · quello
Le <?rea ~1. quella sera gli parvero
- Almeno l'hai creduto! - inter- moglie e madre felice, venne att irata cuml!lare ~~tte l~ prove. su d1 lei per che t i riguarda....
La giovane donna incominciò dal
intermm . b1h.
.
ruppe Roberta senza smentire la sua di nuovo ·i n un agguato da mio ma- co:prtrla .d infamia, lasciarla credere
Egli rras.e nella prop:la .camer.a calma. - Tu hai colpito il tuo padro- rito, che pur . èonoscendone la storia, un assassma, far~a co~dannare, ho plmto in cui il marchese aveva inpe~; non liradm;: la s~a agitazi_one. di- ne per vendicare tua figlia, persuaso avrebbe. dovuto rispettarla, difender- pensato anche <:J!. toglierle 11a sua contrata Tesa nel chiosco del parco,
la . Eccola .diffamata, messa in pri- creatura, per fenrla al cuor:e ..... E~ con la piccina ammalata quasi monanzJ. ag altn serv1, ma ogm mmu- che egli la tradisse....
.
'
to eh~ passava, accresceva la sua
_ Si la tradiva _ rispose Cle- gione, accusata di assassinio dall'as- anche stanotte stessa, meditavo di
.
.
impazi~nza ed al tempo stesso la sua mente ~on voce ra~ca.
sassino stesso, che è suo padre!
ucciderla, come uccisi Giacomo!.. .. E' rente.
. . .
n
volto
di
Clemente
si
era
fatto
orribile,
mi
sembra
d'impazzire!....
Ella
lesse
quelle
pagme
dramma~IangosCia.
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di
Finalmente agli orologi del palaz-1 .e s a
mganna ?·.
r ma
spaventevole; i suoi occhi spalancati No no ho bisogno di conservare la che con voce commossa, mettendo m
zo scoccarono le undici.
1 tutto, 10 non sono tua figlia .. :.
. riflettevano lo splendore del f uoco mi~ rai;lone.. ..
rilievo la disperazione della povera
Clemente usci subito dalla sua caClem~nte . la guardò cogli occhi intenso che lo divorava; tutto il suo
Le sue mani convulse premevano moglie e madre, la bontà d~l marchemera per recarsi nella sala da pran- sbarrati, p01 crollò con veemenza il corpo fremeva.
le tèmpia · poi un altro urlo gli usci se, che aveva. pensato subito al proR. UBBER HEELS
zo.
capo.
J getto
d'ingannare Arianna sè
e tenere
- Ah'. no.... non è vero.t - disse dalla stro~za.
Nel palazzo r egnava un perfetto
- N o, Giacomo D'Avella non po- con voce rauca, interrotta. - Non è
- Ah! per Iddio, è Bianca la ca~ q:Ue~la fanciulla presso di
come
sUenzio: la sala era vuota. Ma quasi teva in questo ingannarmi, - ranto- vero; voi vorreste farmi credere che gione di tutto!.. ..
f iglia.
.
MENS' SOLES
tosto Clemente udl un lieve fruscio lò con voce sof!ocata.
Stella è mia figlia, la figlia di Tesa?
Nell'evocare quell'immagine eseLe I:ttere che Tesa ave:ra scz:tte
e Roberta apparve.
Eppure l ha . fatto, replicò
_ Lo giuro! _ pronunziò con ac- cranda si raddrizzò, stringendo i pu- da Tonno produsse~o sul dis~raziato
Vestita tutta di bianco, aveva qua- ~oberta con energ1~ -:- per salvarmi cento grave e solenne Roberta. _ Ed gni con un .significato terribile.
la P;ù penosa emozione; l'u~tJmo colsi l'apparenza di un fantasma.
/ dalle tue perse.c uzwm e da quelle
Roberta stese la sua manina.
loqmo che la povera martire aveva
MENS' HEELS ··········-········· ·-···-··- -·
ho qui tutte le prove che ti mostrerò.
- Non pensare a fei, che non sarà avuto. col marche.se •. per. raccoman- Andiamo, - disse brevemente. della marchesa..
. '
.
Clemente, che si era alquanto riaid
1 f 1
h
- No, no, vo1 .m entite . - co~tmuò zato,
E precedè Clemente nello studio
si lasciò ricadere sulla poltro- risparmiata! disse · con accento argh an~ora a ~g 1a, prrma c e un
del marito passando dà!l'uscio inter- Clemente smarnto, passandost una na, nascondendosi il viso fra le mani. grave. Adesso a te, il supplizio 1 tr~ello. Infame l avesse tratta alla
LADTES' SOLES ···················· ·-·············
no, del quale essa teneva la chiave.
mano sulla fronte. - Ho v~du!e .le
Roberta senza muoversi dal suo che meriti: siedi, te l'impongo in no- VIlla b1anca, ove. .dovev.a tro':'are la
Un flotto di luce colpi Clemente ~ar~e che apl?art~nevano a m1a f1g~m, posto aggiunse :
me .della tua vera figlia.
morte, gh fec~ stndere 1 denti,. ca;me
appena entrato.
Il biglietto d1 m1a moglie ....
_ Vedi che io ti parlo con calm a,
Clemente esitò per un attimo, le se fosse assalito dalle convuls10m.
Tutte le lampadine elettriche era- Si, quelle carte erano della t11a senza rancore, io, la mo·g lie di Giaco- sue labbra si agitavano ; ma non proLADTES' H_E_E_LS_.._.._..........
....,.._.. ··-······--...·
···.·····:::.:::· _ _ _ __
Ma non pronunciò una sola parola,
no state accese.
·
Maria e furono affidate a Giacomo mo D'Avella, perchè infine tu hai uc- nunziò più parola, e ricadde annien- neppure quando Roberta arrivò a legRoberta richiuse l'uscio interna- da un morente, un gentiluomo che ciso per cagion mia, mi hai difesa, tato sulla poltrona.
gere ciò che pure aveva scritto Giamente, si appressò allo scrittoio so- aveva salvata la tua creatura e fatta protetta; ma non posso nasconderti . Allora ~oberta trasse dalla busta como e che riguardava lui e la sua
RURRER HEELS
pra il quale· vi era una busta dana a llevare come propria. I n ricoinpen- la verità, per quanto dolorosa ·e ssa il manoscritto del marchese Roperto. creatura.
assai voluminosa, .e sedette sulla pol~ s~ dei s~oi benefizii, della su.a g;enero- sia, e voglio che tu sappia quanto 1 - Questi fogli, - disse - furono
- Sei persuaso adesso ? - chiese
trona, dove un gromo era stato as- s1tà, egli f u fatto mor1re di dispera- meritavano il tuo amore t utte le per-l vergati da colui che r accolse la tua Roberta
fissando il vecchio che apsassinato Giacomo, senza mostrare l zione, perchè gli si lasciò apprendere sone che hai odiate, colpite a morte! creatura e fu per lei un vero padre. pariva assalit~ dallo sgomento, quasi
alcuna repulsione o terrore.
il disonore della fanciulla, che aveva
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DETECTIVE RILEY
l J'"UST liEARD FROM
S EATTt.E,MR. R'll..EY.•.
IT t.OOKS UKE. T HE
GA'JE YOU THE
HT DOPE_I'

by RICHARD LEE

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 bleaching with CLAIROL ... the Modern* Way to
keep hair young-looking. Faded, drab, greying
or grey- whatever your hair's defects, Clairol
corrects the!ll in one triple-action treatment,
shampooing, reconditioning and tinting . . .
imparting natural-looking color and glowing
highlights. See your hairdresser today or send
this coupon NOW.
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Be aure to look for thls mark of
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GEN. 'lhE Clairol on the boHie.

;;: The perfect combination of rich oli, fine soap and delicate color
that can't be copied • . • a blend that only Clairol contalns.

JOAN CLAIR, CLAIROL, lnc.

132 W est 46th St., New Yoll'k, N. Y.
Send F:REE booklet, advice and analysis•
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