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Advertise in "Il RISVEGLIO"
and get Sure lesults
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Discute cose della masima importanza, paga bills ed ordina
del nuovo materiale

Schultz Dairy
Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570
107 E. 2nd. St
Dunkirk

golare, vengono lette ed approvate.
' BILLS:
L 'Assist ente Segretario da lettura
dei diversi bills presentati, i quali ammontano alla somma di $13,621.51.

& Mrs. Eduardo Liberatore del No.
512 N . Division St., veniva cresimata e per l'occasione, funzionarono da
Co'm pare e Comn'lara il Sig. Fortunato Pizzoferrato e la sua gentile Signora Gentilina, di Hamilton, Ontario, Canada.
Per tale occasione, in casa dei coniugi Mr. & Mrs. Liberatore, si ebbe
un pranzo squisito, preparato con vera arte culinaria dalla distinta Signora Maria Liberatore, ed il pranzo, va
senza dire che fu inaffiato da vini di
parecchie CJ.Ualità, birra in quantità e
liquori finissimi.
Al pranzo ed al ricevimento, oltre
i famigliari e compare e commara,
anche parecchi amici e parenti vi
presero parte, i quali tutti furono
ricolmi di gentilezze.
Ci congratulian10 coi genitori, compare e commara e sinceri augurii all~ ragazza cresimata.

o.

D Yo u ngs tow n'

Il Commissario Pfisterer propone
131
che detti bills siano approvati e pa.s•
sati al City Treasurer per farne il
relativo pagamento. Tutti approvano
15 amici· paesani verremo con a uto- detta proposta.
mobili private.
co M uN 1c AZ 1o N 1:
Quelli di Hartford e paesi vicini che
Un rapporto è pervenuto da Barsono interessati a ' prendere parte al
Al momento che andiamo in mac- Picnic Interstatal e dei Pratolani d'A- ker & Wheeler circa il lavoro di surAnùci Pratolani,
china in Mayville, nella Corte Supre- merica del 2 Luglio prossimo, pro- vey compiuto. Ricevuto e messo in
ma presieduta dal Giudice A lonzo G. tranno rivolgersi a me: Salvatore Di fila.
Le adesioni che continuamente arHinkley, si sta discutendo la causa Pillo, 1225 Main St., Hartford, Conn.
Una comùnicazione è pervenuta
rivano da ogni parte degli Stati Uniintentata contro la N ickel P late RR.
dall'American Locomotive Company
ti, mi fanno supporre, ed a ragione,
Co., da Domenic Valvo e da Ignazio
e dal City Attorney riguardante la
che il Picnic Interstatale dei PratolaGervasio, genitori delle due vittime,
linea dei pali per supplire la Van
ni d'America del 1939, sarà un vero
ROSINA PAS0UALE
che il 15 Maggio dell'anno scorso,
Raalte Company con la forza motrisuccessone ed un trionfo.
figlia adorata al Sig. Salvatore Fa- rimasero uccisi, mentre si facevano
Domenica scorso, 4 Giugno, si uni- ce. Mantenuta per maggiori inforI . diver si Comitati, che dipendono
quale del No. 46 E . Second Street, e una gita in un'automobile guidata da rono in matrimonio il bravo giova- mazioni.
dal Comitato Generale, non dormono
il bravo giovanotto Mr. Ross Russo Sam Sammartino, e che vi perdette notto Sig. Michele Di Cesare, figlio
Una comunicazione è pervenuta
e stanno facendo tutto quando è nelle
di Jamestown, N . Y.
anche la vita F r ank Patti, mentre dei coniugi Luigi e Faustina, e la gra- dalla Westinghouse Electl'ic Co. riLa nuova società "Fratellanza Mar- lor o forze e nella loro abilità nel preDopo la cerimonia religiosa, gli Joseph Cornelia, che sedeva assieme ziosa e simpatica Signorina Janice guardante Line Type Capacitators.
parare affinché il tutto riesca ottimasposi si recheranno a posare per una al Sammartino nei seats davanti, pur Griffin; e11trambi residenti di New Dietro raccomandazione del Soprain- cheggiana", terrà, nel prossimo 2 mente.
bella fotografia-ricordo.
rimasto gravemente ferito, la scampò Britain, Conn.
tendente di acquistare detti capacita- Luglio, il suo primo Picnic sociale.
Come già sapete, un elegantissimo
A mezzogiorno saranno onorati con per miracolo.
L'Arch Street Hall era zeppa di tori, avendo descritto ch}aro che essi
E' s:ta~o - scelto, P,er l'occasio~e •. til locale ( il migliore nella città) è stato
un banchetto che avrà luogo negli
Il verdetto di questa importante paesani ed amici forestieri. L'orche- servono per dare maggiore voltage comod!S~Imo Shafer s, Gr?ve, . SI ua 0 già ingaggiato; la musica per essere
·splend'ìdi locali del Rendzvous Cafè, causa, si aspetta da un •momento al- stra, diretta con competenza dal no- ed aumentare la efficienza nella di- ad East _Delevan A~e. e CI!Y ll~e, che con noi ì'intiera giornata è stata inove prenderanno parte i parenti più laltro. Noi lo faremo consapevole ai to e stimato Maestro Tony Borrito, stribuzione della corrente elettrica. è_ acceSSibile a tutti _l residenti della, gaggiata anche; i diversi giuochi
prossimi delle due famiglie.
fece rallegrare tutti i presenti che Il Commissario Godfrey propone che Città, pagando sempli~emente un fare sportivi con premii, s ono tutti allineanostri lettori, al prossimo nume":"o.
Dopo pranzo poi, vi sarà, sempre
nello svolgersi del magnifico reperto- detti càpacitatori siano acquistati ed da ql!alunque p~nto _si pa~e, non dli ti; il fotografo con macchine modernegli stessi locali, un ottimo ricevirio di musica classica, diede campo a installati senza perdita di tempo. Ta- mentlcando pero, dl f~rsi dare, da ne che ci preparerà dei gruppi ricormento, ove numerosi parenti ed amici
tutti di danzare a sazietà.
le proposta viene approvata e subito conduttore, la necessana transferred do, è anche stato ingaggiato.
prenderanno parte.
_
La bella festa si chiuse tra la più ordinati.
pe~ E . Dela:ran ~us, che ferma pro-~ Tutto quello che ora manca, è la
Verso sera, poi, la novella coppia
schietta allegria.
Una ccmunicazione è pervenuta pno davanti an. ent_rat_a del Grove cooperazione dei buoni.
si avvierà per un lungo giro di nozze,
dalla Allegheny Ludlum Steel Corp. dove avrà luogo 1l PICmc.
.
. .
..
riguardante il servizio dell'acqua ad
Il Picnic è per tutta la giornata di . Io mi appello a t~ttl _gli amiCI che
pe_r andare a godere la dolce luna di
Sabato scorso ebbe luogo l'annunHoward Ave., dùrante il tempo che Domenica, 2 Luglio prossimo.
già sono C?n_sapevoh dl tutto quell_o
mJele
. .
.
ciato matrimonio Pagano-Thomas, 11
sono eseguiti i lavori di eleminazione
Un apposito Comitato lavora ala- che avverr~ m Yo~ngstowl!- Domeru:
L~ accompagm Il ~o.stro smcero au- 1quale riusci splendido sotto tutti i
della grade Crossing nella Nickel cremente per preparare uno splendi- ca, 2 . Luglio pross1'!1°•. e h J?r~go di
gur10 di perenne fehcità.
punti di vista.
(RITARDATA)
E · Plate. Riferita al Sopraintendente.
to programma, che deve soddisfare entus_Iasn:are qu3:n~l P1Ù ~1c1 Pra:
Dopo la cerimonia religiosa, negli
Domenica, 28 Maggio scorso, m1tutti coloro che interverranno. Poi tolam g-h è poss1b1le, e d1 spronarll
Una richiesta è presentata da Mi- si avrà musica, giuochi diversi, gar~ ad ~ss~re c~n n?i in. quella grandiosa
spaziosi ed eleganti locali del Coluro- lio Iacobucci e la sua virtuosa conbus Club, ebbe luogo un , succolentis- sorte Signora Enùlietta, tennero a chael Borowcyk del No. 119 Margay sportive e svariati altri tratteni- ed mdimenhcabile gwrnata.
l
. n Ioc~le c'è; il programm~ è traesimo pranzo, ove sedevano un paio di battesimo il piccolo Danny-James, St., di rimuovere un palo per poter menti. '
figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Giovanni costruire un driveway. Il CommisI biglietti si possono acquistare da c~ato; p1ù ne verra;mo, meglio
c?centinaia di persone.
Dopo il pranzo, v~ :fu il ricevimènto Di Cioccio del No. 359 Franklln Ave. sario Pfislerer propone che la faccen- qualsiasi socio della "Fratellanza siCchè, <;ffil buo~ risultato del P_1cmc
La cerimonia religiosa, ·si svolse da sia riferita al Sopraintendente con Marcheggiana".
d~ quest ~nno, risulterà c_he n:gh. ru;.Lunedi mattino, partiranno alla ·con l'intervento di pare.cchie centinai~ nella chiesa di S. Agostino.
autorizzazione di agire. Tutti approUn apposito buffet sarà fornito di m avvemre, avremo degli altn Pwms
di persone, molte venute anche da :El·
volta di Washington, D. C. l'amico rie, Buffalo, Jamestown, Silver Creek
La Signora Di Cioccio, accompa- vano detta proposta.
tutto ciò che in un Picnic si possa che andranno migliorandosi e perfeLa fa~cenda del Water Supply al desiderare.
zionandosi sempre più.
nostro Sig. Joseph La P iana e la sua e da tanti altri paesi, ed a tutti fu- gnata drula Signora Papagno, preNel ringraziarvi a tutti, faccio voti
gentile consorte Signora Stella, e si rono dispensati: birra, vino, soft:- pararono un magnifico pranzo, ovej North d1 E. 7th St., a Leopard S~. , 1
recano colà, per andare a provare la
presero parte, a divorarlo, i 3eg-u~nti venn~ portata sul tappeto per la d1che ognuno di voi, farà il suo meglio
-d
g·oi·a
della
loro
v1'ta
drinks,
dolci,
confetti,
pinozze,
ecc.,
pm gran e 1
d ·
t 'tà
invitati:
scusswne. Il Commissario Pfisterer
!Lo
0
n el cooperare per la buona riuscita
Il loro amato figliuolo Joseph Jr., e m gran quan l ·
s.
Di Pillo e famiglia, Michele Ar- propone che una 4" Water Main sia
del Picnic Interstatale dei Pratolani
Martedi prossimo, 13 Giugno, riceveGli sposi, oltre agli augurii, rice- cieri e famiglia, Giusep11e Papagno e collocata a 133 ' North da E. 7th St.,
Il nostro amico e compagno Ettore d'America del 1939.
rà la sua Laur.ea di Avvocato.
vettero anche un grandioso numero di fanùglia, Francesco De Nino e fami- in Leopard St. Tutti approvano tale Tronconi, di questi g iorni, dall'Italia,
FRANK DI CIOCCIO
La storià della vita del giovinetto bellissimi regali, molti di quali di
. d. H tf d G"
z ava- proposta.
ha ricevuto una dolorosa notizia.
tt
glia
tu
I
I
ar
or
;
!USeppe
Una
inquiry
è
pervenuta
dalla
NiaChairman Generale
La Piana, o meglio, del neo Avvocato, gran valore.
varella e famiglia, Domenico Petrella gara, Lockpor t & Ontario P ower Co.
Il suo fratello Giuseppe, di anni 53,
è una storia che dovrebbe essere di- . Ancora una volta, rinnoviamo i no'- e faml. gli'a e Lu1·o; D 1' Cesare e fami
si è spento a Fano, provincia di Pe.
.,.
· • relativamente alla connezione su 4000 saro (Marche) poco tempo dopo che ...................."""....,....++">
scussa ogn1 momento, tanto per te- stri migliori augurii.
gll· a' tutt1· di New Bri'toln
""
·
Volt
Line
ricevuta
e
messa
in
fila.
..........A111BONAnerla presente quale esempio di buoDopo il pranzo, vi fu p.nche la danera stato rilasciato dalle aut orità di ABBONATEVI E FATE
na volontà, se si pensa che il gioviza, sotto lo svolgersi di un programAnthony Logan di William Road, polizia fascista, dalla pena del coniiRE ! VOSTRI AMICI A
netto trovasi in America solo da 14
ma di musica sceltissima dell'Orche- ha firmato un agreement per una ne politico.
anni, avendo emigrato il 1925, ed in
"l L l'ti SVEGLIO"
stra dirGtta dal Maestro Sig. Tony linea dell'elettr icità. Il SopraintenEra un repubblicano Mazziniano,
questo breve periodo di tempo, ~ riuBorrito.
dente è stato autorizzato di installa- che tenne duro alla violenza morale
$ 1 .50 l'anno
scito a passare le Scuole pubbliche,
re detta linea.
e materiale del cosi detto nuovo re- . . ••••• . . . ....._. . . . . . . . . . .
Il rapporto finanziario è stato preHigh School e completare il suo corsentato dall'Assistente Segretario, per
so nella National University Law
School dì Washington, ed oggi lo veil mese di Maggio, ed ogni singolo .,• .,..IIIIIIBillllllliii!!B!IIIIIB•BI•••••••••••IE!JIBa•••~
diamo munito con la sua bella Laurea
Il Signor Donato Di Tommaso ed membro del Board è stato fornito con '!
di Avvocato.
Riguardante la venuta di un buon suoi fanùgliari, sentono il dovere di una copia dello stesso.
Bravo Joseph. Congratulazioni e numero di Pratolani di Hartford al ringraziare, a mezzo del nostro giorII Commissario Pfisterer propone
buona fortuna.
Picnic Interstatale di Youngstowr{, si nale, t~tti qu~gl~ amici pratolani ed che il meeting sia aggiornato. Tutti
ebbe quì, in seno alla nostra Società anche 1 forestien che svisceratamen- approvano tale proposta e la seduta
una interessante discussione al Ii- te, contribuirono finanziariamente a è tolta.
H. H. Dickinson
guardo. Anzi, fu proposto di prele~ so~tene~e .la. cau~:~a per sal~are uno
vare dai fondi sociali · un terzo delle de1 suoi f1gh, dalla deportazione,
Allsistentei Segretario
spese di viaggio e metterlo a dispos-i- \ Ora s'aspetta l'ultima parola deciLa Signora Caterina, consorte al zione di quei Pratolani disposti a ve-~siva di questa formidabile .battaglia,
nostro amico Sig. Joseph Santacroce, nire, non importa il numero di essi, di che si vuole tornerà a favore del proche risiede in una magnifica villa tra 30 o magari 40, un numero abbastan- prio figlio, e poi, il Sig. Donato Di
tra Angola e Brant, N. Y., ha fatto stanza per riempire un bus, e gli Tommaso, potrà assicurare tutti gli
ritorno a casa, a portare con la sua altri due terzi, a spese di quelli che anùci, che suo figlio, potrà riacquipresenza ed il suo sorriso, la gioia al sono disposti a venire. Questa propo- stare tutti quei diritti civili che spetmarito ed ai suoi figli, che l'aspetta- sta fu approvata ad unanimità. Ora, tano ad ogni libero cittadino che rivano a braccia aperte, dopo un'assen- però, staremo a vedere quanti di essi siede in questa libera terra d'America.
za di parecchie settimane, passate in ne verranno.
Però, assicuro che io non · me la
Intanto , per ora, egli ringrazia di
un Ospedale, dove fU: costretta a subire una operazione, che, benchè assai perderò questa bella occasione. Che cuore a t utti.
se non si combinerà niente per la
SALVATORE 01· PILLO
difficile, r'iusci ottimamente.
·
Agente-Corrispondente
Ella, stante, alle ultime notizie, va spedizione col bus, allora dai otto ai' \

La Causa per Risarcimento di
Danni Contro la Nickel Plate
Railroad Company

Nozze Di Cesare-Griffin

L'Appello del Capo Comitato
a Tutti i Pratolani Sparsi
Nelle Diverse Comunità

Festa Campestre

Bellissima Festa Battesimale

LATTE

Ordine Per
Prova

W. RUECKERT & SON
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DaHartford, Conn.
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19 Ruggles St., Dunklrk, N. V.
Phone: 2040

C
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NOI ABBIAMO LE MIGLIORI
SEMENZE E FERTILIZERS
PEL VOSTRO LAWN O PEL
VOSTRO GIARDIN'O.
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· \Mr. & Mrs. La Piana Vanno a
D.Avvocato
C. ad Ono·
_:,__
. ,..__.__,..________.__,..________,.._._______ Washington,
rare il Figlio
WILLIAM J. FELLINGER

Dateci

Domenica scorsa, 4 Giugno, la bel-

e virtuosa Signorina Carmela Lillaberatore,
figlia adorata ai coniugi Mr.

gime, e ne fu compensato con persecuzioni e angherie di ogni sorta e col
confine, da dove fu riias·c iato poco
tempo prima che m.orisse di male cardiaco.
Lascia la moglie residente a Fano,
una sorella maritata, pure in Fano,
ed il suo più giovine fratello, Ettore,
che risiede in Buffalo, 1con la sua famiglia, al No. 334 So. Division St.
Alla famiglia Tronconi, le nostre
condoglianze.
IL CORRISPONDENTE

La Splendita Festa del Matrimonio Pagano-Thomas

p\1.1'0 e fresco portato a casa
'fostra tutti i gJ.OrnL prima dalle 7 a. m. Ordinatelo da
638 Deer Street

Miss Carmela Libératore è
Stata Cresimata

13
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\
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DA BUFFALO, N. Y.

1

Sua Seduta Regolare

ro parte.
Dopo una Messa, di Re1J.uiem nella
Chiesa Italiana di quì, la sua salma
(Rapporti Ufficiali)
venne seppellita nel Forest Hill CeMeeting
regolare: Board of Water
metery in Fredonia.
8 Ghigno, 1939, ore
Ne r impiangono la dolÒrosa scom- 7Commissioners,
o
p
M
Questa mattina, alle ·9 precise, nel- parsa 3 figli maschi ed una femmina, : 3
· ·
la chiesa italiana a Ruggles St., si ed un lungo esercito di nipoti, paPresenti: il Presidente Rosing ed
uniranno in matrimonio, la gentile e renti ed amici.
Commissarii Pfisterer e Godfrey.
virtuosa Signorina
Le minute dell'ultimo meeting re-

IL RISVEGLIO PUB. CO

~-~....,...-

,

Questa Mattina si Sposeranno
Miss Rosina Pasquale e
Mr. Ross Russo

' Publlshed by

..

~~ Il Water Board Tiene La

Attraverso Alla Colonia

(THE AWAKENING)

~

IL RISVEGLIO

·s

-

LEJA PHOTO STUDIO

'

~61

·

Roberts Road
Dunkirk
Phone: 4798

...

MANGIATE

TUTTI l GIORNI

Il nostro truck viene ogni mat-

. tlna vicino a' casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

ERIE BAKING CO.
Buffalo, N. V

A

Morte di Cosimo Fanara

~;~~~~~~~;:·;-;;;;-~-;-;·:=;;;;· ;;;;;~;;;~;;~;;~

Sabato scorso, 4 Giugno, poco dopo
mezzogiorno, cessava di vivere, nella
sua abitazione, al No. 514 Main St.,
il Sig. Cosimo Fanara.
Era nato in Italia più di 70 anni fa,
ma, risiedeva in America da moltissimi anni, molti dei quali, spesi tra
questa comunità.
II f unerale ebbe luogo Martedl
scorso, e riusci assai imponente pel
gran numero di persone che vi prese-

New Whites For Graduation

GOLD SILVER
SANDALS
Low Heels
Cuban Heels

$2.00 pr.
BOYS ALL

..............................................~······
PROVATE

$2.00 pr.

·Golden Anniversary
BEER .

la Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di LieeDZa

FRED KOCH BREWERY
Dunkkk, N. Y.

17 W. Courtney St.,

WHITE OXFORDS

LA

KOCH'S
/

Y

N

N
TY

guarendo
gradatamente.
E noi gli
auguriamo un pronta e
completa guarigione.

••••••••• La

PANE FRESCO

374 7th St., -

U

~-.-

C
O

~;-;-;

PER LE SPOSE DI Gl UGNO
n pià bel ricordo nella vita è
una bella FOTOGRAFIA. specialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

A

••.. ...... ....•.•
DUNKIRK, N. V.

U

268 Lake Shore ·Drive, E.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

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

NEW WHITE
OPEN TOE
SANDALS
Sizes 3 to 8

SPECTATOR
PUMPS
All White
Blue & White

.$2.00 pr.

$3.00 pr.

VOUNG MENS
OXFORDS
White, Brw.White
Leather Soles

LITTLE BOVS
WHITE OXFORDS
Leather Soles

$3.00 pr.

$1.79 pr.

..

GROWI NG GIRLS
NEW WHIT.ES

LITTL.E _GIRL.S
WHITE SLIPPERS

$3.00 pr.

$1.00 pr.

$1.79 pr.

KROLLS' SHOE STORE

317 Main Street

-o:O:o-

Dunkirk, N. Y.

WHAT'S NEW IN

PANTHER V ALLEY HARE COAL chli sono
Egg--Stove e Chestnut sizes ....................... ..... $11.00 per Ton-netto
Pea Coal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton
Tutto n nostro Carbone è m inato di fr_esco - Nuovo Carbone Portato a Deliver Pulito - appositament e screened e grandezza.

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

Red Cedar Shingles - B. C. ed Arp.erican Makes - 100%
Cl.ea.r - 100% Vertica le Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothes Line props .25c e .40c l'uno.
10' - O Straight Cedar P osta - Round ,5" Tops ~1.00.

"BURNS COAL BURNS"

Dunàirk, N. Y.

A dainty Bulova for
the exquisite Bride!
17 jewel movement
· . .. Solid gold case
. . . 2 sparkling diamonds. , .

Pdy SOc

and we will install an

HEATER in your Home
on 30 Day Proof trial

$3 3•J 5

MINUTE MAN
33"75

The Minute Man for
the ONLY man! 17
.iewc!s . . . curved to

n : hc wrist.

Weekly

STOP IN

USE
YOUR
CREDIT
HERE

ANO
ASK 'FOR

CREDI T
TERMS

so that you may enjoy

ARONSON'S

its comfort and conveniente
328

~ain

Street

CREDIT JEWLERS
- o:O:o- -

Dunkirk, N. Y.

Low Operating Cost.
JUNE SPECIAL

FURNISHINCS 7

Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la vostra
Farma o Giardino p lot. - Noi abbiamo reali ribassi in BARBER
GENASCO Roll Roofings di P rima qualità.

Phone: 2258

CALL US TO-DAY

as well as determine its

1 Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:

Burns Coal & Building Supply Co.

LADY BULOVA

AUTOMATIC HOT WATER

LINEN SANDALS
COOL-DRESSY .
Cuban Heels
High Heels

••BURNS COAL .BURNS''

tl5 Park Ave.

..

U
Q

JOIIN A. MA.CKOWIAK

1

AU
TA

Direttore di Pompe Funebri

l

La: Sig.ra Caterina Santacroce
Ha Lasciato l'Ospedale

H

Tutto crò che puè abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima 'classe
a prezzi bassi

\i

C

JOHN A. MACKOWIAK
--,

H
IS
TO

Pel Pic~c dei Pratolani d'A- Mr. D. Di Tommaso Ringrazia
menca ad Youngstown

Telefono: 2756

Vogue tinseed Oil Hoitse ·
Paint -

Republic _Light,
Beat & Power Co.

$2.49 per Gal.

INC.

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

7? E. THIRD STJ.UilET

Phone 2363

Special

H.

J. Day Wallpaper & Paint Co.

"WINDOW GLASS HEADQUARTERS"
307 Main Street
(Phone: 2484)
Dunkirk, N. Y.

IL B 'ISVEGLIO

Page 8

-=============================================================================================· ==========================================~
Il S ft B ll T

Da Young8tou7n, O.

TRE SETTIMANE ANCORA!
Poi Saremo Tutti al Pic-nic
dei Pratolani d'America
.
,
Per Chi Non l Avesse Ancora
S d' s·· , S
.

..Nuovo Processo ad un Con- [ . ~~ suo complice invece, è stato iden ,
~iflcato_Per c erto Bruno Faltorta, che
dannato ali Ergastolo
e ora ncerca to.
•
·
ROMA - n 21 Lug~io d~llo .scorso Impazzito per la Morte del
anno, la Corte d1 Ass1se d1 N!Castro
f"lg}"IO UCCI
. "de )a Mog1·Ie
condannava all'ergastolo tale Giusep-

Ie.r i l'altro io ed Andy Costello c1
incontrammo a passare davanti a lla
casa di Don Tommasino Sciarrillo. •
Disse ~ndy: - vog~io vedere che
cosa fa 11 compare m1o. Bussò alla
porta, e si affacciò la sua Signora.
_ n mio compare è dentro 0 pure
è uscito?

pe Ruberto, ritenuto colpevole d 'omicidio volontario in persona .del suocero, di un altro omicidio premeditato e di t entato omicidio di un carabiniere.'
Contro la sentenza ricorreva il
t
P . M., che aveva chies o la pena capitale per l'imputat o.
La I se,zione penale della .Corte Suprema ha accolto il r icorso del P. M.
rinviando la causa per nuovo esame
alle Assise di Catanzaro.

pe IÌO l e empre lll tem~
po a Mandare la Quota

l

l

Gelosia a Napoli

l

J -

/

.

.

. .

1·

LE 'MADRI
non dovrebbero dimenticare che noi abbiamo
un largo completo as'sortimento di Cappellini
bianchi adatti per le Ragazze che saranno graduate in questo mese.
Venite a vederli !
MRS. B. E. LA\VRENCE
MILLINERY

Hundreds have purchased ~ estinghouse Electric Refrige-

Da Cleveland, Ohio

rators at the SERVICE HARD WARE CO., in the past Five

Si Sveglia e Trova nella Sua Luciano Margiotta Ricoverato
.
.
H
R
d
H
J
Camera Due Ladri Che
uron oa O'SPl a
Operavano a Pl.edl• Sca)z"l

Years, and not One has spent one Cent for Service.

13

l

20

l

C

IE

TY

i

SO

AVVJSETTJ ECONOMICI

IC

AL

l

RICERCA DI PERSONA

l

l

Tre sole settimane ci separano dal
BORDIGHERA N el vicino co- giorno tanto atteso, 2 Luglio, il giormune di San Biagio della Cima l'a- no che quì, in Youngstown, a ll'ele - No, sta affila ndo le armi in cangricoltore sessantenne Bartolomeo gante Parco del Wipper Will Inn, il
tina.
'
Biamonti uccideva a coltellate la mo- posto aristocratico che dista appena
Vdita questa r isposta, Andy, subito
glie Angela, di 55 anni, quindi .si da- 3 miglia dal centro della città, avrà
corse presso l'a u t omobile. Si infila
va alla latl'tanza, ricercato ancor ora luogo il PICNIC dei PRATOLANI
.
dentro e pron t o per part zre.
dai car a binieri.
d' AMERI CA, d ove Sl· d aranno con ·
·
d · p t 1 ·
Mentre stava per far partire la
Il B iamonti, a ttivo agricoltore e vegno 1a maggioranza el ra 0 anl!
macchina, ecco che esce alla porta
floricoltore, possiede delle proprietà, che . accor~era~o da. t utte . le part1
Don Tommasino in persona.
ma era inva so dall'avarizia e trovava · degh Stati UmtJ, a n vederSI, a nabsempre a ridire a lla moglie, una atti- l b1:acciarsi, a stringersi la mano, a
- Ed ora compare, ve ne andate?
va umile donna che lavorava da ma- trmcure ass1eme, e a raccontars1 tan- Sicuro che me ne vado. Vostra
ne ~a sera.
te e tante di quelle sto rielle del pasmÒglie ha de':to che voi state affilanUn figlio ventenne del Biamonti, s a t o ( cose d e 1 paese n a t'~vo, P ra t o1a ) ,
lo s corso anno, si annegava in mare, C?~e. d~l presente, dove Sl trovano stado le a ·mi! Vuoi dire che avet e c~tUva ir . enzione.
essendo andato a bagnars-i subito do- Il b~hh, _11 progr~sso fatto, .e , senza . dub-~ Ma quale cattiva intenzion e ! Espo colazione, e la disgrazia ha influì- , bw, s1 p~rlera anch: d1 _dove s1 a';lsa non s 'è spiegat a bene. Io sto a fto sul caratte re del Biamonti diven- . drà a fzmre, approssnnatlVamente, m
filando)e armi p er l a prossima camNAPOLI - La gelosia ha causa- tato nervoso ed irascibile.
'
\avve11ire. Insomma, sarà la 'più bella
p-ag na elettorale. Voi lo sapete che to ?-ue vittime. L'operaio Giu~epP.e
Ieri l'altro, dopo la raccolta dei : giorn~ta ch e un pratolll;no, aitzi la
io sono candidato per Police & F ire Cenno e la sua a mante Carmela Z1- f ior i verso le 13 deve essere avvenu- 1rnaggwranza de1 pratolam potrà ramCommissioner. Volet e darmi o no 2 g~ri _sono ven~ti a div~rbio per que- ta, t~a i coniugi,' una discussione con- mentare dacchè travasi . in America.
o tre orette al giorno per studiarmi s~10m .d1 gel?s13;. Il Cenno ha v1brato clusasi tragicamente e un nipotino di 1 Qm_ndl, f3;rs1_ sfugg1r~ qlfest~ bella
il discorso che devo far.e allorchè mi d~vers1 colp1 ~~ coltello alla do~a, 5 anni trovava cadavere in un lago 1occas1?ne, d1 nve~ere l am1co, 11 paepresenterò di fronte a l pubblico a rn_nanendo fento gravemente anche- di sangue la nonna, colpit a da diverse sano, 11 parente,_ e prop~10 peccato.
chiedere il suo appoggio alla mia gh a lla gola.
coltellate all'addome ed alla nuca.
Ed m quel gwrno nor avremo sul
candidatura? E questo s i chiama
Trasportati entrambi all'ospedale, il
·
Parco o':e ?etto Picnic avrà luogo:
a:ffilare le armi.. .. politiche!
Cerino, benchè gravemente ferito, ha
Pratol am d1 Buffalo, Roc~ester•. JaDopo spiegato questo equivoco, An- voluto affacciarsi ad una finestra dalmestown, Dunklrk ed a ltrt paesl del
dy scoppiò in u na forte e lunga risa- la quale è poi · precipitato nel sottO~
"
New York S!at~. Verranno da Hart~
sata, e credo che a quest'ora, sta ri- stante cortile, rimanendo cadavere.
ford, New Bntam, New Haven e Medendo ancora.
riden Conn. Da . Pittsbu rg, McKoos
t
Roc!{s, Erie ed altre città della PerinDopo un'assenza di più dj sei se sylvania. Steubenville, Mingo Juct., l
timane, rifece la sua com parsa in
a)
t
vVellsville, Canton, Dover, e da molDunkirk il "re" dei panattieri Mr.
tissime al tre città dell'Ohio. Boston,
Tito Di ·P aola di B uffalo.
Venerdi della scorsa settimana, 2 Cambridge ed altre città del Mass.
Portava un cappello di · paglia
a·
Dunqu,e, il non venire ad incontrare
·d
del corr. mese di Giugno, il nostro a punta pizzuta, e d appena m1 ';1 . e, m~
.
.
mico e compaesano Sig. Luciano Mar- tutti ~u.ei buoni .amici che saranno
disse: "Gironzolato re" da ogg1 m p01
M 1LA NO - ~l comz:nerc.lante Gm-~ giotta, venne ricoverato a!l'H u ron con no1 m detto gwrno, non è peccato
i frequentatori dei Columbus Club, c<_>mo La.mb, ab1tll:nte m v1a Corr~g- Road Hospital, nella camera N o. 3 02 , . so~amente, ma s arebbe ai?-che u n cri~
possono stare sicuri, che non g li farò gw, verso le_ tre d1 n~tte . era s:regha- dove dovrà rima nervi per un paio di ) mme.
Dunque.1 volete nmanere v.01
mancare mai la famosa " pizza" con t o d a rumon, e aper t 1 g·I1 occh1.scor - . settimane,- almeno, per curarsi di una assent e d a quest a b e 11a e san ta rm- .
1
alici e pumrnarora. Perciò, beviamoci geva due ombre che alla luce d1 una febbre reumatica che lo ha assalito j mone.7
·una Trommer e queijo che n e viene lampadin~ elettrica. v~gayano per la in questi ultim i giorni.
.
Noi .non ci c~edi~_mo. Anzi •. noi sia- !
viene poi.
camera, .m punta .d1 p1ed1. Balzò dal
Gli auguriamo · una pronta e salle- m? p1ù che stcun, che ogg1 stesso,
Il giorno dopo, mi venne in mente lett?, ~orse alla fmestr~, ~a spìL!-~nc~ cita guarigione, per vederlo presto yo1,. prenderete la vostra quo~a e la 1
-di farmi una lunga passeggiata, non e s1 d1ede a gndare: A1 ladn. A1 tornare fra noi pieno di salute meglio mv1erete al nostro Segretano-Teso- :
a piedi, intendiamooi bene, ma, a ca- ; ladri !", mentre i due, raggiunta di di prima.
riere Sig. Gianfelice Di Cioccio, al
vallo al mio "aeroplano t ascabile" corsa la porta, fuggivano per le scale.
JOHN BUCCILLI
No. 622 Cassius Ave., Youngstown,
'Lo tirai fuori dalla t asca in mezzo,
A ll'allarm e, un vigile notturno si
e vi farete riservate il posto per voi
mi ci misi dentro, e via, partenza alla cacciò sulle t r acce dei ladri, , i quall
Agente--6orrisponde.nte e la vostra famiglia.
volta del West.
erano a piedi scalzi e ne raggiunse
Si~te ancora i? tempo d i farlo.
Passando per Erie, non potetti fare uno ch e tradotto al Commissariato
Perc1ò, fatelo ogg1 stesso.
:a meno di fermarmi.
risu'ltò essere il vigilato Oreste Delr
Anzi, raccomandiamo a tutti quegli
Feci !a ruota sopr a al P. P. Club,; l'Orto, d~ Monza, da poco uscit o dalamici _che ~?ià hanno n:andato il loro i
oe f ermai il mio ucc. ellaccio proprio: le car cerL
RISPARMIATE :rp.oneta a11:t ~.epo~1to, d1 J?landare 11 bilanciO,. af- l
in m ezzo a lla strada. Mi misi a guar- 1
BARKELLS Grandiosa Vendi- . mc;he 1! C?_mltato, potrà regolarsi ad
-dare attorno e ad orecchiare. Si ve- !
ta di Wall Paper - 24: Water ord:nare CIO che occorr~. . . . '. l
-devano due persone all'angolo di P lum
Street Fredonia N y
S! raccomanda ~ tutti ?"h anuct, d~ i
& l?th Sts., che ragionavano un pò
'
'
•
•
fare a~che noto 1! Comtt8;to quant1
alterato, uno di essi si mordeva le diOra è il tempo di piantare e semi - membn d~lla vostra fa:n:gha verran- 1,
ta della mano ad ogni parola che proLa .Sigz:ora Annina De Nino, mari- nare nella vostra farma , il vostro no con vo1 m quella gwrnata, e fate .
nunciava. Mi , avvicina i e quello era Ptat <: m C~~nfagh? nes, ·gnatAa at r:ratPoala giardino, e noi abbiamo semi d i .Pa- anche saperetcon g';lale _mezzo di .tra.1
.
D p
e11gna, ncerca 1
1 .
n omo
- tate, Bermuda Onions ed ogn i sorta sporto verre e a ffmche 11 Comitato
1 che dice
1 ~10
a micO on asca e,
- , lombizio fu Gi-u seppe. La suddetta di piante e d i semenze. Lights's Seed saprà essere p~onto a venire a preleva.
.
~nnina De Nin<? è figlia ~ella fu Tru- Store, 212 Centrai Ave nue, Dunkirk, varvi se alla stazione· ferroviaria o '
- Ma, me la pagheranno sa. M_e s1ana PalomblZlO, e perc1ò mpote al New York.
a quella di street cars o buses per
la pagheranno. D opo aver fatto ll ricercato Ar;tonio Palombizio. Chi - - -_____
=·==-=--=o="- ~---,---, . =,.,.;....._.-·=
patto ch e nessuno P :at?lan? di Erie dei nostri p aesani sapesse dove· egli
doveva andare a l P!Cmc d1 Young- si trova, è pregato di farlo noto alla
stown, ed ora, a quel che vedo, ad u no Signora Annina De Nino al No. 504
ad uno, ci si stanno scrivendo tutti. Island Ave., McKees Ro~ks, Pa., doAh! ma me la pagheranno.
vendo Ella comunicargli cese imporIo vidi che Don Pascalino si stava tanti riguardante proprietà lasciate
dannando per la rabbia che quei P rac dal suo defunto padre.
tolani di Erie ch e sono liberi, e non
si fanno comandare dal Dottore Automatico che li vorrebbe tenere tutti
, in catena, rim0ntai a l m io aeroplano tascabile, e ripartii alla voita dell'East, e mi andai a fermare: indovi·nate dove? Nientemeno alla piazzet-t a di Village Street, in Hartford,
·Conn. Siccome v i _era un g-ruppo di
persone che parlavano, ·e. al dialetto,
Here' s good advice Jor a woman during her
riconobbi che potevano essere ·di Prachange (usually from 38 to 62), who fears
·tola, abbassai il mio apparecchio, e
•he'll lose her appeal to men, who worries
-cosi potei capir e che essi . par lavano
about hot flashe•, !osa of pep, dizzy spells,
upset nerves and moody spell•.
.
-di certi fatti di società, e poi, nomiJust get more fresh a ir , 8 hrs. sleep a nd if
navano og ni tanto di ventottisti, di
you neeçl a reliable "WOMAN'S" toni c tnk~
ubriaconi e di screanzati. Anzi, ve
Lydia E. P inkham'• Vegetable Compound,
w~
made especially jor women. It helps Nature
n e er a uno che diceva: chi ci ha chiabuild up physical resistance, t hus hetps give
mato con questi nomi, qualche giorno
tnore v ivacity to enjoy life and assis t cab !'tini' jitt;ery nerves a nd those disturbing aym ,.,_
la pagherà.
toms that often accompany change of life.
•
P iù di tanto non potei capire. Ma
Pinkham' s is WELL WORTH tryh::r
però, io ci tornerò di nuovo uno di
questi giorni, e se li trovo allo stesso
posto, a parlar e sullo stesso soggetto,
farò il mio meglio possibile per capire
ùn pò di più, ' e poi, lo racconterò ai
lettori di questa rùbrica.
IL GIRONZOLATORE

·
Dramma DeJla
SangUinOSO

p

portarvi sul luogo del Picnic. La v o-_ ·
Taddey .
s - s.
stra cooperazione col Comitato, farà 1.
O
a
eam ra tO ano 1Freddy
Ernest D' B
.. .. .. .... ....... .. ......
senza dubbio, riusc~re le cose i n pie- Vince la Sua Prima Partita Il Amedeo ~'Ana;~~~ ::·.·.::::::·.::·.:::::::::::::: ~:
na regola e senza ritardo.
D avide Di Cioccio Manager
Abbiamo altri nomi che sono giun.
.
'
·
ti d i qu esti giorni, da pubblicare. Ma,
Domempca sconrsa, . 4 Gmgno, l~
LU DOVI CO COLAIACOVO
in questa sett imana ce ne asteniamo,. squadra . ~at~la a d! S oft Bali. dl
Segretario Generale di Corr.
perchè vogliamo pubblicare una lun- 1questa Citta , Sl batteva per la pnma
2o3 E. Marion Ave.,
ga lista nell'entrante setti mana.
'volta m que~ta stagione con la squaYoungstown, Oh t'o
dra del Sm1th Ball Club dt North
Perci?, f3:te sì, che anche ~l vostro, Jackson, Ohio, e bisogna ammett ere .:~~:;-:-:-:-:;-::::::::-~-~-~-~-::~
·· ~:~
~?me f1gun sulle colo~ne d1 questo . che fu u na partita accanita, che poi d
g_wrnale nella hsta del l'entrant e set- si chiuse· con la vittoria della s quadra
1Pratolana di Youngst own.
hmana.
Poichè il programma del come si
svolgerà la festa, è stato in parte già
Pero, per. que.sta Vlt~ona, -va_ data
pubblicato, voglio aggiungere che ab- /lo~e a tutti 1 gmocat on, c?e s1 porbiamo preso un accordo cen un are . t~rono ec~ellentement; t';l~h- bene, n:a
tista fotografo che ha una grandiosa btsogna rJconos?!lre l abtl!ta del pltmacchina da poter produrre fotogra- cher A med.e o D Angelo e del catcher
e
fie - così grandi da potervi includere Ernesto Dl B~c~o, che. ~an;10 d~t.o
dentro tutti i Pratolani' che saranno p;ov~ della loz~ lmpareggtab!l~ abthpresenti al Picnic. E questa sarà una ta s1a nel lanc1are, che nel nparare
opport unità di poter port are con sè, la palla. _
,
. .
.
nel p roprio pa ese, una grande foto Alli~; fme ~ella par tita ess1 furono
g rafia r icordo, per pochissimi soldi, comphn;ent.a tJ.
. .
.
E~co "a hst a dm gmocaton che Poe allorchè sarà in casa, avrà l'oppornità di' poter rivedere in effigie t}ltti memca s~orsa, nportar?no una granquegli amici paesani, e pa renti, che de v1ttona, allorchè gmocarono una
essi, il 2 Luglio 1939, hanno mangia- partita ~on la ~:~quadra d i North Jackto e bevuto assieme, hanno chiacchie- son, Oh10. La squadra Pratolan a di
rato assieme, si sono s t retti la mano Youngstown, fece 9 punt i, mentre
ed hanno fatto tanti bei discorsetti quella avver saria, appena 7.
assieme, dopo lunghissimi anni che Alfonso Carducci ...... ........ ......... . 2- B.
non s i erano più visti.
Armando Di Bacco ....... ......... .... . s - c.
Dunque! r ipensateci s opra e deci- Saìnmy Di Pillo ...... .. ......... ...... 1- B
172 East Fourth Street
detevi oggi stesso. Noi vi aspettiamo J. Leone
..... .................... ., 3 - B
DUNKIRK, N. Y.
a l Picnic Ground, per stringervi a 1 Micky Pizzoferrato .. ........ : .. ....... R - F
tutti la mano.
Joe Di Pi!lo ....... .. .. .. ... .. .. ...... .... . L - F
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REAL RESPONSIBIL.ITY FOR USED CAR
SATISFACTION

U

N

TY

How Women
in Th~ir 40's
Can Attract Men

• Based on same scientific principles of
refrigeration your meatman uses.
Located right under the froster for
proper meat-keeping temperatures.
Covered and vented for correct humidity.Raised wire rack assures complete circulation of air around meat.
Store your entire meat supply and
KNOW it will keep fresh . .. for d ays l

U

SEE THE NEW WESTINGHOUSE TODA Yl

U

Q

Pacemaker for '39 with.TRUE-TEMP Cold Contro~l,:-:--....JC:C:::;;::<::;~~=.::J~:::J
fast SUPER FREEZER, Built-in HUMIDRAWER,
Famous ECONOMIZER Sealed-in Mechanism.

TA

SERVICE HARDW ARE CO.
E. Main St . WESTFIELD

CASA DA VENDERE
Si vende unQ bella casa di
l OStanze con tutte le comodità moderne, Hard Finished
Floor, Grande Cellaio. La
lotta 114 x 160 e situata in
Washington, Ave.
PLESZEWSKI INS. AGENCY

H

AU

E. 4th St. DUNKIRI\.

C

/

A

C

O

When you buy a used car, the deal is wholly
between you and the seller - no manufacturer prestress th:e
tects your investment. That is why
fact that we stand squarely hehind every used car
we sell, assuring your full and complete satisfaction
at ali times.

Thousands of housewives know what
the 1938 Westinghouse MEATKEEPER can do. They've used it in
their own homesl Certified averages
in officlal W estinghouse Proving
Kitchens show it keeps meat perfectly .•• SIX DAYS and longer!
NOW • • • for 1939 it's BETTER
THAN EVER .• . SO% LARGERI

DOMENICA, 2 LUGLIO, 1939

144 Hoyt St., Dunkirk, N.-Y.
Phone 4569
Immigrazione!
Consultazioni senz'obbl igo: immigrazione, cittadinanza, legalizzazione
permanenza, r ichiami, ricerche date
arrivo.
lnformazio.n i gratis .per corrispondenza. Scrivere:
INTERNATIONAL IMMIGRATIO N
SERVI CE
lta lian Department
156 F ifth Ave. (Suite 402)
New York, N. V.

-

~\
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DEAN ELECTRICAL CO.
19 Eut Third titreet
Dulàrk, N. Y.

P lume: 2149

NOW! BITTER SHA~S
COST ME LESS

In tersta tale
DEI

PRATOLANI
WHIPPER WILL .INN
A 3 MIGLIA DAL CENTRO DELLA CITTA'

D~AMERICA

YOUNGSTOWN, OHIO

LAUGllS l'ROM 'JJBE DA.YS NEWS

•••••••••••

BACIO IDEALE
..............
l

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 5.

Paolo si contentava di raccogliere, r padre si è trovato tanto felice, e non
nascondere, di baciare, come tante l'abbandonerò mai.
reliquie, i fiori che essa sfogliava con
- Ebbene, caro tesoro, t roveremo
le sue manine, o che gettava dal bal-I un principe italiano; colla tua belle~
1
cone, ridendo come se fosse stata za, il tuo nome ed il tuo patrimonio,
una bimba!
non . puoi pretendere meno.... E poi,
Intanto i giorni trascorrevano; ven- angiolo mio, io non ho eredi diretti,
ne l'inverno, ed Adriana doveva fare quindi vi sono delle speranze anche
in quell"anno il suo ingresso in so- dalla mia parte.
cietà!
Il generale e sua figlia ridevano di
tutto cuore, ma amavano molto quella parente così originale, che aveva
un animo così nobile, e un cuore veIn una delle più splendide ville che ramente d'oro.
sorgono sul declivio degli stupendi
Accettarono quindi l'invito. Una
colli che circondano Firenze, aveva presentazione alla regina Vittoria, epresodimora una signora inglese, che ra come il battesimo per la giovinetdicevano miliardaria.
Lady Norland era un tipo oltremo- ta, che metteva per la prima volta il
piede in società. Per una llettimana,
do eccentrico, originale, che sfogava Adriana, aiutata dalla sua istitutrice,
in opere di carità, o in feste regali, la signorina Jane, la quale era rima1l diBpiacere sofferto per la morte del sta come damigella di compagnia delmarito, i cui gusti erano stati uni- la sua allieva che amava come una
formi ai suoi., e col quale aveva vis- figlia, non amava che lei al mondo,
suto in pace più di trent'anni. Lady non pensarono che all'acconciatura,
Norland non toccava ancora la cin- alla
festa di quella sera. Se ne parlaquantina, ma ne dimostrava di più, va tutto
il giorno e persino Paolo ne
tanto era sottile, sparuta, grinzosa, era commosso;
g li pareva, quasi quacoi capelli radi e grigi; però conser- si, che quella serata dovesse decidere
vava la vivacità degli occhi cerulei e del destino della fanciulla.
dei denti bianchi e sani, che il labbro
superiore di lei, un pò sporgente, scoIl generale aveva indossato il suo
priva ad ogni istante.
splendido uniforme e molte decoraDi lady Norland si raccontavano zioni gli brillavano sul petto. Egli
mille anneddoti straord.inarii, fra cui pareva ringiovanito, aveva ripreso un
quello che un giorno rigidissimo d'in- portamento su:eerbo, tanto che, quanverno, incontrata una povera donna do Adriana lo vide, ne sembrò abbache tremava dal freddo, con un bimbo· g liata, ed a rischio di sgualcirsi il vein braccio, in una delle vie più fre- stito, gli saltò al collo, gridandogli:
qtientate della città, non trovandosi
- Come sei bello, papà: scommetquattrini in tasca, le aveva gettato to che non vi saranno altri da parasulle spalle il proprio mantello di pel- gonarsi a te!
liccla, che costava diecimila lire, e si
-- Bambina! - esclamò il generaera subito ecclissata, salendo in una le commosso. - Sarà piuttosto difficarrozza che passava di là per caso. 1 cile di trovare una fanciulla più genUn'altra volta, sempre volendo fare tile della mia Adriana.
la carità ad un povero vecchio e troPaolo e la signorina J ane furono
vandosi vuota la borsa, gli regalò dello stesso parere del generale.
uno stupendo mazzo di orchidee, acEppure la fanciulla era vestita
quistato allora allora nello . stabilimen- semplicemente -di bianco, e la sua
to Scarlatti e che costava duecento vezzosa tE:sta non aveva altro ornalire, dicendogli: "Vendetelo!"
mento che le splendide trecce d'oro.
Lady Norland riceveva . ed era in Ma quel vestito era un capolavoro,
relazione con tutte le famiglie più ari-l che aggiungeva una grazia speciale
stocratiche di Firenze, e non vi erano 1 alla sua bella persona.; quelle trecce
inglesi di alto grado, ivi residenti o nessun tesoro sarebbe bastato a padi passaggio, che non frequentassero garle.
le sue serate e i suoi festini.
Quando padre e figlia furono anelaQuando appunto il generale Che- ti via, Jane, che aveva preso ad amarinton aveva deciso di presentare per re Paolo come Adriana, disse dolcela prima volta la figliuola in società, mente:
lady Norland dava, nella sua princi- Vorreste essere voi pure della
pesca villa, una festa in onore della festa, è vero ?
regina Vittoria d'Inghilterra, che aOh! no, signorina, rispose
veva promesso d'intervenirvi.
Paolo - mi contenterei di assistere,
A lady Norland non bastò di man- inosservato, al trionfo del generale e
dar un invito per il . generale Cherin- di sua figlia.
ton e sua figlia, ma andò in persona
- Precisamente come me ....
ad invitarli, perchè era cugina in terE davvero essi sarebbero stati tezo o quarto grado col gentiluuomo.... stimoni di un superbo trionfo. La reed amava molto Adriana.
.
gina Vittoria aveva accarezzata la
Questa piccina, questo piccolo bionda Adriana, e guidata dal genegioiello, -- diceva - la voglio mari- rale aveva fatto il giro dei saloni;
tare io.... a qualche principe stra- quando l'Augusta donna fu partita,
niero.
i cavalieri si disputarono la signorina
- Io amo troppo l'Italia e sopra- Cherinton, che per bellezza superava
tutto Firenze, ove mia madre è n ata, tutte le invitate.
riposa in pace l'ultimo sonno, - riAdriana si abbandonava con ebspondeva la piccina e dove mio brezza a un trionfo così lusinghiero
d~
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per lei, e il generale non si era mai l'anima, ivi trovava da appagar bene mano.
sentito cosi felice in vita sua, per l'ac- il suo spirito e le sue fantasticherie.
- Perchè siete venuto così tardi?
coglienza fatta a sua figlia. .
Lady Norland si era incontrata col - chiese· ella con un tono di lcggiero
In un momento che egh sedeva marchese in società, avevano parlato rimprover o. - Avrei voluto presenpresso lady Norland~ fu annunziato insieme d'arte e di fiori, poi Fausto tarvi alla regina Vittoria.... Sua Mae11 marchese Fausto d1 Randal. I~ _ su~ (era a ndato a farle visita, ed essa l'a- stà si sarebbe forse degnata di parentra_re f_u accolto da un mormono dl veva accolto con molta affabilità, sic- lare con voi delle Indie....
ammlrazwne.
.
.
, . l chè egli v 'era ritornato sovente, e
- Sono più mortificato di voi, Il marchese d1 Randal era l eroe non mancava mai ai suoi ricevimenti rispose Fausto - per essermi fatto
del giorno: egli abbagliava. ~irenz: alle sue feste. La signora aveva for~ aspettare, e non essere arrivato in
C?l suo. ,lusso, la sua: ecc~ntnc~tà. ~l mato nella mente un progetto, che tempo di vedere la nostra amata Recitava l :Ieganza de~ suoi eqi!Ipaggi, sperava di mettere in esecuzione, on- gina, ma la colpà non è mia .... Menla p:ofuswne con cm gettava .11 dena- de si sentiva contrariata, perché quel- tre ero sulla via per venir qui, la mia
r?, il lusso della sua palazzma, eh: la sera H marchese ritardava.
carrozza urtò contro un carro fermo
S'l buc1nava essere una spec1e d1
·
·
11 st d
Il''
harem. Si parlava del suo spirito, sì
Quando fu annunziato, essa non m mezzo a a · ra a, e preso a 1mcopiava il suo modo di vestire e di seppe celare la sua gioia.
prov_viso,. venni sbalzat_o di v,ettura e
camminare, era il re di tutti i ritrovi
-- Conosci tu il m archese Fausto l~nciato m un fosso pieno · d acqua e
.
. -~di _fango.
galanti ed aristocratici, e le cronache d 1. R. and a I?. - ch'1ese a d Adnana.
Oh 1 • D'10 1
mondane si occupavano molto di lui.
-No, - rispose la fanciulla- ma
' · nno
'
.
Chi era? Donde veniva? La crona- ho sentito parlare di lui.. ..
, Questa frase era stata pronunziata,
ca assicurava che apparteneva ad una
- Ora te Io presenterò.. ..
suo malgrado, dalla signorina Cherir:nobilissima famiglia francese, stabiFausto non era più molto giovane, ton, che ascoltava attentamente il
litasi nélle Indie dopo la r ivoluzione, doveva avere oltrepassati i trent'an- marchese.
dove aveva ammassate favolosè ric- ni, sebbene ne dimostrasse meno. EEgli si volse sorpreso a quella voce
chezze, accresciute da un'eredità con- ra di statura alta, bruno, bellissimo, commossa, ed i suoi occhi, incontransiderevole !asciatagli da una giovine con due occhi azzurri pieni di scintil- dosi con quelli di Adriana, ebbero
principessa indiana, da lui sposata le, una bocca ben fatta, sormontata uno sguardo di potente ammirazione,
per amore a diciott'anni e morta dopo da due baffetti neri arditamente ri- mentre sàlutava commosso.
un solo anno di matrimonio, nominan- volti all'insù, e che, aprendosi al sorLady Norland aveva osservato con
dolo erede di tutto il suo.
riso, mostrava i denti di una candi- gioia quella scena muta.
E appunto, per consolarsi del suo dezza abbagliante.
- Mia cugina Adriana Cherinton;
dolore, Fausto aveva lasciate le InEgli passò imperturbato in mezzo - disse indicando la giovinetta, che
die, aveva molto viàggiato, ed era alla folla, scambiando saluti a destra arrossì vivamente.
disposto di stabilirsi in Italia, predi- ed a sinistra, e giunto presso lady
Fausto fece un inchino più proligendo Firenze, perchè, artista nel- Norland, le baciò con rispetto la fondo.
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