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A Strategie Enterprise

UNA COPIA- 5 SOLDI
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We all make mistakes. But they must be unintentional.
Even the law relative to libels, by means of the press, or to
slander, by voice of the mouth, must be subordinate to malice,
or to the positive intention to defame. Abuse, of course, especially when unjustfied or premeditated, is an offense of the
most heinous kind. Honest discussion and good faith must
be paramount.
TIIE IMPARTIAL

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

Abbonatevi a"IL IUSVEGLIO''
$1.50 all'Anno

Pap l

IL RISVEGLIO

JTIIE AWAKENING)
bldependent
·"~· ..... .ftalian-American
Newspaper

Pub:u..hed by

Attraverso Alla Colonia
•
La Chautaùqua County Falr
di Quest'Anno

(Continuazione della 1.a Pagina)
considerazione alcuna? Stalin forte,
follati sino alla capacità.
ag!sce da forte, ?a···: totalitario. InInsomma, in questi pochi giorni, la ~hilterra e FranCl';L Sl trovano d~van
depressione, per quella gente che ha ti. al fatto compmto, front eggiando
preso parte a questa Convenzione, è ~1tler armat? e pronto col sott ?panscomparsa quasi t otalmente. Tutti f c1a Mu~soll~l preparato a<:I afflbbl~
sono allegri, e, tutti spendono e re ~~mgh1a al cavallo d1 battaglla
spandono, come ai bei tempi della fu nazl ·
prosperità.
Chamberlam e Deladier, guardando
Mercoledì dopo pranzo, verso le 4 al cti sopra della testa di Hitler videP. M. si formò una gigantesca parata, ro un volto canzonatorio, una sfinge
che se non fosse venuta una piccola impenetrabile che risponde a l nome
pioggia a guastarla, la popolazione si di Stalin. Si sentirono venire 181 pelle
sarebbe divertita un mondo.
di oca e per non finire in casserola
Vuoi dire che si divertl lo stesso, subito e farsi mangiare, gli offrirono
ma ebbe anche la parte sua di una le piume della Czeco-Slovacchia ed il
bella zuppa di acqua sulle spalle.
resto, sino a che se ne farà una indigestione.. .. ed essi sono tornati a casa
ad affilarsi le unghie eèi il becco. E
così sarà. Lo si vede, ed è necessario
il difendersi. Questo non può essere
solo prerogativa dei totalitari che
piagnucolano che si debbono difendeAnche il Partito Repubblicano, ha re.... Da chi ? Ma i democratici hanvoluto includere il nome di un nostro no molto dalla loro parte, hanno le riconnazionale nella tichetta di ques'an- sorse delle proprie colonie; hanno il
no e la se:elta è caduta sul giovine e mare libero; hanno l'incognita degli
zelante
Stati Uniti; hanno il consenso dei loro
popoli - che per quanto stiano poco
bene, stanno sempre meglio che sotto
il bastone t otalitario. Almeno si può
sbraitare come piace e questo è un
compenso in mancanza di altro. Hanno il malcontento in casa dell'avversario e di questo se ne serviranno....
Della Russia Soviettica, malgrado
tutte le chiacchiere e le promesse e
l'annuncio - almeno mille volte dell'accordo, non si fidano come del
resto Stalin non si fida d'egli altri.
La loro politica è opposta, e non può
abbinarsi. E' assolutamente impossibile. La Russia di Stalin ha il pensiero rivolto al Sol Levante e con questo si incontreranno sul corpo ma-
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IL RiiSVEGLIO PUB. CO

Anche quest'anno, come negli anni precedenti, l'Amministrazione della Chautauqua County Fair AssociaDUNKIFlK, N. V.
tion ha preparato un ricchissimo proPhone: (828
gramma, che senza dubbio, sorpasserà tutti quelli degli anni precedenti, e
chi avrà la fortuna di assistervi, du8UBSCRIPTION FlATES
rante i cinque interessanti giorni e le
One Year ····--····-····-···-····-····-····..··i';···$1.50 cinque brillanti serate, rimarrà pienaBis Montb.s -·····-·······-·····-··--················$1 .00 mente soddisfatto.
Banda di lusso, prestigiatori ed aJOSEPH ~ ZAVARELLA
crobatici, saranno tutti i giorni e tutEditor aod Business Manager
te le sere nel Fair Ground, tra Dunkirk e Fredonia, a rallegrare tutto
....... ~~-~ quel numeroso pubblico che vi acco-r"Entered as second-cla&s matter rerà, tutti i giorni, dal Labor Day,
A.prll 80, 1921 at the postofftce at sino al Venerdì sera seguente.
f>unklrk, N. Y., under tbe act of
Per quella settimana, ovunque voi
Marcb 8. 1879."
vi trovate, non fate altri appuntamenti, e cercate di visitare la ChautauCounty Fair, che rimarrete così
Saturday, July 29th, 1939 qua
contenti e soddisfatti, e negli anni avvenire, non vorrete più perdere una sì
bella occasione di assistere ad una
delle più belle Fiere, non solo della
Contea, ma dello Stato, e forse, di
tutti gli Stati Uniti.

47 East Second Street,

il Nome di un Connazionale
nelle Elezioni Prossime

Schultz Dairy
Latte, Crema e Burro-latte

Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 8570
Dunkirk
107 E. 2nd. St

UnoSguardoaii'Europ.a!IIWaterBoardTieneLa
.
~
Sua Seduta Regolare

-Hobby Costello è in Casa a
Passare la Convalescenza

Il piccolo Bobby, l'adorato figlio
ai coniugi Mr. & Mrs. Andy D . Costello del No. 320 Park Ave., ha fatto
";:~~~~~;;;;~~~~~~~::;~~ ritorno a casa, dopo avere speso pa=
recchi giorni al Brooks Memoria! Hospital per curarsi di una terribile ma' lattia, ed ora, che è stato dichiarato
LATTE
fuori pericolo, sta passando la convapuro e fJ;"~sco portato a c~sa
lescenza tra le carezze affettuose dei
vostra tutti i giorni prima delsuoi cari.
le 7 a. m. Ordlna.telo da
Gli auguriamo una pronta e completa guarigione.

ciullato del dragone cinese e se lo disputeranno come già se ne sono diDiscute cose delia masima ·importanza, paga bills ed ordina
vorat e delle part i.
del nuGvo materiale
Ecco - a mio parere perchè
Francia ed Inghilterra hanno dovuto
indietreggiare a Monaco. Speravano
(Rappo rti Ufficiali )
mand meters approvate dalla Comnell'avanzata (che del resto non fu
Meeting regolare: Board of Water missione per un certo periodo di
curat a ) Russa alle spalle d i Hitler e
tempo. Letta, ricevuta e messa in
se ne accorsero che l' asiatico a veva Commissioners, 27 Luglio, 1939, ore fila.
il pensiero rivolto all'oriente. E sino 7 :30 P. M.
Present i : il Presidente R osing ed
a che non saranno pronti, sino a che
Il rapporto finaziario è stato prenon saranno certi di una superiorità
C
militare sin àal principio del cczzo, i ommissarii P fisterer e Godfrey. sentato ed ogni singolo membro del
Board è s tato fornito con una copia
non si muoveranno le democrazie.
Le minute dell'ulti.tno meeting re- dello s t esso.
Hitler marcerà ancora, ·ma si avvia golare, vengono lette ed approvate.
verso il panta.no che dovrà affogarlo. BI LLS:
Un rapporto è pervenuto circa le
Ha attorno al i'uo corpo le ve'>pi che
ferite riportat e da Marshall Kittell.
lo punzecchiano sempre. Già, il morL'Assistente Segretario da lettura Ricevuto e messo in fila.
so della vespa è m inimo ... ma è noio- dei d iversi bills presentati, i quali amUna comunicazione è pervenut a
so, è fastidioso , è velenoso. Czeco, montano alla somma di $2062.63
Slov acchi, Ruteni, Aoustriaci, Polac:
Il Commissario Pfist erer propone dalla Westinghouse Electric & Mfg.
Chi. ~t~ha.m. --:- mal"'rad? Mussol!ru 1che detti bills siano approvati e pas- Co. la quale ha fatto revising la quoe tu tti l SUO! pmm ed aSSl -:- sono le sati al City Treasurer per farne il tation covering 45 15 K va special
ve~p1 . cJ:e _tormentera nno 11 colosso relativo pagamento. Tutti approvano type hanger outdoor capacitor units.
Letta, ricevuta e riferita al Sopralnda1 p1e~:h d1 _creta .. Colosso. fo_rte! a r- detta proposta.
mato smo a 1 denb ma ha 1 p1ed1 potendente.
sati su terreno che non è solido non CO M uN 1CAZI ON 1·
essendo cosa sua, prettàmente sua.. ..
·
Una comunicazione è pervenuta
quindi punti ignoti, tranelli, sorpr ese,
Una comunicazione è pervenuta dallo State Department of Public
laberinti.... slittamenti, scivoloni. .. . e dallo State Depa~tment of :raxation J Works diretta a Mr E. w w d ll
morsi di vespi e mentre uno dà una and Fmance al C1ty Clerk , nch1eden.
·
·
en e •
manata ad una vespa... mette il pie- te lo s tatement ove appare l'amman- Assis tente Chief Engineer di Albany
de in fallo e p atatrac. ... baracca e tare dell'elettricità acquist ata dallo riguardante i proposti cambiamenti
burattini e tu tto va a gambe in aria Board of Water Commissioners ed alle facilità della elettricità della Cito sotto terra.... E più sicuro.
anche della elettricità rivenduta du- t à di Dunkirk in accont o della grade
Le democrazie ham1o dovuto cede- rante il periodo che comincia da Lu- elimination. Letta, ricevuta e r iferire... . non fu viltà, fu st rategia .. fu
prudenza. La dem.ocrazia(? ) Russa glio 1937, sino a Maggio del 1939 in- ta a l sopraint endente.
e ra una sfinge, più sfinge ancora dei eluso. Il Commissario Pfister er proIl Commissario Pfisterer propone
totalitari.
pone che detta comunicazione venga che il meeting sia aggiornato. Tutti
Mettiamo dunque i punti sugli "i" accettata e che le in.:fonnazioni riapprovano tale proposta e la seduta
ed aspettiamo l'avvenire che si svol- chieste, s iano fornite.
è t olta.
ge verso di noi e che ci darà ragione.
Una comunicazione è pervenuta
Si può anche sbagliare, ma io non
W . R. WIRTNER
credo.
dalla Public Service Commission con
Aicting Assistant Secretary
acclusa una lista di watthour e doOSVALDO FORLANI
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IL FAMOSO CONCERTO

RITORN~

Thomas Sciarrillo Candidato
per Police & Fire Comm.

Avv. ANTHONY COSTANTINO

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

No-l cl Specializziamo!
$5.00 per una Dozzina formato
Cablnetto.
Una fotografia grande 8x10
gratis con ogni ordine di 1 doz.

LBJA PHGro STUDIO
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La Parata di Mercoledì Sera
in Fredonia

Sopra è il Maestro Joe Basile e la sua famosa Madison Square Garden Band la quale è stata re-ingaggiata per cinque giorni e cinque sere della Chautauqua County fair, in Dunkirk. La banda è una delle più famose organizzazioni
musicali in tutta la nazione. Basile stesso è virtuoso con la sua cornetta.

.

LOOK ·B EHIND THE
USED CAR YOU BUY

Buffalo, N. Y

AU

TUTTI l GIORNI

Il nostro truck viene ogni mat·
tlna vicino a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

1mportance to you than who sells it.

LA

Golden Anniversary

l

those who buy a used car here, regardless of make.

l

BEER

In Vendita da TUtti i Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal1888)
P hone: 2194

We assure

complete and lasting satisfaction in ownership to

KOCH'S

Dunldrk, N. Y.
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GUA\'.'5 GAR .

E ':~,

AND MACHINE SHOP .:.1/.

1
·
IICADILLAC· LA~ALLE - CR-'. HA.M• STEWART TRUCK·S

: 11:1 - l t'l C E N TR AL A 'V E. -

P HONE '::l:.S.S

~~UTTER S"~Jlt'lèE A T ND EXTRA CHAR&E "

''BUllNS COAL BVRNS''
1 Noatrl Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:
PANTHER VALLEY HARE COAL che sono
:mcg--Stove e Chestnut sizes .................. ... ..... .. $11.00 per Ton-netto
Pea Coal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton
Tutto U nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone Portato a Deliver Pulito - appositamente screened e g randezza.
Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la vostra
Farma o Giardino plot. - Noi a bbiamo reali ribassi in BARBER
GENASCO Roll Rooflngs di Prima qualità.
Red Cedar Shingles - B . C. ed American Makes - 100%
Olea.r - 100% Verticale Grain - No Sap - ~5. 25 p er Square.
Ciothe& Line props .25c e .40c l'uno.
10' - O Straig ht Cedar Posts - Round 5" Topa $1.00.

Bu-rns Coal & Building Supply Co.
315 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunklrk, N. Y.

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS?
You'll find the answer
here.... in these displays
o f seasonable
fasbi.ons for men and
yeung men.

A. M..BOORADYDUNKmK,
& CO.N. Y.
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Solve YOUR meat problem this MODERN WAY
N ow, in its second sensational y ear - the scientific Westingbouse MEAT-KEEPER! Keeps meats FRESH, d ays longer.
Pievents needless drying out and loss of fiavor. Located r ight
under the freezer for extra·low, EXTRA-SAFE temperaturesCovered and vented for proper humidity. Raised metal rack
permits air circulation on ALL sides of the meat. Be sUl·e to
see it. , . in the new Westinghouse Refrigerators, exclusivelyl

Only Westinghouse has the MEAT-KEEPER!

SERVICE HARDWARE CO.
E . 4th St. DUNKIRK

E. Main St. WESTFIELD

"
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·KEE!!.MEAll

Who made the used car you buy is of far less

.....................................................
PROVATE

"l've found the PERFECT WAY to

H

FRESOO

Durante tutta questa settimana in
Fredonia, vi è stata la Firemen's
Convention, e la piccola cittadina ed
anche Dunkirk, sono state in t utti i
g iorni affolla t e di pompieri accorsi da
t utte le parti in questi dintorni.
L a cittadina di Fredonia, è tutta
imbandierata, decorata, con un lusso
straordinario. I negozi pieni zeppi di
clienti, ed i restauranti e birrerie af-

C

MANGIATE
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481 Roberta Fload
Dunklrk
Phone: 4798

C

FOTOGRAFIE PER BAMBINI

A

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

U

DUNKIFlK, N. V.

Miss Angeline Marasco, la si.tnpatica figliuola dei coniugi Mr. & Mrs.
Samuel Marasco del No. 412 Park
Ave., si è fidanzata col g iovanotto
Roy Bruno, figlio ai coniugi Mr. &
Mrs R. Bruno di Rochester, N. Y .
Il loro matrimonio sarà celebrato l
nel g iornO" del Labor Day, o meglio
il 4 Settembre prossimo.
Congratulazioni ed augurli in anticipo.

Q

268 Lake Shore Drive, E.

THOMAS SCIARRILLO

il quale, a Novembre prossimo dovrà
sottoporsi al giudizio degli elettori
della nostra città, poichè Egli è Candidato per Police & F iire Commissisners di detto Partito.
fl nostri connazionali intelligenti già
sanno quale è il loro dovere che gli
si impone : Se dobbiamo arrivare a
concludere qualche cosa, è ·giusto che
tutte le forze Italiane si uniscono e
mandino i loro voti all'indirizzo di
quei Candidati nostri connazionali.
Ne riparleremo. Per ora cong ratulazioni ed augurii dì buona fortuna.

U

JOHN A. MACKOWIAK

Miss Angeline Marasco
si è Fidanzata

TY

Direttore dl Pompe Funebri

IS

Rocco Vinciguerra del No. 509 W .
Main St., Fredonia e Mary Ann Messina del No. 29 Lucas Ave., Dunkirk.
Il matrimonio delle due su-riportate coppie, avrà luogo tra non molto.
Augurii di buona fortuna.

Tutto ero che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassl

17 W. Courtney St.

TO

:{.

JOHN A. MACKOWIAK

ERIE BAKING CO.

R

William J. Barone del No. 107 Beaver St., e Lillian Ann Fors del No.
416 Robin Street.

Telefono: 2756

374• 7th St., -

C

Hanno Presa la Loro Bella
Licenza Matrimoniale

v.

-·-•-a •- -a-u.... _,

PANE

SO

NOI VENDIAMO
TlY.l'TE FARINE DI
PRIMA QUALITA'
Dateci- Un Ordine Per
Prova

AL

Nella riunione di Committeemen del
Partito Democratico, avuta luogo pochi giorni fa, ad unanimità deliberavano di includere il nome di un nostro
connazionale nella Tichetta del Partito e questi è il signor

TY

che è stato scelto quale Candidato a
Giudice di Pace.
Le nobili qualità che lo distinguono, certo che ne farà di Lui un ottimo Giudice di Pace, se i nostri connazionali sapranno fare il proprio dovere nelle elezioni del prossimo mese
di Novembre.
Congratulazioni all'avvocato Costantino, assieme all'augurio di una
strepitosa vittoria nel giorno delle
elezioni.

IC

Phone 4123

20

WILLIAM J. FELLINGEB

638 Deer Street

ALLA CHAUTAUQUA FAIR

13

IL RISVEGLIO

. :-·.

11

•

IL RISVEGLIO

Mezza ,. Stagione
.C learance
La Nostra Vendita di Mezza Stagione Vale la Pena di Aspettarla. Disconti sulle Mercanzie in Vendita, Variano dal lO sino al 50 per cento. Furniture, Floorcoverings, Chineria, Pianoforti, ed Electric Appliances. Noi Abbiamo Messi i Prezzi alle
ostre Mercanzie per Ottenere un l mmediato Risultato - e Noi lo Avremo Sicuro.
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DA BUFFALO' N• y •
Ch•" Va e Ch•" v.·ene l

l

Martedì scorso, 25 del corr. mese
Nè guagliò, !asciatemi stare che di Luglio, nella propria residenza al
oggi ho le vitarelle dell'anticamera No. 844 Centrai Ave., cessava di vivedella cocuzza un pò siddiate, e perciò re, dopo una malattia durata per !unnon voglio essere molestato affatto .
go tempo, la buona e virtuosa SignaDunque, Jammo dicendo: C'è nien- ra Berta Cirrito, consorte all'amico
te di nuovo oggi!? No! e allora vi nostro Sig. Sebastiano Cirrito.
dirò io qualcosa. Andiamo per orLa buona Signora era nata in Hadine, affinchè non ci perdiamo la lia, ma risiedeva in America da mol, strada, e nel minor tempo possibile, tissimi anni, 35 dei quali - spe~i tra
·ci troveremo proprio a quel punto do- questa comunità.
ve dobbiamo andare.
Lascia nel dolore, oltre il marito,
Chi è quel tale o quella tale che va Sig. Sebastiano Cirrito, anche i sedicendo che io, "Il Gironzolatore" guenti figli: Frank, Joseph ed Alfrenon metto altro che bugie nella mia do, Mrs. Anna De Soto e Miss Jane
rubrica "Gironzolando", settimana!- Cirrito di questa città; Mrs. Joseph
mente? Io vorrei sapere chi è, o chi Gugino di Buffalo; Mrs. Louis Erosono quelli che dicono cosi, perchè gli chetti di Beneg;ette, Pa.; e John Cirrici voglio far dare il muso sopra a to di Tonawanda, N. Y. e molti altri
~utte le verit à che vengono stampate parenti, nipoti ed amici sparsi dapm questa co1onna.
pertutto.
Dunqu~, lll: settimana s_corsa dicem-,
I funerali, che riuscirono assai imTI?-o che l amiCo nostro F1anl~ Thomas 1 ponenti, ebbero luogo Venerdì mattiSI stava allenando col suo biCycle per 1 no dalla residenza alla Chiesa della
an_dare . a !?rendere parte all!i corsa l'
Trinità, e dopo' una Messa solendel 6 gwrm che sarà tenuta m Otto- ne di requiem, la salma della scombre al Mad1son Square _Garden a ~e":'. parsa, tra lo schianto di tutti i pre- New York, N. Y. - O. Forlani - Non
~ork. Qualche male lmgua, obbtetto senti, venne tumulata nella tomba di
·sappiamo spiegarci il perchè non
diCendo che non era v ero, che non po- famiglia nel Cimitero della parrocricevete il giornale che vi viene speteva essere.
·
chia.
dito puntualmente e regolarmente
Siccome noi pr0viamo sempre t•,tte
tutte !e set t imane. Ricambiamo i
Mandiamo alla famiglia Cirrito, a
le verità che stampia mo, eccovelo in mezzo delle colonne di questo giornavostri cari sal uti.
carne ed ossa sopra al bicycla.
le, le nostre vive e s entite condo- Chicago, 111.- E. Margiotta - E quelle famose _fotografie prese in Yoglianze.
ungstown, si possono vedere? C'è
chi desidera vederle. Ciao.

cozzano

Rispettosamente Ringraziamo

=.::==:==:==::=:====·=========================-,..

DA TORONTO ONTARIO
(CANADA)

Piccola Posta
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Il Pic-nic del Pratolano Club
Domenica, 6 Agosto
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Da Youngstov,n, O.
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Meadville, Pa.
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NOTIZIE IMPORTANTI
(Ritardata)
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Chi vuole continuare a :t'icevere IL
RISVEGLIO tutte le settimane, deve
farci tenere l'importo del proprio abbonamento entr o questo mese di Luglio, perchè arrivati al l Agosto, e
non si saranno messi in regola con
l'Amministratore, nostro malg rado,
s aremo costretti" a sospendergliene
l'invio.
·
Gli Isp ettori Postali ieri ci fornirono una lista con un paio di cen t inaia
di nom i di abbonati ai quali, dopo il
primo Agosto, dobbiamo sospender-

Da Ha rtford, Conn.

The Ali Purpose Products Co.
299% Chestnut Street,

H
IS

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

Finalmente, tanto tuonò ch e venne
la pioggia!
Caro Risveglio,
E' da parecchi mesi che il nostro
Ora spetta anche a me il vanto di amico Giancarlo Pace si trovava sulapplaudire alla bella riuscita del Pie- le spine: aspettava un altro bimbo, e
nic Pratolano tenutosi ad Young- senza esagerare, è da. circa tre mesi
stown, . Ohio il g iorno 2 del corrente che Io aspettava.
mese di Luglio, sper ando che si vada
Ha perso parecchie bicclùerate, va- .
sempre di meglio in meglio.
r ii divertimenti e fra i quali il seconE ' una gran bella cosa, in una oc- do P ic-nic Interstatale dei Pratolani
casione così, di rivederci tutti : amici a Youngstown; quello del P . P . Club
e par enti, paesani e vicin i di casa che a Erie, Pa., ed altri ancora. Non si
non ci eravamo rivisti chi sa da quan- voleva allontanare per non perdere
t i a nni, e che forse non ci saremmo quel piacere di essere presente alla
rivisti mai, se non fosse s tato per comparsa in quest o nuovo mon do del
questo P icnic P rat olano Interstatale . suo nuovo baby.
Ripeto che è una gran bella cosa,
Ansimava, sbuffava, t irava moccoed il credito va dato a l nostro bravo 11 come un turco. Ma, dopo tanta aRISVEGLIO che con la sua voce set- spettat iva e pena in abbondanza,
timanale ci ha portato su quel bel Martedì mattino, 25 Luglio, ver~;~o le
Il g iorno 2 Luglio, in Youngstown, luogo, ed ai component i il Comitato :. 10 A. M. è arrivato un grazioso e pafOhio, tutti i Comitati rappresentanti Signori: Frank Di Cioccio, Lu dovico f uto bambino che pesa la bellezza di
le diverse colonie di Pratolani spa rse Colai_acovo, Gianfelice Di Cioccio ed 9 libbre.
ne~le di~erse Città degli S tati . Un~ti, altri che non ricordo i nomi, i quali,
E' maschio ! ha g ridato Giancarchtamatt ad una seduta straordmana, col loro zelo la loro instancabile atti- luccio.
proprio nel ~icnic Gro~nd,_ e . fattagli · vità, hanno preparato le cose per beE . va bene! sei arrivato alla mezza
la proposta dt por tare 1l Ptcmc Inter- ne, degne . d i 'l.ode. Ed un bravo di dozzina! Ma,. a quando altri t re mesi
sta~le del 1940 m Ha~tf?rd, Conn.! cuore va dato fillCh e a tutti qu e i no- di lagni per aspettare il settimo che
tutti appr?varono la nchtesta degb stri compaesani, ch e venu ti da v ic ino incomincia la seconda... . mezza dozHartfortest.
e da lontano, hanno dato maggior im- zina?
. Dunque, ci rivedremo in Hartford, pulso a lla bella festa, con la loro preA N DREA ZAVARELLA
senza . Ed è bello incontrarci, non
ti 1 940 .
Agente-Corrispondente
'lo
l'anno venturo solo, ma tutti gli anni,
:(.
'lo
con programmi, che speriamo, vadino
Nel 1938, questa Festa Campestre sempre migliorando, abbellendosi.
Pratolana, fu tenuta nello Stato di
Quello ch e maggiormente m'ha fatPennsylva nia, e precisamente nella to una buonissima impressione, è che
città di Erie.
la festa s i svolse e s i chiuse in piena
Quest'anno, essa si è svolta nel- a llegria, senza verun incidente o dil'Ohio in Youngstown, e l'anno ventu- sturbo d i sorta. Come lo stesso mi
ro; per logica, seguendo il sistema di auguro che saranno quelli degli anni
tutte le altre Convenzioni, deve asso- a venire.
luta m ente tenersi nel Connecticut, e
Chiudo la present e col ringraziare
Domenica, 6 dell'entrante mese di
precisamente in Hartford.
e salutare tutti. i componenti il Comi- Agosto, il Pratolano Club di questa
Dunque, n el 1940, noi qui aspettia- t ato; saluti ai paesani intervenuti ed città, t errà il suo "Quarto Picnic Anmo tutti i nostri buoni amici Prato- un saluto speciale a Voi, Sig. Diret- nuale" , ed a q uesta grandiosa scamla ni.
tore de IL RISVEGLIO, che senza la pagnata, sono invitati t utti i paesani
'lo
Vostra cooperazione, non si sarebbe ed amici, di Youngstown e paesi vicini, d i intervenire a passare una bella
'lo
'lo
ottenuto quel gran s uccesso.
Per la organizzazione ed il prepaVostro Compaesano
giornata lieta di divertimenti a ssieme
rativo del prog ramma del P icnic dei
AMEDEO PRESUTTI
con noi.
Pratolani d'America del 1 940, t utti
L 'ammissione è gratis per tutti, e
i Rappresentanti delle diverse ComuSe non per il 1940, ma s arà qual- chi verrà, avrà diritto a tutti i privinità e centri di Pratolani che inten- che altro .anno, e il Picnic l nterstata· legi del locale per qu ella . giornata.
dono interven ire, possono, a mezzo le dei Pratol a ni d'America, dovrà te- Però, la bevanda: birra, ice-cream,
di corrispondenza , fare le loro propo- _nersi anc he in Toronto, Canadà, poi- pop, ecc., bisogna pagarla, chi la
st e, i suggerimenti onde la soddisfa- chè contiamo di popolare anche To- vuole.
zione sarà generale, e la soddisfazio- ronto di bra vi · Pratolani.
La bella festa campestre si svolne di t utti, sarà la chiave del grangerà all'Hubbard Country Club, Ohio,
a. p.
dioso s uccesso.
Tutte le corrispondenze, bisogna inviarle a l Capo-Comitato provvisorio,
Sig. Salvatore D i Pillo, 1225 Main
Street, Hartford, Conn.

acconti regolari in Dunkirk, Fredonia, Westfield, ·
Silver Creek.
·
.
Scrivere per Sample e complete informazioni.
Il nostro Sales Manager vi darà maggiori informazioni se vi recate a vederlo al Francis Hotel, in
Centra.I A ve., D1mkirk.
Scrivete per un :F uturo Appuntamento~
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AVVISO A CHI TOCCA!

Altri Nuovi Arrivati

Riceviamo e Pubblichiamo

N

ss.

13

Sl CERCA UN UOPt'IO l

20

Automobl.l•" che

D unque, addio, per questa settimana, con la promessa, che s e v ivremo,
c i rivedr emo in quella entra nte.
IL GIRO NZOLATORE

•

TY

Berta Cirrito

1940.

••

appena 5 miglill: distant e ~a Young- , McKees Rocks, Pa., a fare una visita
stown, dove. not _cl aspet~tamo u~~ !improvvisa al popolarissimo Sig. Pie·
Una magnifica musica composta
--------buona qua.ntttà d t P aesa!11 ed am1c1 tro Liberatore, dove fummo accolti
di dodici bravi musicanti e diretta dal
che ~ccorressero da ogm part e.
da g-ran Signori e t rattati e serviti da
gli il giornale, se non rimetteranno nostro Corinto Pace, rallegrò tutti i
N01 stiamo _facendo . dei preparativi !veri principi.
. ·
l'importo almeno per un solo anno.
festanti da m ane a sera .
pe r un buon nsultato 111 detto Picnic. 1
.
Perciò, da buoni amici,· fate il voFurono consw11ati 15 BARILI di
L a signora A lbina Di Cioccio, conIl Comitato di questa festa è cosi ' Mr. & Mr~. Pietro Li~eratore, ci ristro dovere, affinchè rimarremo con- Birra; 1000 Ice-Cream Sandwiches ; sorte a l nostro a mico Vincenzo di composto :
colmarono dt tant e gentilezze, che· noi
tinuamente in contatto.
50 CASSE di Soda; 1350 S a ndwiches Ossining, N. Y., se ne riparti Lunedì
Chair m_an: Samuele Pizzoferrato; ! non _sappiamo trovare _il !f10do e la
Rimettendoci oggi stesso la quota apparecchiati con formaggio e con mattina, dopo avere passato circa t re Asststentl : Ant onio Lucente e Gueri· mamera .come rmgraz1arh. E cosl,
del vostro abbonamento, farete bene Boile d H am, e per conclusione, furono settimane, ospite del proprio fratello n o D 'Angelo.
dopo un s eria riflessione si è pensato
per voi, ed anche per i-wi. Insomma, consumati 30 Lbs. di Lupini curati al Sig. Nunzio Di Cioccio e Signora, al
IL PRATOLANO CLUB
di inviare loro, · a mezzo del nostro
farete bene per tutti e due. Perciò, l v ero stile Pratolano.
No. 50 Goethe Street.
.
.
caro IL RISVEGLIO, le vive e senrimettetela oggi stesso.
La festa riuscì quanto di più bello
Aveva con sè l'ultimo pargoletto,
Ludo:•co <?ola •_acovo
tite g razie per le cortesie usateci, e
e più m eraviglioso si pot esse immagi- il quale piangeva e chiamava sempre
Se.,retarw dt Corr. l per cui, terremo sempre ·nel nostro
IL RISVEGLIO
- - -- - - - - n are, e gli organizzatori, a. ' b~n dirit- l il papà e gli alt ri due fratelli mag•
•
J animo,
un g rato ed indimenticabile
SI.
to, possono esserne orgoghOSl.
giori, e, naturalmente gli sembrava
ncordo, che non si cancellerà mai,· e
l
SALVATORE DI PILLO
cent'anni che non li r ivedeva e li riabla speranza nel cuore, di potergli, in
Agente-Corrispondente bracciasse a tutti..
.
Domenica scorsa, 2 3 Luglio, ci fa - qualche giorno non l~ntano, ~!fare
Certo Grover Frazier del No. 278
La st~ss~ m_attma, me_ntre la . S!- 1cemmo una camminata in Automobi- parte delle molt e cortesie da esm fatCentrai Ave., verso la mezzanotte di
?nora Dt Ctoccw ave:a ~~~_ le va l!gte le~ io e l!i mia famiglia, il sig. Frank te a noi.
una sera di pochi giorni fa, mentre
m man~ e pr~nta. per partue, 11;rnva- D1 Cwccw, la sua Consorte e due loro
LUDOVICO COLAIACOVO
guidava il suo automobile si andiede
, va d~ll itall~ 1l Stg. Eduardo Gwvan- nipoti di Cleveland e ci recammo a l
FRANK DI CIOCCIO
a ficcare dietro ad un sedan fermato
nucct,
che
v1ene
a
raggmngere
la
sua
a pochi p assi dal suo, che era g uidato
consorte Signora Maria, che è anche _
da Frank Erick di Buffalo, ma che
os pite del Sig. Nunzio e Signora Maperò il carro era di proprietà di sua
ria Di Cioccio. P erciò, nella casa dei
sorella Mrs. J osephine Campagna del
coniugi Di Cioccio, c'è sempre comNo. 206 Beaver St., Dunkir k.
pagnia, e se come dicono le dicerie
Tutto il danno si riduce ad una buopopolari che la compagnia porta alleSI CERCA un Uomo (possibilmente Italiano)
na ammaccatura alle fenders.
gria , il Sig . Nunzio D i Cioccio, deve
non importa qua1e sia la sua età, per servire i nostri
essere più che fortunato.

La Morte della Signora

l

-

rf~~e~a~1a; 40 ai 50 og-ni viaggio che

-ATTRAVERSO ALLA COtONIA

Siete persuasi ora che noi bugie
non ne sappiamo dire, e che se dicia mo sette, sette sono ?
Sta ben e, e spe ria mo di esserci intesi e perciò, per quest a volta ce ne
passiamo altrove.
Dunque, ieri l'altro f ui ad Erie, e
vidi una bella, anzi una brutta funzione.
Passai, col famoso "aereoplano tascabile", e vidi ch e u n paio di facenti
p a rte a l P . P . Club, ogni tanto s i tiravano in un a ngolo; tira va no fuori
IL RISVEGLIO, g li davano una g ua rdatina, poi, g iravano gli occhi attorno per assicurarsi se qu alcuno li vedeva, se lo rinfoderava nella tasca
dentro, e s i r imetteva a passeggiare
sù e giù davanti al P. P. Club.
Per assicurarmi bene perchè di
quelle mosse iinsig nifica nti, scesi dal
mio aer eoplano e nè avvicinai uno:
· Gli domandai:
- Perchè fat e in quella maniera a
leggere IL RISVEGLIO ?
,__ Ah ! lo dobbiamo far e per forza!
P rima era il boss che ci comandava.
Ora, un certo Don Peppe del Cavolo,
ha avuto la stessa fo rtuna di Hitler.
Muss olini h a da to il porto d i Trieste
ad Hitler , ed i P ratolani di Erie, hanno dato la chiave del P . P . Club a
Don Peppuccio del "cavolo". Egli,
non vuole che si legge questo giornale, e minaccia ad ogni m eeting che si
t ien e, ch e se c'è qualche P ratola no o
socio del P: P . Club ch e legge IL RISVEGLIO, eg li ritirerà il "bond" ch e
gli ha fatto, e lo farà chiudere.
Domanda i un altro socio ch e leggeva il g iornale facendo la stessa mossa del primo, e mi disse la s t essa cosa. E d allora pensai fra m e :
- E ' possibile ch e i P r atoiani di
Erie siano arrivati a questo ? Sono
scesi così basso di valore? M i feci 3
volte la croce, r imontai s ul mio uccellaccio e p a rtii .s ubito per ig nota destinazione.
Scesi a nche in Hart ford e m i trovai apassare proprio in quel m omento
ch e tutti i componenti la Società Fral a na di quella città stavano con g ratulando il S ig . Di Pillo e g li stavano 1
da ndo pieni poteri per fare dei preparativi per il Terzo P icnic Inter statale dei Prat ola ni d 'A m er ica p er il

•

rake a tip from ·Champion
drivers w ho for 20 consecutive

years have driven and won the
Indiana polis Race o n
Firestone Tires. Choose the
tire champions ;:hoose- for
safetv's sake.

Tirt$fone

LIFE
TIME
GUARANTEE

CRAMPION
Sce Firestone &h i.bit at
~- York World's Fair.

*

FIVE POINT T!RE SERVICE
JOSEPH SCAVONA, Prop.
62 King Street,
Phone: 2137
Dunkirk, N. Y.

:(.

'lo
'lo
Il Picnic dei P ratolani di Hartford, tenuto Domenica scorsa, f u un
19 East Third Street
grandioso successone. E' stato uno
dei P icnic più affollati che siano mai
Dunkirk, N. Y.
stati organizzati da Società d i Mutuo
Phone: 2240
Soccorso.
A nche il p adrone del Park, ha ammesso ch e questo è stato il più grande, il più affollato, ed il meglio riu scito di t utti i P icnics che sono stati t enut i in q uella località da che fu co.• .illiilt struito per detto proposito .
F u un contin uo a ccor rer e di P ratolani di Hartford, Meriden, New Britain, e tutti con quella m ira di passare una giornata d i gioia assieme a i
compaesani P rat ola ni.
·
lf you a re peppy and full of fun, meli wi1l
La grande Hall, affollata da mattilnvitc you to dances and partiea.
na a sera e tu tti danzavano a sazietà
BUT if you are cross, llstless and tired,
dalla musica prodotta d a una di que lmen won't be intereated. Men don't like
"quiet" girls. When they go to partiea they
le modern coin Music Ma chine, ma
want girls a!ong who are fu11 of pep.
.
che per ò f unzionò free l'intiera g iorSo in case you need a good genera! syatem
nata con i migliori Dischi i n voga di
tonic, remember for 3 generations one
Carlo B ut i ed altri grandiosi ·cantanwoman has told another how to go "smiling
thru" with Lydia E. P inkham'a Vegetable
ti e m u sicisti valorosi. I genitori
Compound. It helps build up more physical
non potevano attirarli a tavola nepresistance a nd thua a ids in giving you more
pep and lessens distress from female funcpu re a d ora di pranzo e m erenda.
tional disord ers.
.Il parco dista ben 18 miglia dalla
You'll find P inkham's Compound WELL
città, ma vi erano abbastanza B uses,
WORTH TRYING!
che trasportavano Pratolani portan-

DEAN ELECTRICAL CO.

,,,,,,,
MEN LOVE ~'p
· EP'"
GIR.LSWITH

\
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RIBASSI CHE METTONO MONETA NELLA VO TRA TASCA
..
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La Vendita è Cominciata
Giovedì, 27 Luglio

Geo. -a. Graf & Co. Inc.
319 Centrai Avenue , Dunkirk, N. Y.

Delivery Gratis
Faciii Pagamenti

IL RISVEGLIO

..........

a"':'en~to quella notte n~lla casetta rmi farebbero passare, vedendo che
s?htana, o~e era stata fehce per qua- non si trattava di una signora.
s~ due anru, quantunque Fred Black
" _ Ebbene _ dicevo fra me _ lo
st assentasse sovente con la scusa
~ . della sua professione.
aspetterò fuori : mfme quest_o marche-.
_ Io debbo la mia vita a Clac _ se. nofl sarà _un orco •. no~ mt mangerà
concluse la giovane.
miCa. Epp01 non gli. chi~o . del dena11
t d
.
.
ro, ma solo che sapp1a d1rm1 dove po• cane, se~ en pronunziare Il suo trei trovare quel bel mobile del gignor
nome, alzò 11 capo, guai, guardando Fred
·
con occhi teneri la padrona.
·
DI OABOLINA INVEBNIZIO
Però non si mosse dal suo posto.
" Così pensando, ero g iunta dinan- _
Paolo aveva ascoltato attento ed zi alla palazzina del marchese, dove ansioso.
era ferma una carrozza a due cavall!i,
Puntata No. 12
- Come vi nacque l'idea, _ chie· con servitor.i in guanti bianchi. Dal
se quindi _ di venire a Firenze in di fuori, si vedeva il vestibolo con
Una. guard,ia. mWlicipale si avvi· Randal?
cerca del vostro seduttore ed assassi- statue, tappeti, fiori.
cinò.
·
- Si, signorina,
rispose Paolo'
no, e per qual caso v'incontraste nel
" - Corbezzoli che lusso! - barPt-IEWWHATCHERP
perchè
sono
il
segretario
del
ge- Di chi è quel cane? - chiese
marchese Fausto di Randal, che dite 1 bottavo fra me - s~ommetto <-;he il
P€RFUME/NO
WONOER
HUH.'
in tono ruvido, di comando. - Non nerale Cherinton....
somigliargli, e che il cane ha preso marchese era. un chente de~ Sl~Or
THAT FOX AROUI'ID
HOW PEOPLE;
- Il padre della sposa?
ha. medaglia?
certamente per lui?
Fred,: ch;e. g~t avrà vendutl chiss~
CAN
GET
riE'R
NECK
\S
t>E~D/1
- Precisamente, signorina.. ..
- No, - rispose la donna: imba- Non è il caso - rispose Memi quanti g10rellt e per questo aveva 11
NEAR
THAI
Memì lo guardò fra meravigliata
razzata -non abbiamo ancora avucon fermezza. - Quella notte Fred, suo biglietto da visita nel portafogli.
THAT STUFF IS
.
to U tempo di denunziarlo, · perchè ed incredula.
nel fuggire dai morsi del cane, per- Devo suonare od aspettare? E' certo
IY\OR~ Tt\AN
- Perchè il signore non fa parte
siamo giunte da pochi giorni a Fidette il portafogli. Ebbene, in esso che la carrozza aspetta qualcuno, o
ICAN
del corteo?
renze.
non trovammo che del denaro ed un f<?r~e qualcuno sarà .andato a fargli
UI'IOER'STANOP
- Perchè, - rispose Paolo abbasLa, guardia trasse un tacuin6.
biglietto da visita con la corona di VISita; dunque aspettiamo.
sando la voce - quel matrimonio non
- Il vostro nome? chiese.
marchese, il nome di Faust o d i Ran"E per non dare nell'occhio, passai
La, donna si rivolse _alla signorina, mi va a genio, e non so nemmeno
dal, il suo indirizzo a Firenze.
dall'a ltra parte della strada_, e di li
la quale fece un gesto di spavento, io com,e sia venuto qul.... e perchè
" Appena mi fui ristabilita, pen- scòrsi, nel vestibolo, un signore con
che impressionò il giovane che aveva abbia rattenuto il cane, mentre l'asai di venir qui, sperando che questo tanto di tuba, cappotto di pelliccia a~
LI1Yl8URGER
aiutato a tirare indietro il cane, il vrei aizzato volentieri contro lo
marchese potesse darmi qualche in- perto, che lasciava vedere ch'era vequale non era altri che Paolo. Tutta- sposo.
CHE.ESE
formazione su Fred.
stito di nero e cravatta bianca. Quel
Memì ebbe una scossa.
via essa. rispose con accento fore"Non volevo denunziarlo, come non signore si metteva i guant i color paFACTORY
- Voi odiate il marchese . di Ranstiero:
lo denunzierei, !asciandogli il rimor- glierino e parlav a con un domest ico,
dal? -chiese anch'essa a voce
- Menù . Gurvood, inglese.
so della viltà compiut a , ma solo vo- che teneva in mano un superbo mazLa guardia cambiò modi, fisono- sommessa.
levo dimostrargli tutto il disprezzo zo d.i lillà bianchi. Lillà adesso? E'
Paolo la fissò risoluto.
mia e nascose il tacuino.
che sentivo per lui.
una mera.vi~Ha, e non vi sono che i
- E voi? ....
- E' suo il cane, signorina?
" Siccome la casetta dove abitavo signori che possano permetterai queIo
non
posso
dirvelo
..
..
rispochiese gentilmente . '
era stata acquistat a a mio nome cosi sti lussi!
se Memì - perchè non so se sia un
~ Si, signore.
l'ho rivenduta ·al suo antico pr~prie
(Continua)
certo uomo che io ho conosciuto e che
- E questa donna è con lei?
tario, dicendo che andavo a raggiuncerco. Forse voi potrete darmi qual- Si, signore.
·
gere mio marito a Londra.
che informazione preziosa... .
- Sarà bene che si allGntanino
" La mia buona Zelmira non ha vo- Sono ai vostri ordini ... .
vede.... il cane non può star fermo, e
luto abbandonarmi. · Siamo venute a
- Seguitemi allora, vi condurrò a
potrebbe nascere qualche altro scomi .
Firenze, abbiamo t rovat o, col mezzo
casa mia, dove potremo parlare libepiglio.
.
'
di un'agenzia, quest'alloggio, e ieri
- Ha ragione, andiamo, Zelmira. ramente ...
Se vi occorre un Atto di qualsoltanto Zelmira usci per andare essa
Ma intanto il matrimonio si
j.IIWR~NC:_ _ _ _ _ _ _ _ __,
Ma Clac non voleva saperne di
siasi
genere, - dall'Atto di BIstessa
ad
interrogare
il
marchese·
,
muoversi di li, e continuava ad ab- compirà....
·- · '"'· ..,_,.
...
rivoltemendo che io mi lasciassi vincere chiamo alla Procura, - Non ho il potere d'interromperbaiare sordamente.
dalla commozione parlando di Fred. getevi all'Ufficio de ll Risveglio,
- Forse avrà veduto qualcuno che lo, - disse mestamente la giovane Ora parla tu, di al signore ciò che ti 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
perchè non so nulla del marchese dì
conosce? - osservò Paolo.
è accaduto, palesagli liberamente i
Paolo.
non
ho
segreti
per
lei,
quindi
permetaffascinarla,
che,
se
non
l'avesse
spoRandal,
e
potrei
ingannarmi
sul
suo
Memi si fece di fuoco, ma non disriceverete: servizio pronto, esattuoi sospetti ".
- Assassino!
tete che rimanga....
sata, .sarebbe morta.... Ah! se non
conto ....
se nulla.
to
e un prezzo giusto.
Quell'uomo
avrebbe
dunque
....
Ecco,
rispose
la
vedova
io
Non
si
è
ingannato
il
vostro
caSiete
voi
la
padrona,
signorina,
fosse
per
lei,
così
buona,
così
degna
- Pareva che volesse avventarsi
commesso
un
delitto?
sono
andata
a
ll'indirizzo
del
marchefiutando
in
lui
un
malvagio.
rispose
Paolo,
sedendo
al
posto
che
di
essere
adorata,
avrei
commesso
ne,
sullo sposo .... - sogginnse un uomo.
Gli att i redatti in questo uffiMenù tene'Z_a gli occhi f issi su se colla ferma intenzione di parlargli.
anche un delitto, per impedire quel
- Ma può essersi illuso da una Meml gli aveva indicato.
- E' strano, - tornò a dire Pao- strana
Paolo.
Avevo la sciarpa in testa e lo scialle, cio, sono ga1·antiti dai Iungbislirassomiglianza
....
Clac
andò
a
sdraiarsi
quant'era
ma~rimonio.
Perchè
il
marches.e
non
lo, senza distogliere il suo sguardo
- Sì, - rispose - ha tentato di e per la strada pensavo che forse non mi anni di esperienza.
Non vi era da replicare, come non lungo ai suoi piedi, e Zelmira sorrise. [è l uom? che possa r~ndere felice u :
dalla bella e pallida signorina - anper sbarazzarsi di
- Anche le bestie, _ disse _ com- na f:;tn~!Ull~ come Ad nana.... ma guai assassinarmi
che poco tempo fa il marchese di vi era da far nulla in quel momento.
Paolo lo comprendeva. Quand'an- prendono quando hanno a che fare a lu~, Il giorno che la facesse pian- me, .... ma Dio ha voluto che il colpo
Randal è stato assalito e morso da
fallisse, e mancò poco che Clac facesche quella giovane fosse stata una coi galantuomini. Non è facile che gere .....
un grosso cane.
Paolo, trasportato dall'amore, dalla se giustizia dell'assassino ....
- Memi si era fatta . mortalmente donna sedotta dal matchese, essa non Clac avvicini un estraneo come ha
Paolo trasalì, divenne convulso.
pallida, ma Zelmira, per distrarre da doveva aver prove contro ài lui, se fatto con voi: si vede che ha ricorro- collera, dalla gelosià, appariva bello,
- Quando è successo quest o ? ....
di una bellezza tragica, tormentata.
rimaneva così tranquilla ed inerte. E sciuto un amico....
lei l'attenzione, esclamò:
·
- Saranno quindici giorni.
- E spero di esserlo davvero .... _ ~el giovt;-ne timido di. un tempo, ~i
- Non può essere certo questo, che poi, uno scandalo in quella circostan- Qui a Firenze? ....
non è ancora uscito di casa da quan- za avrebbe colpito, più del marchese, rispose Paolo accarezzando il cane, nvelava l essere appasswnato, energi- No.... in una casa vicino a
do ci troviamo a Firenze, e sarebbe il generale Cherinton, e sua figlia. che guai dal piacere e fini. col posare co, audac~ c~me era stat~ sua. madre, Pisa....
Forse
si
sarebbe
creduto
che
il
suo
la
sua
grossa
testa
sulle
ginocchia
m~n_tr~
~~
d1batteva~o
m
lm
anche
stato meglio che l'avessimo lasciato
__, E dite che quell'uomo somigliaodio contro il gentiluomo lo spingesse di lui.
gh 1.stmtl sangui~ari1 d~l padre. E stare anche oggi nella sua cuccia.
va molto al marchese?
ad
un
atto
inconsulto,
si
sarebbe
scoMemi
sembrava
vinta
dall'emoziora
diVenuto
orma1
una
d1
quelle
crea- Via, Clac.... sii buono, vieni .... - perto il segreto del suo cuore, e forse
- Si, ma si chiamava F red Black.
RUBBER HEELI
ne: i suoi occhi erano umidi.
ture che · una carezza, una . buona padl.sse quasi in tono supplichevole la
Paolo sussultò.
.
rola potevano rendere sch1avo, menl'avrebbero
cacciato
dalla
casa
stessa
signorina.
- Inglese?
- Anch'io non vi conosco che da tre la scoperta di una viltà l'avrebbe
Il cane sembrò intenderla, cessò di che l'aveva accolto come un f igliuolo ! pochi minuti, - disse - ma ho pie- reso omicida.
-Io
lo conobbi a Londra, ma non
MENS' SOLES .............. ........... .
Queste considerazioni passarono na fiducia in voi.... ditemi il vero.
abbaiare, di dimenarsi e fregò il suo
so sul suo conto più di .quello che mi
Meml l'ammirava colpita.
grosso muso contro le sottane della come un lampo nel cervello di Paolo, L'uomo che oggi sposa la signorina
ha
raccontato.
li:ra
commesso
viag- Voi amate la fanciulla elle egli giatore in gioie. M'innamorai pazzasignorina, che si abbassò ad accarez- che si limitò a dire:
Cherinton, è veramente il marchese
- Forse avete ragione, signorina, Fausto di Randal ?
ha sposata? - disse dolcemente.
zarlo.
MENS' HEELS
mente di lui, che il caso mi fece inPaolo divenne di fuoco, poi im- contrare una notte, mentre tornavo
La guardia si era allontanata; la andiamo.
- Per questo non vi è alcun dub- pallidì.
Memì e Paolo si allontanarono da
folla, visto sfilare il corteo, lo seguì,
con mio pàdre da un concerto. Il mio
quel luogo, seguÙi da Zelmira ed il bio, - rispose Paolo - Fausto è l'ulspingendosi in chiesa.
- N o, - rispose - ma essa mi è povero padr,e, cieco,. era artista di
timo discendente dei marchesi di
LADIES' SOLES .......... .............
Le vetture si allineavano nella par- cane, che si era calmato.
sacra come una sorella. E voi, signoPer la strada non pronunziarono Randal, stabilitisi nelle Indie dopo la rina, amate un uomo che ha la di- musica ed iniziava me pure nella
te più larga del viale.
stessa
carriera....
ebbene,
io
ho
larivoluzione,
e
dove
ammassarono
fa·
Paolo era rimasto vicino alle due una parola.
sgrazia di somigliar molto al mar- sciato il mio stato, ho lasciato tutto: J
La g iovane abitava non molto lon- volose ricchezze. Il marchese è vedo- chese Fausto di Randal ?
donne: pareva non sapesse staccarsi
LADIES' HEELS .............. .... ... ..
mio padre, che mori di dolore, e mia
vo di una giovine principessa indiatano
di
là,
in
un
modestissimo
quardalla straniera, come a Menù sembrò
- L'ho amato, - disse con accen- madre che spari poco dopo e non so ·
na....
.
tiere
a
terreno,
che
sì
apriva
su
di
ad un tratto di trovare . un amico in
- Si trova da lungo tempo a Fi- to cupo - ma ora lo disprezzo, e vor- dove si trovi ; ho a bbandonat o t utto
quella città sconosciuta, dove un mo- un giardino.
rei ritrovarlo per gettargli in volto per seguire quell'uomo, che mi aveva
renze?
RUBBER HEELS
Memi
fece
entrare
il
giovane
in
uvente segreto e terribile l'aveva conuna parola, che dovrebbe farlo trema- affascinata, promesso un avvenire feDa
due
anni
poco
più,
ed
ha
fatna
piccola
saletta,
riscaldata
da
una
dotta.
lice
e
invece
ha
finito
per
tentare
di
to parlare molto di sè per la sua vita re o che almeno avvelenerebbe ogni
Fu anzi la prima ad interrogare stufa, e Zelmira li seguì.
uccidermi. .. .
Questa donna, - disse la gio- allegra, dispendiosa, finchè incontra- sua gioia....
Paolo, colla franchezza delle inglesi.
- Quale parola? - chiese ansioso
Memì raccontò tutto quanto era
- Il signore conosce il marchese di t vane ~ è per me come una madre; ta la signorina Cherinton, seppe cosi
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