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CONSCIENCE

Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a

5 SOLDI

No. 29

PER SCIENZA E
COSCIENZA
Il nostro benessere ed il benessere degli altri sono strettamente legati. Dalla loro intima associazione dipende anche il
progresso che questo povero mondo cerca insistentemente ma
non è mai riuscito a trovare. La colpa non è di chi cerca ma
di coloro che pensano che si possa r iuscire ad assicurare il proprio benessere senza adoperarsi onestamente a rendere possibile quello degli altri. Ed i peggiori nemici della civiltà umana
e del benessere pubblico sono appunto gli invidiosi che, nella
loro ignoranza monumentale, non r iescono mai a capire che la
società umana potrà essere felice e prospera solo quando avrà,
quale base del suo benessere, il benessere di tutti. Il peggiore
nemico della razza umana è, adunque, l'invidia. Quando non
si può fare qualche cosa per conto proprio si cerca di demolire
quello che fanno gli altri. Ed è proprio il periodo delle vacanze
estive che inspira a pensare prima, a costruire dopo.
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La maggior parte del genere umano pensa raramente al
fatto che in questo povero mondo, così bistrattato ed, odiato
dagli invidiosi, c'è posto per tutti e che il bene individuale!, si
basa praticamente sugli sforzi che facciamo per . assjcura,fcelo.
Dal momento, quindi, che il fondamento del nostro · bei:les~re
riposa sui nostri sforzi individuali e collettivi, il procacdarselo
non dovrebbe essere difficile. Sfortunatamente; la nostra. vantata civiltà ha t rovato quale sua persistente .co-operatrice l'invidia, accoppiata . all'ignoranza monumentale di coloro che; se
ne fanno paladini, o la coltivano.

Un buon numero dei nostri uomini grandi nacquero poveri.
Ma ebbero l'istinto, od il desiderio, di apprendere. La loro persistenza e buona. volontà li spinsero sulla via del sapere e divennero grandi solamente perchè vollero ·sviluppare la loro attività. La frase "Io volli, sempre vo!ii, forti~simamente volli"
di un grande Italiano, è r imasta giustamente famosa. Egli
volle apprendere e si nascose sotto le finestre degli istituti educativi per ascoltare ql]§llo che i professori insegnavano agli alunni. Il suo successo, e quello di molti altri, dipese dalla sua
persistenza nell'apprendere. E Noi ne apprendemmo nelle scuole
la vita, con ammirazione ed orgoglio. La vita dei grandi Italiani è ricca di episodii e degli sforzi del .genere. Bisogna volere,
sempre voleré, fortissimamente volere. E la volontà, accoppiata
alla intelligenza, che la natura ha dato a tutti, diede alla nostra
Italia, un numero dei suoi artefici migliori.

Si attende l'ultimo discorso - o dichiarazione - del premier d'Inghilterra. Le Capitali delle naziorù di Europa sono forse più in ansia che .... a mused di ciò che il capo del governo
inglese dovrà, o vorrà dire. Certo le
Capitali interessate nell'entente con
l'Inghilterra sapranno già il contenuto del discorso. Non può essere differentemente, perchè non solo è la
guerra o la pace e l'avvenire del così
detto impero inglese, ma di tutta
l'Europa.

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonne de IL RISVEGLIO.

Queste cose sono vecchie, è vero. Ma non fanno che confermare la fede di coloro che si affaticano a progredire negli
studii e che saranno un tempo anch'essi famosi. La nostra razza è, a parte l'orgoglio na~urale deg~i ind~vidui ~~e giustamente
la idolatrano, una razza d1 pensaton e d1 martm. Il suo progresso, in difesa del bello e del buono, è stato e continua ad essere rapido. E Noi, che né siamo fieri ed orgogliosi, dovremmo
imitare l'esempio di coloro che ne consacrarono il . passato e ne
prepararono il presente.
'
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trollabile, come può essere la guerra.
La guerra ultima ci ha fornito qualche sorpresa.
Forse non si può dar loro .la colpa
di tutto. Una guerra - oggi - non
è più la disputa tra due nazioni. E' la
conflagrazione mondiale, come mondiale è l'interesse di tutte le nazioni.
E' l'allineamento di due gruppi di popoli uno contro l'altro. E' l'amùentamento di tutto ciò.che.si pa ra .al pas~ por-tunità di riposare e di apprendere sempre più . E Noi, che
saggio d'un esercito m marcia. Ne
l'
· d ·
t · "
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la croce Rossa, nè gli ospedali, nè abbiamo segmto esempiO ei nos n pm gran 1 e cere 1amo
l'aggloramento · di donne e bambini, doverosamente di imitarli, suggeriamo ai lettori ed amici un buon
nè le città indifese fermeranno Il volo 1 .
t"
D
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di aereoplani di distruzione. E' il ti- hbro per le vacanze es 1ve.
opo aver o e o, s1 sen 1ranno
more dell'annienta mento, dello sfacelo sempre più fieri ·del paese di origine. Essere, o non essere! E
che si deve gettare nell'animo deU'av. .
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versario. E' la miseria, la fame, le N01 Siamo s1cun c e 1 e on 1 ques o gwrna e sono egm Imalattie, la morte di un popolo. E scepoli dei nostri grandi.
ben disse l'ex presidente Hoover n el
suo discorso la settimana scorsa. Da
L'IMPARZIALE
ta nta rovina che cosa ne viene fuori?
L'odiç> contro il governo stabilito, contro la classe dominante; una generazione di esaltati e di fisicamente sofferènti, causa le privaziorù patite da
bambini e da fanciulli, e da donne e
da uomini anche nel loro stato procreativo.
Quindi.... rimandiamo .... rimandiamo. Ingoiamo il fiele che gli avversari ci preparàno nei loro giornali
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Abbonatevi a"IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno

IL RISVEGLIO

DA STEUBENVILLE, OHIO

IL RISVEGLIO
.(THE AWAKENING)
~

Vogliono il Picnic del 1940
Nella Loro Città

Attraverso Alla Colonia

.

lndependent {talian-American
Newspaper

Questo P rat olano Club, il giorno 11
del corrente mese di Luglio, teneva
una riunione speciale col còncorso del
100 per cento dei suoi soci.
Seduta stante, si discusse il progetto di avere il P icnic Interstata le
dei Pratoiani d'America del 1940, quì
in Steubenville, e tutti approvarono
ad unanimità di volerlo quì.
Vogliamo augurarci che il nostro
desiderio sarà a pprovato da tutti i
Pratolani sparsi n elle diverse città
dei diversi Stati dell'Unione, e che
nella prima Domenica del mese ' d i
L uglio 1940, saremo tutti quì, nella
valle dell'Ohio, a godere una giorna ta
di Pratola nità.
IL CLUB PRATO LAN O
SALVATORE CARDUCCI
Segretario del Club

fANNO DAVVERO O CON. f stroPerciò,
da bu.oni amici, fate il vodovere, affmchè nmarremo conTINUANO A BULARCJ1 tinuamente
in contatto.
Rtmettendoci oggi st esso la quota
L al del vostro abbonamento, farete bene
• 1 A •
Il GIOrna e nterlcano OC e per voi, ed anche per noi. Insomma,
be:1e per tutti e due. Perciò,
• Che TUtiO e" pront O farete
DICe
rimettetela oggi stesso.

Publ1ahed by

IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East Second Street ,
DUNKIRK, N . V .

Phone; 4828

IL RISVEGLIO
Pochi altri giorni ancora e poi vedremo squadre di operai lavorare nei
SUBSCRIPTION RATES
progetti dell'elevamento dei passaggi
ri
One Yea.r ..................- -....- .... ...............~1 .50 a livello sulle tracch e della Nickell
Sllt Montbs ......... ............. ..~ . . .. $1.00 P late, e tra un altro paio di settimane, poi, vedremo altre grandiose
Domani, Domenica, 16 Luglio, tutsquadre, lavorare nei progetti di eleJOSEPH ~ ZAVARELLA
ti i componenti il Columbus Club, le.,
vazione
dei
passaggi
a
lle
tracche
delEditor ar.~d Business Manager
la New York Centrai ed Erie Rail - s i porterf!nno nella campagna p er u na scamp :.~gnata, o meglio per il loro
road Company.
Questa notizia, non esce da noi, Picnic annuale.
"Entered as second-class matter
Colà ci sarà ·da mang·iare, da bere,
Ap.rtl 80, 1921 at the postoffice ll.t ma dalla stampa Americana loca le, birra in qua ntità, soft -drin ks, IceDimklrk, N. Y ., under the &et of che, per farsi c redere, ieri l'a ltro ha Cream, e tant e altre cose gradevoli,
pubblicato anche una lettera del P .
March 3, 1879."
S. C. l?rancis E . Roberts, la quale ed un apposito Comitato ha prepara- ·
lettera, dice il giornale Americano, è to un prcgramma rk1·eativo, con
di-..·crtevcli.
Saturday, july 15th; 1939 in risposta ad una inviatagli per sa- giuochi
L'ammissione è per tutti i membri
Il giorno 4 del corr. mese di Luglio,
pere se detti passaggi a livello sai qua~i. so si _?erècranno quest~ b~lla la casa del nostro amico Sig. Giusepranno elevati o no, in quest'anno.
pas~are una belliSSima pe Pizzoferrato, veniva alliet ata dalla
Dalla lettera. si apprende che i la- o~caswne,
giornata d1 divertimento, non_ trove- nascista di una bella e paffuta bambivori di elevazione si comincieranno raTI?o ne~sun confessore che h a ssol-. 1na, alla quale sono sfati già assegnati
tra pochi giorni.
i bei nomi di Catalina Maria.
Per una volta tanto, abbiamo messo vera.
n bel rega lo, all'amico PizzoferraLatte, Crema e Burro-latte anche noi il pessimismo da una parte Dunque, domani, tutti al Picnic.
t o, gli è stato fatto dalla sua gentile
e ci siamo buttati dalla parte degli
Crudo e Pastorizzato
ottimisti.
••••• • t~ •• ••••~•o.++..-. consor te Signora Elisa, la quale, asPer Qualità e Servizio
Mettere un Avviso ne IL RISVE - sieme alla neonata, gode un perfetta
Dunque, son passati tanti e tanti
GLIO è come seminare in un campo salute.
anni,
e,
passeranno
anche
altri
pochi
Telefonate: 3570
Congratulazioni ed augurii di a ltri
g iorni, ed allora vedremo se il giorna- fertile, da dove si avrà un magn ifico
pargolet ti.
raccolto. Provate una vo lta.
'
le
Americano
e
il
P.
S.
C.
hanno
detto
Dunkirk la verità, o continuano a gabbare.... il
107 E. 2nd. St
FRANK DI CIOCCIO
'":~~~~~~:;:~::;~:;::;::;::;:~ pubblico Dunkirkiano.
=
Perciò, pazienza! E ' quistione <'li
pochissimi altri g iorni.... solamente.

I Mem b . del Colum hus Cluh
Domam· Saranno a p·ICDIC
·

l Da Youngstown, o.
Sorrisi di Culla

re·.

Schultz Dairy

••••••••••••••••••••••••••

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto clò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furnlture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di P ompe Funebri

JOHN A. MACKOWIA.K
211 Lake Shore Drive, E.

v.

DUNKIRK, N.
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FOTOGRAFIE PER BAMBIN I
Noi ci Specializziamo !
$5.00 per una Dozzina formato
Cabinetto.
Una fotografia grande 8x10
gratis con ogni ordine di 1 doz.

lt,tEJA. PilOTO STUDIO

Dunkirk

·461 Rolilerta Road

Pitone: 4798
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.....
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'MANGIATE

PANE FRESCO

TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mat·
tlna vicino a casa vostra.
Orcnnate un Pane per prova.

ERIE BAKING CO.
- Buffalo, N. V

S74 7th St.,
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with ali these famous features

* * * * FRESH-AIR OVEN * * * *
* * * MECHANICAL HAND * * *
* * * * "THERMAL EYE" * * * *
* WAIST-HIGH DRAWER BROILER *
* * * * HANDY GRID-ALL * * * *
*NON -TILT BURNER GRATES

Questa l'ultima Opportunità
per Mettersi in Regola con
i Pagamenti col Giornale

Chi vuole con tinuare a ricevere IL
RISVEGLIO tutte le settimane, deve
f arei tenere l'importo del proprio abbonamento entro questo mese di Luglio, perchè arrivati al l Agosto, e
non si saranno messi in regola con
l'Amministratore, nost ro malgrado,
s aremo costretti a sospendergliene
l' invio.
Non è che noi avessimo piacere d i
p rivare i nostri buoni amici della lett ura di questo giornale. Ma, le leggi
p ostali cosi vogliono, e noi dobbiamo
o bbedirle, caso contrario, ne pagheremo le conseguenze.

GET AROUND THIS
SUMMER THE LOW,
COIT WAY

*

SERVICE HARDWARE CO.
Main Street,
Westfield, N. Y.

EAST FOURTH ST.,
Dunkirk, N. Y.
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AVVISO A CHI TOCCA l
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Telefono: 2758

What could be handier? Agriddle
built right into the table-top of the
range. Handy for anything griUable.

H

·-- -·-·-D_II_II_LI_D----+

modern gas ranges for busy, modern women.
With work·saving, time-saving features never
dreamed of a few years ago. Discover for
yourself how easily you can own one.

Y

Phone: 2040

T OOK at your old range- then come in and
.1.1 see these marvelous new Estates. The

N

19 Ruggles St., Dunki rk, N. V.

sul lavo ro fatto da Barker & W heeler.
Ricevuto e messo in fila.
Il Commissario Pfisterer propon e
che quei Ruli e Regulations per Supplire dell'Acqua dalla Dunkirk 's
City Water Works s ia approvato e
messo in un booklet form con t utte
le spiegazioni e mandata copia di esso a t utti i proprietari. Tutti approvano tale proposta.
B ids per office equipment sono stat i ricevuti da t re firme.
Il Commissario Godfrey propone
che il bid pervenuto da Geo. Draves
sia accettato e passato ordine per il
materiale occorrente. Tutti approvano
tale proposta.
Il Sopraintendente ha presentat a
una proposta per un certo cambiamento alla electric plant. Il Commissario Godfrey propone che · il Sopraintendent e faccia ·i necessarii cambiamenti sullo Switch della High Tension giusto come è s tata presentata~
la proposta. T utti. approvano tale
proposta.
La faccenda del piano per la distribuzione dell'assicurazione f u portata ,
s ul tappeto e discussa. Il Commissa- 1·
rio Pfisterer propone che il piano
present ato dagli Agenti di Assicurazioni sia accettato e messo in opera
nel prossimo anno. Nella votazion e :
i Commissarii Pfisterer e Rosing, Sì.
Il Commissar_io Godfrey No. La proposta viene passata.
Il rapporto Finanziario è ·stato
presentato ed ogni singolo Membro
del Board è stato fornito con una copia dello stesso.
Il Commissario Pfisterer propone
che il meeting sia aggiornato. Tutti
approvano tale proposta e la seduta
è tolta.
H. H. DICKINSON
Assistente Segretario

TY

W. RUECKERT & SON

Non Vogliono che si Chiude
la Scuola No. 2 Situata tra
la Coloniia Italiana

lServizio.
Ricevut o e messo in fila.
Un rapporto circa il progresso fatto

N

Dateci Un Ordine Per
Prova

U

NOI ABB IAMO LE MIGLIORI
SEMENZE E FERTILIZERS
PEL VOSTRO LAWN o PEL
VOSTRO GIARDINO.

O

...

C

··-~~-~~,._...-.a_~-~

( Rapporti Ufficiali)
Meeting r egolare : Board of Watet·
Commissioners, 13 Luglio, 1939, ore
7:30 P . M.
Presenti: il Presidente Rosing ed
i Commissari! Pfisterer e Godfrey.
Le minute dell'ultimo meeting r egolare, vengono lette ed ~pprovate.
B 1L LS:
L'Assistent e Segretario da lettura
dei diversi bills presentati, i quali ammonta no alla somma di $10,861.54.
Il Commissario Pfisterer propone
che detti bills siano approvati e pa.ssati al City Treasurer per farne il
relativo pagamento. T utti approvano
Una protesta con 95 f irn1e·, fu pre- det t a proposta.
sentata poche sere f a, durante il mee· COMUNICAZIONI:
ting del Board of Education.
La protesta, è in r ig uardo dellla
Un ordine amendatory è stato riprogettata chiusura della Scuola No. cevuto dalla Commissione del Servi2 situata in Deer Street, tra Lake zio P ubblico, riguardante . i depositi
Shore D rive, East ed East Second dei consumatori. R icevuto e messo
in fila.
Street, una Scuola che è frequent a ta
dal 90 per ' cento degli alunni, tutti di
Una co~unicazione è stata ricevu:
discendenzà Italiana.
t~ da~ Ctty ~tt_orner ngu.a rdante ~
La petizione in parola, conten eva d1ve~s1 re_clam~ cuc~ 1 dann1. avvenuti
certe domande imbarazzanti per lo dagh acCidenti. del~ auto~10b1le.
School Board, e dietr o proposta de llo
Una CCJ?lumcazwl'l:e e p~rv_enuta
School Board Member Dott. Joseph dal~a Dunk~rk. Fre~ ~IJ:rary n~hleden
R. La Paglia, si è preso del tempo t e 1 :nedes1m1 teumm per la lu~e e
per dare una risposta 0 una decisione per ~ acqu~ lo stesso c,ome. ora vtene
formt~ a n Osped~le. !-' As~ts!ent.e Sef inale al riguardo.
Noi ci a uguriamo che Io School gretano è stato ~st~mto d1 nfertre la
Board ritorni nei suoi passi, e decida faccenda al C?nst151Io Comunale.
definitivamente di far rimanere detta
U na comumc~z1~ne è perven.uta da
Scuola No. 2 aperta, e che se intende Jos~ph Pusaten riguardante 1! l~ak
f are .delle riduzioni per economizza- d~ll acq)-1-9.. .La faccenda è ~tata nfe.
r e, che guardi altrove, anzichè chiu- nta all Assistente Segretano.
dere una scuola nel cuore della colo- . Un rapporto è pervenuto ~alla !Spenia Italiana.
zwne alle fly wheels e turbmes dalla
Hartford Steam Boiler Inspection and
Insurance Company. Ricevut o e messo in ·f ila .
Un rapporto .delle ferite riportate
da un imp iegato. R icevuto e messo in
fila.
è
Un rapporto è perve nuto dal Sopraintendente per le interruzioni del
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niscute cose delia masima importanza, paga bills ed ordina
·
· del nuovo materiale

Q
U

~J.FELLINGER
Phone 4123
638 Deer Street

La mattina di Martedì, 22 Agosto,
è il g iorno fissato per la vendita di
quelle proprietà, il cui Tax del 1938
non è stato ancora pagato.
Questo è quanto ha dichiarato il
Tax Receiver Mr. Edward G. Trill, il
quale ha detto che prima di quella
data, manderà un avviso a t utti i pagatori di tasse che sono arretrati, a vvisandoli di questa vendita, affinchè
essi troveranno qualche rimedio, onde evitare la vendit a della loro proprietà.

C

l

Il Water Board Tiene La
Avviso ai Taxpayers Arretrati
Sua Seduta Regolare

,

U

LA~TE
puro e fr~sco portato a .casa
vo!l1;ra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

Millions of people will be driving around en-joying themselves in used cars this summer. Why

PROVATE

LA

don't you? We offer for that purpose a fine assort--

KOCH'S

GoldenAnniversary
BEER

road~ tested.

DI QUALSIASI GENERE

.l

RIVOLGETEVI A

lll V endlta da Tutti i Rivenditori Muniti. di LioeDZa

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

i

Dunkirk, N. Y.

·

GUAY'S GARAGE ·.

AND MACHINE SHOP ..:: .

CA DILLA C · l ASJUL E- C fU Hf\"" ·\H "" AT 'fPUCKS
l._ll! - 11'1 CENTRAL AYE. - PHONE 2:.!.5. •
. ~: 'JIET_~~!!... ~-L' ll_t:_~_C:!_ -":'... i!~ _ ~~-!:_'!_'!__~#!17~·f :·
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''BlJRNS COAL BURNS''
l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:

WHAT'S NEW IN

PANTHER VALLEY HARI!l COAL eh• sono
E&'&'·-Stove e Chestnut sizes .. :............ .. ..... ...... $11.00 per Ton-netto
Pea. Coal $9.50 per Ton - "Nevllle" :1\'ut e Stove Coke $9 per T on .
Tutto il nostro Carbone è m inato di fresco _ , Nuovo Carbone Portato a Deliver P ulito - appositamente screened e grandezza. •

FURNISHINGS 1

Domandat e per i prezzi on Agrìco fertilizers per la vostra
Farma o Giardino plot. - Noi a bbiamo reali r ibassi in BARBER
GENASCO Roll Roofings di Prima qualità.

You'll fin.d the answer
here. . . . in these àisplays o f seas<mable
fasbions for men and

Red Cedar Shing les - B. C. ed American Makes - 100%
Clea.r - 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothes Line props .25c e .40c l'uno.
. 10' - O Straight Cedar Posts - Round 5" Tops $1.00.

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park A ve.

Phone: 2158
"BURNS COAL BURNS"

LAVORI TIPOGRAFICI

ment of used fine cars, inspected, reconditioned and

Dunldrk, N. Y.

)

l

"IL RISVEGLIO"
Dunkh·k, N. Y.

Phone 4!528

47 East Second Street

STATUTI

ClltC0LARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

F ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

1~----C-A_R_T_E__D_I_L_U_T_T_O_·--~

STATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza

young men.

Prezzi MBderttti

A. M. BOORADYDUNIHBK,
& CO.
N. Y.
7"1 E. DIIBD STBEE'f

t-)l•a-~- 8-o-~•oiiiiÌID-•-~. o-a-r~~~(t

IL B-tSVEGLIO
O non cadranno senza colpo ferire;
no ma saranno immediatamente messi con le spalle al muro o· verso lo
(Continuazione della 1.a Pagina)
slittamento verso il baratro.... e la
dettati da una· mente sola, scritti da volontà, la, necessità dei popoli opun solo volere. La propaganda è pie- pressi darà la spinta maggiore acna d_i _merit_i e di demeriti, speci~ nei ciocchè lo slittamento sia più rapido
paes1 ISolati dal~a censura e dagh or- anche se più cruent o, ma sarà più.
d1m venut1 dali alto. Il popolo legge l breve. E fatti i conti, più economico
solo quello che è scritto su di un lato nella perdita umana e materiale. Più
to, i cugini Fazio Pietro e Fazio Andella medaglia. La non si può rove- l'urto è feroce, più è breve. Le forze
tonio, pure da Feroleto.
~a
sciare. E' proibito. Così solo s i sa si spengono prima.
Pare che il Fazio Pietro fosse stato
quello che chi c?manda si permet te
"Ma si sacrificano dei popoli innoprecedentemente fidanzato della giodi far sapere o d1 far credere che sia centi !" gridano altri. Vero crudelvinetta Gallo.
la verità. Alt rimenti campi di con- mente vero, ma il loro sacri:Éicio sarà
centramento, persecuzioni personali e sempre minore del sacrificio necesnelle f:;tmigli_e, i~ confino, la galera.... sario per mant enere una guerra .di
e fermiamoCI qm.
logoramento e di esaurimento, nella
Ma nel campo opposto si può ragia- quale dovranno .cadere tutti i popoli.
PALERMO - In via Lincoln, alnare, commentare, criticare, ·offrire Bisogna pensare alla r icostruzione · e
l'altezza del Corso dei Mille, l'autista
il proprio parere in prò e in contro. se siamo tutti sfiniti ·chi alzerà la
Machi Rosolino fu Francesco Paolo,
Certo ~n popolo non può es~ere fatto mano per aiutare il vicino, anche per
di anni 41, per motivi di interesse e
tutto d1 un pezzo e tutto d1 un colo- il proprio interesse? Anche seinbranper vecchi rancori, esplodeva quattro
Il Secondo Picnic Interstatale dei tato da scrosciant i battiti di mano e re. L 'uomo è l'animale più eteroge- do ferocemente cinici davanti le sofcolpi di rivoltella contro l'altro autista Basile Felice, di Salvatore, di 27 P ratolani d'America, tenuto il 2 Lu- di evviva l'uomo che ha saputo, col neo che la natura abbia creato ed è ferenze dei popoli, si deve pensare alg lia in questa nostra città, pare sia suo portavoce, portare tanta gente per questo che ci si combatt e ma si le riserve per un comune vantaggio.
anni, ferendolo gravemente.
Certo chi più ragiona, più può conIl ferito, trasportato all'ospedale di riuscito, non un successone, ma, fran- Pratolana su questo bel ritrovo. fu" progredisce. Quando non si può dicamente parlando, un vero trionfo.
rono presenti anche i nostri bravi scutere e combattere le idee avver- siderare il prò ed il contro. Si sperò
San Saverio, decedeva poco dopo.
Ciò, lo diciamo senza esagerazioni, C?ll:nazionali Giudice della Corte ~u- sarie si diventa stazionari prima, poi che la ritirata di Monaco portasse
L'omicida è stato arrestato.
perchè eh; è stato al Whipper Will l ruCipale ~on. G. B .. Spagnolo e l E - si va alla deriva della detoriazione del alla pace comune. Ma i governi• tolnn, in detta giornata, ha constatato . greg10 nostro Cons1gh17re: Con1:unale cervello, se non del fisico.
talitari si sono gonfiati di boria.
con i propri occhi, che noi non abbia- Mr. Innoce~o Va~nozz1 , ~ quah, pur
Ma torniamo al punto di' partenza, Trionfano og&:i. Non lo sarà per semmo esagerato. Noi siamo nemici delle non pronunciando 11 loro _discorso, ma: cioè il tanto aspettato discorso ulti- pre. Non puo essere.. E' la natura
bugie! Ci piace la verità e perciò non d!Chia:a.rono che _non s1. . erano ma~ mo di Chamberlain. Che cosa dirà? umana che si ribella alle prepotenze
diciamo altro che la verità.
trovati m un ambiente d1 gente tutti Quello che sappiamo con altre parole. sia intime, che politiche, che naziona.
d t di uno stesso paese e tutti educati e Non una soluzione · della questione li. Non servono leggi o decreti per
Tutto quello che abbiamo an a ~ rispettosi l'un co. ll'altro ed anche ver- senza scappatoia. Sarebbe troppo stand_arizzar~ il cer:reno umano. Queprome.tten~o. con la nostra pr?p!!:gan so gli amici forestieri.
sincero, per quanto brutale. L'av- sto _v1sse_ e v1ve e VIvrà perché è e.voda, gh am1c1 che furono al P!Cmc, lo
hanno trovato.
Cosa che fece piacere a tutti i Pra- versario gli griderebbe : "Vedete? ci luz10nano .... Lento come le formiche
tolani, fu la presenza del Dott. Julius provocano, ci at taccano! Siamo quin- ma progredisce.... sempre, inelutta·
Ed ora,· un pò di credito al Comi- A. Pizzoferrato, Health Commisioner di nel diritto, nel sacrosanto dovere bilmente.... I dittatori non possono
tato·: Noi, abbiamo fatto tutto quello di Steubenville, Ohio, onore e vanto di difenderci!" Certo! Quindi è ciò· fermarlo . come .... Giosuè non potè
che abbiamo potuto, per far si, che il dei Pratolani d'America.
che le nazioni democrat iche non deb- fermar e Il sole per quanto comandas.t utto sia riuscito bene! Se qualche
La biDra corse a fiumi ma tutti bono fare. Non bisogna offrire agli s~ di f e!marsi. Fece semp_re n. suo
~~:o~~ns~~ ~=r~~~~t~tati ~ n~~~~r::l~ bevettero con il basta. Ne~sun ubria- l avversari il punto di appoggio di di- g1ro e G10su~ è n:orto ?a m1llenn1.
pa
nostra. Noi abbiamo fatto del no- co; tutti allegri. Anche i giornali di yenire. tut~o di ~n. t rB:tto _le vitti?'l:e....
~a non , I!llldi~mocl. ~ gut;rra
Carissimo Zavarella,
stro meglio, per non farcene essere. Youngstown hanno elogiato il Picnic 1 santi.... 1 sacnf1cati.... 1 martin.... ! ve~ rà... . .E inevitabile. L emoz10ne
Vi preghiamo di accordarci un pò
dei Pratolani.
Avrebbero un punto di appoggio e di de1 popoh è troppo tesa, d~ve ~vere
di spazio sulle colonne del vostro preNoi stessi, siamo orgogliosi della
Vi fu il giuoco della palla, e tanti g uadagnato .. .. Quindi cedere .... ced~- unQ sb~c~o. Ed è dover~ d1 chi pu~
gevole giornale, e per tale cortesia, bella riuscita, e ci auguriamo che in altri divert inlenti.
re .... ! "Ma cedere, cedere è verg-a"
sa dmge~e . l~ corre~t.~ umane, d1
avvenire, una giornata Pratolana, ri·
gna!" gridano tanti. Vel'\1 , ma è poli· 1ncar~:alarle ,Il p1ù poss1b1le verso la
vi ringraziamo sentitamente.
L'improvvisat o matrimonio del ,Sig. t ica .... è tattica. Temporeggiare (par soluzwne d una. pace duratura conNoi oottoscritti, unitamente alle no- manga per semp:re. E ci auguriamo,
stre famiglie, sentiamo il dovere di che si vada perfezionando di anno in Giuseppe Pizzoferrato e della Signo- dicano le Nazioni Democratiche) così tratta tra. popo~1. che s':'nno e :posso~o
rona Vincenzo Petrella, che· furono il barometro dell'accidia degli avver- g ove rnarsi e dingere l . propn destiringraziare tutti i componenti il Co- anno.
Il Comitato di Youngstown, non sposati in mezzo alla Piazza . Prato- sari cresce sino a che deve scoppia- ni .....senza ,l'aiuto di uomini. della
mitato del Picnic Interstatale dei
Pratolani d'America di Youngstown, trova parole adatte per ringraziare ! lana dal ~acerdote SamueleP~of~r- re.... o raffreddarsi. Nell'uno o n el- provvidenza.
Ohio, per le cortesie ricevute e pel mo- tutti gli amici Pratolani, vicini e lon- ~ rato f_unzwnando da compare 11 Sig. l'altro caso è-cedere, è cedere.
OSVALO'O FORLANI
do come han saputo preparare le co- tani che sono venuti> ad onorarci e di EusebiO Polce.
' =sL.-...s=-~---se per bene, il giorno 2 Luglio scorso. ciò, 'ne faremo tesoro, che mai, ~poi i Un'al~ra improv:visata la regalar~- = ·= •
mai dimenticheremo.
'no la S1gnora Luc1etta Volpe e la SIDiciamo francamente che noi ci
Mai tanta armonia in mezzo ad un gnora Marietta D'Amico t utte e due
siamo divertiti un mondo, e facciamo
voti che l'anno venturo, ossia nel 1940, numero così stragrande di Pratolani di Hartford, Conn., le quali, vestite
noi potremo incentrarci nuovamente ha regnato in pàssato. Quel giorno, all'uso antico Pratolano e cantando
nella nuova località dove il Picnic .sa- sembrava, tutta quella gente, una so- delle canzonette in dialetto Pratolano,
rà portato, e che saremo altrettanto la ed unica famiglia. Non si pensava e facendo il balletto col tamburrino,
in buona salute, più allegri e più nu- che agli augurii scambievoli e a diver- guadagnarono un premio, che da questo Comitato, gli è stato già spedito.
merosi, a stringersi la mano con tutti tirsi alla paesana.
In una parola, ·fu una giornata che
Nella giornata, fu presa una bella
i paesani e parenti e trincare assieme
difficilmente sarà' dimenticata.
fotografia in gruppo, che è riuscita
come facemmo il 2 Luglio scorso.
.
. .
.
qualche cosa di bello. E giusto l'arRaffaele Cianfaglione e famiglia
Fece p1a.cere. a tutt~ 1 pre~enb la giamento preso col fotografo, ne venPiet ro Liberatore e famiglia presenza ~el S1~nor Is1doro P1~zofer- deva copia a coloro che che desideraAlberto Liberatore e famiglia rata che r~~~e?e m Mily.r3:ke, W1s., ~he 1 vano avere copia per ricordo, per 70
venne con m b era fam1gh~, _e s~eclal- soldi l'una. S iccome non sono .grandi
mente aveva con sè tre ~1gll ~h eran_o abbastanza s'è pregato il fotografo di
una orchestra completa. ~n armon~- farle più grandicelle, e cosi invece di
ca, un saxphone ed un benJO. La Sl- 70 soldi, costeranno $1.00 per copia,
gnorm~ Stella Pet~ena. d1 Clevel~md, più 15 soldi per la spedizione. Però,
e. la Signora. A~ella D~ _L oreto d1 E: se in un paese se ne dovranno.spedirè
. t , 2 d oz. .. .. .. .. ...... .. 25 c H
ne, tf
Pa.,d edc Il Sig. A.1tbh.o
d.l più di una copia, le spese postali saA rangi. S u nk. 1s
s Vallera
v
Cantelopes, Each ... .. ..... .... ......... .... . 5c Z ar orli ' d. onnM:• ·e J1 1tg. Ohe_nanzh10 ranno di m eno.
t t 0 hi d 'd
a 1 1ng·o une .,
10, c e J
· · ·
B eet s, 3 f or ...... .. ............. .... ......... 10c . ciavare
1~a~
regalarono molte canzonette, roeS! era magg~~n spie• c.
New Apples, 7 lbs......................... 25c manze· e macchiette, da mandare in gaz1_om al ng_uardo·, potrà ~cnv_ere _al
Bananes, 6 lbs. .. ..... ..................... 25c sollucchero tut ti i presenti.
Chrurman, S1g. Frank D1 C10e~w,
P lums, doz. .. .... ... .. ........ ........ ... :.. ... 9c
v·f
. .
. t tt' .
1006 Arch Street , Youngstown, Oh10.
Water Mellons
38c and up
1 urono van discorsi u 1 1mpron.
tati alla concordia. dei Pratolani d'AIl Comitato, ancora una ~olta, .a
' .. ........... .. .
Hot house Tomatoes, l b. ............ 10c merica dai Chairril.an Sig. Frank Di mezzo. de . IL ~!~VEGLIO, _rmgraz!a
New Potatoes, Pk. ...................... 25~ c·
.• D
.
D' L
t d' ..,.. . a tut ti gh am1c1 e paesam, che in
Molte altre Specialità per Venerdl
Ioccio, omemco l ore o l .l!.ne,
t
.·
t· d
Emilio Margiotta .di Chicago, Ill., Jo- ques. a occamone, sono venu l a onoe Sabato.
seph Caruso ·di"Bl!ffalo, N. Y. Salva- rarc1 con la loro presenza.
'
tore Di Pillo di Hartford, Conn., ed
PEL COMITATO OENERAL~
Dunkirk, N. Y.
333 Main Street
--o:O:o123 LakeShore Dr. El. Dunkirk, N. Y. in ultimo, .J oseph B. Zavarella, EdiLUOOVICO CO LA IACQVO
Phone: 6034
tore de IL RISVEGLIO, che fu saluSegretario di Corrispondenza

Che Dirà Chamberlain?
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Haber's Mid--Season
Clean-Up Sale

SO

IC
AL

SPECIALS
Per Questa Settimana

CHJCKS FRUIT MARKET

l

•

•

Summer's Greatest Values!

l

COMINCIATA GIOVEDI' . SCORSO
Un evento di risparmiare moneta per cui la.no-.
stra numerosa clientela aspettava da molto tempo
- grande e meglio di tutti gli altri anni passati si
trova nel nostro negozio ed in tutti i Dipartimenti.
Noi paSsiamo questo grande beneficio di grandiosi';
risparmi ai nostri buoni clienti quale tributo per il
loro continuo patrocinio. ·
·
VENITE OGGI STESSO A FARE LA SCELTA. ·

HABER'S
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DA McKEES ROCKS, PA.
RI"cevt"amo e Pubblt"cht"amo

TO
R

DEAN ELECTRICAL CO

l
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Colpi di Fucile Dopo una
Festa di Fidanzamento -

Uccide il Proprio Compagno Domenica, 2 Luglio, fu una Giornata di Risveglio tra i Pratolani d'America - L'Anno Venturo, Dove Avrà Luogo
il Terzo Pic-nic la Folla di Pratolani si Raddoppierà

Y

Giorni or sono, nm1s1 m operazione il famoso· "aereoplano tascabile",
e vi dico francamente, miei cari amici lettori e graziose e gentili lettrici,
SAVONA - Nel comune di Anche mi divertii un mondo. Specie poi,
nel trovarmi in certi posti, dove c'e- dorra, posto al confine della nostra
ra da sentirle di belle e di buone.
provincia con quella d'Imperia, il conSentite questa:
tadino Antonio Morelli, di 31 anni,
Sorvolando pel Canadà, atterrai a gravemente ammalato e probabilToronto, e là vedevo un g·iovanotto mente in un accesso di pazzia, duch e dall'aspetto, s·e mbrava un Prato- rante la notte, dava fuoco al fienile
lano al cento per cento, il quale, cam- e alla stalla, quindi, rientrato in casa,
minando, parlava solo solo e diceva: uccideva a -colpi di bastone, la moglie
_ Si capisce! il Picnic dei Prato- ventitreene, Domenica Rifredi e un
lani d'America. del 1940, si deve fare proprio figliuoletto di appena un anin Toronto Canadà, o faccio la rivolu- no, appiccando il fuoco poi alla casa
zione.
e rimanendo a sua volta, vittima delVolete sapere chi era quello che fa- .l'incendio da lui stesso provocato.
ceva questo soliloquio? Era nienteSul posto si sono recati il Procuradimeno che il nostro amicone Ame- . tore del Re e i carabinieri della vicieleo Presutti, il quale, veduta la splen- na Albenga.
dita riuscita del Picnic di quest'anno
--------In Youngstown, vorrebbe anche lui
che il prossimo anno, se ne faccia
anche uno in Toronto.
Bravo Amedeo! Non dubitate, che
verrà anche il tempo eh~ se ne terrà
SERRASTRETTA - L'altra sera
uno anche nella vost~a ,C1ttà.
il giovane Notarianni Antonio da FeDal Canadà, vol~1 . m Clevel~nd, roleto, accompagnato da alcuni famisenza atterra~e. G1ra~ sopra .Pitts- liari, usciva dalla casa della propria
burgh,_ e R?solir.w..~ucc1 stava dicendo fidanzata Gallo Francesca, dopo avea certl sum am1c1.
. .
re festeggiato il fidanzamento.
- Io non sono andato al P1cmc di
,
.
.
Youngstown, perché il prossimo, 0
Nell attrav:ersare. u~ ~ntlero _d1
meglio, il Terzo Picnic dovrà farsi in. campag_na, . Il terntono d1 Accan~,
questa città, ed allora, ne avrò per al- t~rntorw di questo colll:une, _la co~m:
tri cento picnis, perchè quello che si tlv~ fu fatt3; segno a dwers1 colpi d1
farà qui l'anno venturo, dovrà essere fuc1le, andati ~ortunatame~te a v uoil capo di tutti i picnic di questo e to, da parte d1 ~ersone, r1maste pel
dell'altro mondo.
momento .sconoscmt~.
.
Sterzai alla volta di Steubenville,
l?ucc~ss1va:n:ente! m se~u:to. a sole, colà seppi che stavano tenendo un lecite mdagm1 de1 . carab1~nen, so~o
meeting speciale al Pratolano Clu.b. stati arrestati, quah auton del delltDomandai se c'era qualche cosa di
straordinario, n essuno mi seppe o volle dire niente. Però, a meeting finito
seppi che avevano vot ato in favore
di avere il Picnic del 1940 in quella
città.
Dissi fra me: "Pare che gli amici
di Hartford, al Picnic Ground di
Youngstown, avessero reso noto che
il Picnic del 1940 doveva tenersi
nella loro città, èome va ora, che tutti
cominciano a fare le proposte che lo
vogliono ognuno nella propria città?
Si saranno già accordati fra loro?"
Questo è ciò che vedremo in appresso, allorchè comincieranno a discutere fra loro.
Non andai più oltre e mi r itirai in
Dunkirk.
Appena scesi dal mio "aereoplano
tascabile" al public square, trovai l'amico Andy D. Costello che tornava al
suo negozio tutto sudato, e glì domandai:
.
- Dove siet e stato che siete cosi
sudato?
- Sono stato alla carpenter shop.
- A che fare?
Sono andato ad ordinare una
"tavoletta" per Joe Cr isci.
Volevo damandare: Ma per che
farne questa tavoletta?
Ma poi, ripensando che il silenzio è
·
•
d'oro, quella parola me la tenni in
19 Ea.st Third Street
bocca, e tirai avanti. Però, io ancora
Dunkirk, N. Y.
ci sto pensando sopra, e vorrei sapere che cosa ne dovrà fare Joe Crisci
Phone: 2240
di quella famosa "tavoletta"!
Per questa settimana.... basta! PeSE~ NORGE s 'EFORt YOU BUY!
rò il resto, al prossimo numero!!!
IL GIRONZOLATORE

· Il Trionfo del Pic--nic dei
p rat ol a n.l D'Aanerl·•
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Un Pazzo Uccide la Moglie e
un Figlio e Incendia la Casa

A
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- ·EHLERS SEMI-AftNUAL SALE·TA
U

Q

U

We ·have but two sales a year and we try to make them both real sales - W e leave our originai price
tags on each piece and bang the special sale -ta& on with i t.

C

H
AU

ODO LIVING ROOM PIECES

Mah.ogany

To

Mapie

Match
Any

or
Walnut

LIVING ROOM
SUITES
Two Piece Plum Figured Velour Suite,
regular $86.00; sale ......... ...... ............ ................. $65.00
Two Piece Red Striped Velour, large pieces,
regular $104.00, special .................................... $72.00
Two Piece Blue Damask, Cape Code Style,
r egular $170.00, special ......... .. ..................... .. $120.00
Red Mohair, Club Style Sofa and Chair
r egular $164.00, sale ....... .. :............................ $130.00

STUDIO COUCHES
Good Makes in Rust, Plaids, Browns or Stripes

$19.00 to $31.00

CEDAR CHESTS
Walnut Finishes in Many Styles

$15.00 to $31.00

Style

COFFEE TABLES .......... .. ................ $3.25 to $10.50
END TABLES .... .... .......... .. ............... ......... 95c to $7.75
LAMP TABLES ..................... ...... ....... $3.00 to $16.50
OCCASIONAL TABLES ...... ................ $7.50 to $18.00
BOOKCASES ...... ................. .. ......... ...... $4.90 to $23.50
HASSOCKS ...... ,......... ............... .... ... .. ...... $1.80 to $4.50
CARD TABLE SPECIAL ........................ ............ $2.25

LINOLEUMS
Congoleum, per yard ........ 45c
Kolorflor, per yard .. .. .. .. 79c
lnlaid, per yard .. .. .. .. .. .. $1.50
Inlaid, per yard .. . .. .. .. .. . $1.90

DESKS
In a Variety of Styles
and Woods

Springs ti Mattress

CHAIRS

Springfilled Mattress, damask, regular $30.00, sale
$20.00
Springfilled Mattress, flowered tick, regular $18.00, sale ........ $12.00
Coil Spring, full or single size, regular $7.75, sale .................... $5.50

In Walnut, Mahogany, Maple,
Woodrush or Cloth Seats

$3.15 to $9.5\»

AXMINSTER, regular $50.00, sale .. .......... ..................... .. .......
AXMINSTER, regular $35.00, sale ..............................................
WILTON, regular $65~00, sale ..............:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ...
AXMJNSTER, regular $66.00, sale ........-........ :.................. .........
BEST GRADE AXMINSTER, regular $72.00, sale ................

FLOOR LAMPS

$39.00
$26.00
$49.00
$48.00
$53.00

TERMS IF DESIRED

Dining ROOID Suites
Five piecé Mahogany f inish drop leaf extension table, 4 white
leatherette· covered chairs, regular $46.00 ............................ $35.00
Nine piece bionde Avodire wood suit e, blue seats on 6 chairs,
china, buffet and table, regular $114.00, sale .. ........ .... .. :... $86.00
Nine p ieee soild oak suite, red leather seat s .on 6 chairs, china,
buffet and table, r egular $109.00, sale ....... .. ........... ........ $82.00

KITCHEN PIECES
STOVES
ALL OUR STOCK

SUMMEB
GOODI

$3.50 to $6.00

HAS BEEN

PRICED FOR

White storage cupboard,
regular $8.00, sale .. .... .... ...... $6.25

BRIDGE LAMPS

MARKED

QUICK SALE

White Cabinet, beautifully made,
regular $64.00, sale ...... ...... $55.00

$2.4.5 to $10.75

DOWN

SELECT EARLY!

$5.25 to $9.00
TABLE LAMPS

ODD LOT OF WINDOW SHADES

l5c and up

Maple or Birch open stock suite, bed, bureau and chest,
regular . $84.50, sale ..... .. .. ..... ............... .. .. ...... ............. .. ...... .. $67.00
· Additional P ieces Reduced Accordingly!
Four piece Walnut Bedroom Suite, bed, vanity bench and chest
regular $146.00, special .............................. ....... .... ..... .... ...... $105.00
Five piece Walnut Suite, bed, vanity, chest, bench and
dresser, regular $85.00, special ................... .. .. ................... $58.00

$11.65 to $45.00

RUGS
9x12
9xl2
9x12
9x12
9x12

Bedrooan Suites

H. C. EHLERS CO.
CENTRAL AVENUE AT FOURTH ST.

DUNKIRK, N. Y.

White kitchen cabinet base, cupboard below, reg. $9.00, sale $7.15

5 Piece Breakfast set, brflwn
finish, $19.25, sale .... ............ $15.00
5 Piece Blue and White Breakfast
Set, regular $44.00, sale ...... $34.00

TEN DAYS ONLY

w---------------------------\
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III BIIYEGLIO
va in siffatta guisa a trionfare.

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS

x.

BACIO IDEALE
·\,,
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OWOSSO (MICH) BULl BREAKS UP

DI CAROLINA INVEBNIZIO
Puntata No. 10

_.._

SJT.;.DO\NN STRIKE OF
F'A~M HANDS

•••••••••••••

Fred scese da cavallo dinanzi alla zio, il padrone di quella palazzina. e
••• NEWS lTEM
porta, e consegnò alcune monete alla di quanto in essa si conteneva.
piccola. guida, che lanciò un grido
Però il marchese di Randal aveva
gutturale, prolungato. A quel grido, messa una . espressa condizione a
un gigantesco indiano venne ad apri- quell'eredità: che il marchese Fausto
re la porta, e si prosternò dinanzi al- divenisse marito di Kasila, altrimenti
lo straniero.
·
la fortuna passava intiera alla bella
- Chi cercate? - domandò in in- fanciulla.
Il defunto marchese, passeggiando
glese, con accento gutturale.
Fred aveva assunto il suo a spetto un giorno in riva al Gange, aveva
veduto d2nzare, nelle quiete onde del
altero.
- Và ad avvertire la f iglia del tuo fiume, una barchetta, che conteneva
defunto padrone, che è giunto il mar- una bimba indiana, di forse due anni,
che m andava disperati gemiti, agichese Fausto di Randal.
le braccine nude. II marchese
L'indiano diede segno di vivissima tando
mosso a compassione, si gettò nelcommozione. Si prosternò tre volte, l'acqua
ed in pochi tratti si trovò
mettendosi le mani in croce sul petto, vicino alla barchetta.
poi introdusse il- giovane nel giardino,
La fanciullina, comprendendo che
cacciò due gridi di chiamata, e dalla quell'uomo bianco voleva salvarla, gli
palazzina si slanciarono subito fuori si avvinse strettamente al collo, piandue altri indiani: mentre uno gli to- gendo e ridendo al tempo stesso.
glieva il cavallo, l'altro conduceva
La riva era v icina: il marchese
Fred nell'interno della deliziosa abipotè subito trarsi dall'acqua colla
tazione.
bimba, che portò con sè.
Egli si trovò in una stanza adorEgli era ormai solo in quella casa,
nata con tutti gli splendori del lusso ove
lungo tempo aveva regnato
orientale. Le tappezzerie erano di se- comeper
sovrano, e dove aveva visti spata, i mobili soffici, voluttuosi, il suolo rire, l'uno
dopo l'altro, f .suoi · figli,
coperto di un tappeto di Smirne. Le
portiere, del colore della tappezzeria, che seguirono in cielo la loro madre.
Quella . piccola bimba indiana, dinascondevano tutte le aperture, onde
Fred ebbe una scossa, quando vide venne quindi il suo conforto, il suo
sbucar fuori all'improvviso, da una amore. La poverina era orfana; nesdelle pareti, una giovane che pareva suno al mondo si sarebbe occupato di
una bambina, un'indiana di bellezza lei, e fu questa la sua fortuna.
sOvrumana, con mirabili capelli neri,
Il marchese di Randal la fece edu occhi neri grandissimi, dolci, langui- care a lla francese, e siccome Kasila
di, labbra di un rosso viviss·i mo, denti era molto intelligente, imparò tutto posito incontrare.
se in lui prepotente: l'amore per la
bianchi come il latte, un personale quello che il suo benefattore volle farDa Kasìla poi, il giovane seppe la cara e timida fanciulla tornò a conle .imparare. Per Kasila il marchese storia intera della famiglia Randal quistare intiero il suo cuore.
da. dea.
Ella si avanzò verso di lui, tenden- era il suo Dio, essa non amava altri e trovò altresì, fra le carte del deUna sera ebbe il coraggio di predogli le mani, e, con tristezza e sem- che lui, tanto che il gentiluomo si funto, diversi documenti che poteva- sentarsi in casa del cieco violinista.
plicità, gli disse in lingua francese:
compiaceva ogni giorno più d'averla no sempre mll:ggiormente comprova-! Meml stessa gli apri, e vedendolo
- Vi aspettavo; il mio benefatto- con sè.
re la su a ident~tà. Onde sOffOCò qual- gettò un grido, che fece accorrere i
Ma egli era vecchio, temeva di an- siasi scrupolo, pensando so}o a gode- suoi.
re, il padre mio, come desiderava lo
chiamassi, mi aveva detto che sare- darsene al mondo di là da un momen- re di quella inattesa ~elicità, che speSì, per lei, sarebbe stato Fred
to all'altro, e volle assicurare la sor- rava non ùovesse ma1 ces:>are.
ste venuto....
Black, il viaggiatore di commercio.
Egli l'ascoltava guardandola esta- te della sua adorata E:a.sila . E ricor·
Fausto però vagheggiava, nel suo
Memi non pareva più che l'ombra
dandosi di avere ancora un nipote del cuore, il pènsiero di tornarsene in Elu- di sè stel;lsa, ma era cosl adorabile antico.
·
- Io avrei voluto ritrovarlo anco- suo nome, avendo chiesto informa· ropa, conducendo seco Ka!lila, perch~ cora, cosi affascinante nella &ua semra vivo, - disse con voce commossa. zioni su di lui, e saputolo libero, po. temeva pe~· sè i pericoli. sp!?SSO mor- plicità, che il giovane, rivedendola,
- Povero zio, l'ho trascurato trop- vero ed onesto, pensò che sarebbe tali del cielo indiano, d!. quel climll. ne pianee di gioia, di commozione.
stato il marito che ci voleva per la
po.... eppure l'amavo....
torrido,. gii!. .!>tat? _fatale a tutti i
Egli si scusò per esserl!i allontana- Anch'egli vi amava molto, ma sua cara figlia adottiva.
membn della fam1gha ~andai.
to dall'Inghilterra senza salutari!, ed
Il marchesé aveva insegnato alla
ora non è il momento d'intrattenervi
Ma Kasila si sareb)Je allontanata essi credettero a tutte le sue giusti·
a parlare: voi dovete essere stanco, fanciulla il nome del giovane, le ave- mal volentieri çlal luogo natlo, dalla ficazioni, tanto :jrano felici di riveavete bisogno di rifocillarvi.... tutto va detto co:ine egli sarebbe divenuto tomba del StiO benefattore, e Fau~:~to, derlo,
è · già preparato.... e ricordatevi che il èompagno della sua v ita, onde, che sentiva crescere .!>empre più il
Memi aveva sofferto molto per la
quando Fausto le chiese se intendeva suo amore per lei, non o&ava dirglielo. sua
qul siete il padrone....
lontananza, ma non ebbe una
- Io non sono che l'umile vostro di effettuare il sogno fatto dallo zio, Ma essa doveva presto }asciarlo liJ:;>e- sola parola di rimprovero per lui: era
adempire il legato del testamento, ro di ogni sua volontà . La bella J n- troppo felice di rivederlo ancora,
schiavo, signorina.
Kasila sussultò, divenne rossa, ma Kasila gli stese le manine con un sor- diana, assalita da una febbre potente, l mentre non lo sperava, e sarebbe forriso raggiante, rispondendo:
non disse nulla.
'
micidiale, una sera gli spirò fra le se morta di dolore, ·se non fosse più
- Prendetemi, io sono vostra, per- braccia.
Un istante dopo, egli si trovava in
ritornato, perchè Fred l'aveva conchè
vi
amo,
ed
il
mio
benefattore
vi
·un quartiere preparato appositamenFausto ne soffri tanto, che sembrò quistata.
te per lui: era una dimora da palazzo benedirà dal cielo!
L'idillio ~u ~pr~:so, continl;lò per un
per u n momento che la demenza doDue anni passarono come un so- vesse abbattere e dominare la sua poco, ma 11 g10vane non Vl trov{l-Va
incantato: un bagno tepido .e profumato l'aspettava; dei camerieri in· gno per Fausto: la bellissima ind~ana nobìle intelligenza, ma a poco a poco più l'Incanto ~i prima; . e siccome er~
diani, che parlavano l'inglese, erano sua moglie, in quella fatata magwne, il dolore si calmò la r agione, la vo- m possesso d1 tanta ncchezza, deslsotto il cielo di Benares, aveva sa- lontà presero il s~pravvento, ed egli derava di tornare in Italia e stabilirsi
a sua disposizione.
Egli credette di essere in preda ad puto infondergli tanta passione, da non ebbe più altro desiderio che di a Firenze, per godervi la vita e eone
un sogno, dal quale si sarebbe in bre- fargli dimenticare interamente il pas- abbandonare quei luoghi, portando quistare un posto nel mondo.
ve risvegliato. Ma invece era la real- sato e la soave Meml.
Perchè leg-arsi con quella fanciulla
Egli non provava alcun rimorso pe·r seco le ricchezze che gli appartenetà.
vano.
'
oscura, che non aveva nessun'altra
Una volta provato, con le carte che la sostit uzione compiuta: g li sembraSi recò dapprima in Inghilterra, e attrattiva che la gioventù e la belaveva seco, che egli era l'ultimo s':· va, anzi, d'aver prevenuto il desidenon aveva posto il piede a Londra, lezza?
.
.
.
perstite del. marchesi di Randal, d1· rio del vero marchese di Randal, che che
n desiderio di rivedere Meml sor- Eppure non voleva rmunz1are a le1!
veniva l'erede delle ricchezze dello il destino gli aveva fatto cosi a pro-

=================..::::================================

Se vi occorre un Atte di qualsiasi genere, - dall'Atto di Bichiamo alla Procura, - rivolgetevi all'Ufficio de D Risveglio,
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
riceverete: servizio pronto, esatto e un prezzo giusto.
Gli atti redatti in questo ufficio, sono garantiti dal hmghlsiimi anni di esperienza.
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Fred seppe circuirla in modo, che
la disgraziata si perdette, e folle d'amore per lui, consentì ad abbandonare i suoi, e dimenticar tutto per seguirlo.
Ma egli si era guardato bene di rivelarle il nome che ormai portava, e
la sua ricchezza. Continuò a . farsi
credere Fred Black, commesso viaggiatore, e la condusse in Toscana, nascondendola in quel rit iro misterioso,
dove aveva poi tentato d'ucciderla.
Meml, di nascosto a Fred, aveva
scritto una volta a suo padre per domandargli perdono. Le rispose la
madre, dicendole che il povero ·cieco,
colpito nel cuore e nell'onore, era
morto; essa, dal canto suo,· non voleva più rivedere la figliuola, e si allontanava da Londra, senza dirle dove si recava; non la malediva, ma
non la perdonava .
Fred coi suoi baci e le sue promesse aveva asciugate le lacrime di Memi, mentre la disgraziata, folle del
suo amore, accettava la parte della
donna che si sacrifica e si mantiene
nell'oscurità, per non ·toglier nulla alla vita dell'uomo che amava.
Fred, sotto il nome rubato di marchese di Randal, cond~cev a a Firenze una vita brillant e, dispendiosa, ingannado un'altra fanciulla nobile e
buona, che aveva fatto di lui l'eroe
dei suoi sogni, l'ideale della sua vita
avvenire, l'ornava di tutte le virtù,
non attendeva che il momento di essere sua per sempre dinanzi a Dio
come dinanzi agli uomini.
E l'audace avventuriero continua-

,Ogni giorno che più si avvicinava
il m atrimonio di Adriana, Paolo, il
povero Paolo, era colto da brividi inquieti, da spasimi dolorosi, che giu:qgevano talvolta sino al delirio.
Invano egli cercava di rimaner indifferente quando si trovava in presenza dei due fidanzati; allorché scorgeva la bionda testa di Adriana posarsi mollemente, in atto carezzevole
sulla spal'la di Fausto, Paolo, per cercar di soffocare l'ang-oscia atror.e da
cui veniva assalito, illividiva sino al
punto di divenire uno spettro ed era
costretto di ritirarsi, per non prorompere in un urlo di dolore.
Il giovane non era più che l'ombra
di sè stesso, ma Adriana non si accorgeva affatto di quel cambiamento,
che però non era sfuggito a F'austo,
alla signorina Jane ed allo s tesso generale.
Una sera, questi faceva una partita al dominò col g iovane, mentre i
due fidanzat i, seduti abbastanza lont ani da loro, sembravano intenti ad
esaminare un album di disegni, si
scambiavano a bassa voce frasi tenere e si guardavano èstatici negli occhi.
·
Paolo non li guardava, pareva intento al giuoco, ma sbagliava di continuo e le sue dita tremavano nel
mettere a posto le pedine.
- Che avete, Paolo? Non vi sentite bene ? - chiese il generale. -- Da
qualche tempo sono inquieto ·per voi.
Siete pallidissimo, avete le mani umide e dimagrate a vista d'occhio.
Paolo si sforzò di sorridere.
- Eppure mi sento benissimo.
- Non ci credo, e desidero di farvi
visitare dal medico.
j E' inutile, generale, non ho proprio nulla, ve l'assicuro.
- Aspettat e che mia figlia s ia m a ritata, e poi m i occuperò di voi e v i
costringerò a obbedirmi. No, non avete un colorito naturale, i vost!·i oc..
chi sono abbattu ti, e pare che sia ur;
pezzo che non avete dormito.
- Dor mo benissim,) tutte le notti.
- Non può essere; e voi, figliuolo
mio, fate mòlto male ::t non aver fiducia in me. Non eravate cosi nei primi

mesi che vi accolsi in casa mia, eppure non è cambiato nulla rig uardo a
voi: tutti vi vogliamo bene, Paolo.
Il giovane divenne di fuoco: i suoi
occhi si empirono di lacrime.
- Voi siete t roppo buoni con me, e
non so ricambiarvi come vorrei.
- Non v i commovete cosi, f iglio
mio, perehè non ho voluto farvi un
r improvero.
·
Fausto, che pur pareva tutto intento ad ascoltare Adriana, a str:ngere la manina di lei fra le sue, non
a veva perduto una. parolll di . quel dialogò, e chinandosi verso la giovinetta, ,
le disse a voce bassa e fremente:
- So ben io, di che male soffre il
segret ario di tuo padre.
Ella alzò su di lui i grandi occhi
azzurri, che avevano la limpidezza d i
quelli d'un fanciullo.
-..-! Tu lo sai ? - esclamò. - Perchè non lo dici al babbo ed a me?
Fausto abbassò ancora più la voce.
- Vuoi farmi credere che non te
ne sei mai accorta, che Paolo è innamorato pazzo . di te ?
Adriana fece un gesto di t errore,
poi sorrise.
- No, no, -disse. cro!1ando il biondo capo. - Tu sogni Fausto. Come
ti può esser venuta in mente questa
idea?
Il marchese era troppo furbo per
insistere, perchè capiva che Adriana
era sincera, e nessun dubbio sul giovane aveva mai sfiorata la purezza
della sua anima; onde rispose con
dolce:zza:
(Continua)
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SIMPLY••Curi AsYou Comb

by RICHARD LEE

with the NEW "AUTOMATIC'

l

;·

SUDOENI-Y, WITHOVT WARNtNG,
THE MOTOR OF RILEY'S PI-ANe
FUNCTION

RILEY AND
PRIVATE· BUCK
TAKE TO THE
AIR IN AN
ATTEMPT TO
LOCATE THE
CELESTJAL ·
ONE 'S SECAET

Summer is here •• . hats go off • , • your hatr la fluno
lo the breezel Whot do you do for unruly loc:bf
How do you keep your curls CURLED' Wlth troubl•
some c:urleuf With tricky gcdgetsf Your trovbla
are over now wilh the new Automallc"" RollocurL
A regulcr comb atone end and a mogie disòppeorlno
comb et the other, you simply curf os you eomb.
At your local department stores end 25c
chcin stores; or by moil, postpald, 011 receipt of 25c. Use coupon below NOWI
M

MOUNTAIN

Hf:ADQUARTE RS

for ali Types of Curls, Rlnglets, etc.
il'éULOCURL GORP•
V~ West .46th Street
New Yo;Jc, M. Y.
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Send one "AutomaticM· Rollocurl. 25c: enclosed.
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