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Haile Selassiè, . ex-imperatore de ll'Etiopia continua a denunziare l'ab
bandono nel quale le Potenze hanno lasciato l'Abissinia. 

Selassiè, invitato ad una riunione del Westminster Fellowship, si scusò 
di non poter intervenire perchè ammalato e si fece rappresentare dall'~x 

Ministro Etiopico a Londra Dott. De Martino, il quale sostenne che m 
Etiopia si combatte ancora contro l'Italia e che hanno riconquistato una 
grande superficie di territorio. · . . . . . . 

Denunciando l'atteggiamento del Pr1mo Mm1stro Br1tanmco, 11 rap
presentante dell'ex-Negus, si espresse cosl: 

"lo non posso comprendere come un giudice equo possa condannare un 
atto criminale un giorno e poscla diventare amico del criminale stesso". 

Italian-American Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

DUNKIRK, N. Y., SAnATO, 4 GIUGNO, J 938 

CRYSTAL GAZING 
.....-...,......-------------------·-·-"" ·--···-

1 Lettere, Money Orders, cttc; l 
' indirizzare tutto a f 
t IL RISVEGLIO PUB. CO. 

l. 4 7 E. Second Street 
Dunkirk, N. Y. 

~~~~ 

UNA COPIA - 5 SOLDI No. 23 

Una Sovversione 
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IL RISVEGLIO 
(THE AW AKENING) 

llndependent .ttalian-American 
Newspaper 

Publlshed by 

IL RISVEGUO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ..................................................... $1.50 

Attraverso Alla Colonia 

IL PIC-NIC DEI PRATOLANI , sone, . sp~cifi?ando quanu grandi a 
quanti p!Ccoh, per poter essere pre-

FISSATO PEL 3 LUGLIO levati con mezzi di t rasporto dalla 

D·EFINITIVAMENTE Stazione fino .al Ground del Pic-Nic. 
Dunque, ch1 vuol prendere parte al 

-------' -- Pic-Nic, è p regato di mandare la 

L S l d"t · C f d • somma di $ 3.00 se rappresenta una a p en l a On erenza el famiglia o $ 1.50 se è singolo, al Sig. 
Delegati di Domenica Pasqualino Di Loreto, a l suddetto in

dirizzo prima del 21 del corrente me-
ad Erie, Penna. se di Giugno, attraverso i Clubs, o 

personalmente, per quelli che risiedo
no in città ove non esistono i Clubs, 
onde si possa cominciare a fare degli 
acquisti per tutto ciò che necessita 
nel giorno del Pic-Nic. 

Gràndiose Accoglienze ai 
Delegati 

Ripetiamo: con i TRE DOLLARI 
Domenica scorso, 29 Maggio, co- che s i pagano, si ha diritto alla Birra, 

~ ........ .... ..,..,...,. ··~ me era stato annunciato, ebbe luogo Soft Drinks, Ice-cream, Dance, Giuo-
la riunione finale del Comitato del chi Sportivi, e t rasporto da e per la 

i Slx ~;.;~~~~~::;;;,;: .00 

"Entered as second-class matter Pic-Nic P ratolano Interst atale. Stazione di Erie, Pa., per chi non ha 
Aprii 30, 1921 a t the postoffice a t Sin dalle 9:00 a: m. davanti ai lo- mezzi di trasporto; i pasti, ognuno se 
Dunklrk, N.\ Y., under the &et of cali del Pratola 'Peligna Club, all'an-Ili .do':'rà portare per conto .proprio, 

IL RISVEGLIO 

Da Eri e, P a. 
NOZZE CARUSO-DI BELLO 

Questa mattina, nella Chiesa di 
San Paolo, angolo di Walnut & 16th 
Sts., si uniranno in matrimonio, la 
gentile e virtuosa Signorina Lillian 
Di Bello, f iglia ai coniug Mr. & Mrs. 
Domnic & Ersilia Di Bello del No. 822 
W. 18th St., ed il bravo giova not to 
Mr. James Caruso, pure di questa 
citt à. 

Dopo la cerimonia r eligiosa e dopo 
aver posato per una bella fotografia, 
vi sarà un magnifico banchett o, dove 
prenderanno parte un grandioso nu
mero di par enti ed amici d'ambo g li 
sposi. 

A pranzo f inito, si avrà un gran
dioso ricevimento in loro onore, ove 
si vuole che centinaia e centinaia di 
persone vi accorreranno. 

Ci viene r iferito, che a festa finita, 
gli sposi si a vvieranno per un lung o 
giro di nozze, dove andranno a g o
dere la loro dolce luna di miele. 

Li accompagni il nostro sincero au
gurio di perenne felicità. 

IL CORRISPONDENTE :::~-_ .._ ____ ~~i~ d~n~luf~~l~ ?!~e~~~· ~: ~~~~~~=l po~:;li~::t::g~~a!~~~e ~1lc-~~~no 
sani, i quali attendevano con ansia 13 Luglio, riuscirà una giornata indi- j 
l'ar rivo dei Delegati dalle diverse ci t- menticabilissima, per tut ti i Pratola- 1• ................ • • • ••• • •• 
tà dei diversi Stati, per avere quella ni che verranno a stringerei la mano, 0 • f th Saturday, June 4th, 1938 

~ ~ soddisfazione di stringere ancora una che verranno a prendersi una bella pen1ng O e 
volta la mano a tutti e dargli quel giornatina di svago con noi. 
benvenuto come. solo gli amici di E ri e A rivederci, dunque, il 3 Luglio. DUKJRK FRUJT BASKET 
sanno fare. * 

I primi ad arrivare, furono i rap- * 
presentanti di Cleveland, Ohio, i quali 1...------------:----- giunsero la sera di Sabato: Luciano Non vogliamo dimenticare di r in-
Ma rgiotta, Giambattista Buccilli, Eu- graziare i nostri compaesani di Erie 

, sebio Polce e Antonio Buccilli. per le gentili accoglienze fatteci, e 
Domenica · mattina, alle 9: :00 a . m . principalmente le Signore: Di Loreto, 

Barbato, Gualtieri, le quali, aiutate 

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 

* SPECIAL PRICES 
-for

FRIDAY & SATURDAY 
Avvocato Italiano precise, arrivò Joseph Zavarella, e dalla Mrs. Zavarella, prepararono un 

l Frank Thomas da Dunkirk; poco do- sontuoso banchetto, _che fecero lecca- RADISH f le. 
{llvile-Penale e Crimina e po arr ivarono Andrea Zavarella e. Jo: re le labbra a tutti coloro che vi pre- . ( resh) , bunch .... 

212 Mal'\ne Bank BI dg. ER 1 E, P A. • seph. Car~so da Buffalo, ed altn d1 sero parte. -
---------------- floc~lltà dtv~rse. . ANDREA ZAVARELLA 

EXTRA fancy Tomatoes 
3 lbs ...... .... .... .. ........ ... .. 25c S1 aspetto a lungo per 1 rappresen-, . 

tanti di Youngstown, ma essi non Segretario Generale 
comparvero. Quale sia stata la ra- CARROTS, per bunch . .. .. .. . 5c 
gione de~la ~toro assenz

1
a , non siamo La Brillante Conferenza del ORANGES, doz... .... .. .. .. ... .. ... I Oc Dairy Sehultz 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telttfonate: 3570 

ancora nusc1 1 a saper o. • • . G" 
l Si fecero mille cattivi pensieri, al- Giudice Johnson nel IO[DO ICEBURGS (large) 2 heads 15c 

l ~ude;ndo .a qualche disg~azia durante del "Mem' or•"al Day" SPINACH 3 lb I O 
1

11 vtaggw. Ma nulla SI è saputo, e · ' S. ·.. .. ........... C 
· speriam o che nulla sia successo. HOT house cucumbers, ea . 5c 

Verso le ore 11:00 a . m. il Chair- Lunedì scorso, 30 Mag gio, in oc-
man Generale, Joseph B . Zavarella, ca sione della ricorrenza del "Memo- LETTUCE, 2 -heads .. .. ...... .. 15c 

b Il d · t 1 riai Da y", ebbe luogo una magnifica 
107 E. 2nd. St Dunkirk con e e e appropna e par o e, apre WATERMELLONS, h 65c la riunione. parata, la quale, dopo aver attra - eac 

versato le principalt_ strade della cit- PEP 
Viene discusso ed approvat o il se- tà, si andiede a fermare al Washing- PERS, doz. .... .. .. . .. .. . .. .. 25c 

guente Ordine del .Giorno : ton Park, ove durante la cerimonia , BEANS 2 lb 15c 
I - Lettura verbale p r ecedente. fu rono t enuti pa recchi discorsi, fun- ' S. · .. .. · .. .. · .. .... · .. 
II - Comunicazioni: Si legge una zionante da Chairman il noto Avvo- ONIONS, (new) lb. ........... . 5c 

lettera pervenuta dai paesani di cato e tuttora Assistente Attorney 
Hartford, Conn., i quali propongono Generale, Robert Hitchcock. 

LATTE 
pure · e frese• portatCil a casa 
vonra tut\! 1 Jiurni prima d el

le 7 a. m. Ordinatelo da 

wn.LIAM J. FELLINGEB 
638 llteer St reet Phene 4123 

una ga ra a l giuoco della morra, con In ultimo, dopo a ver parlato una 
scommessa di $ 20.00 che ogni squa - dozzina tra donne ed uomirii, invitò 

) dra di differenti città avrebbe dovuto a parlare il Giudice Anthony Johnson, 
depositare. Detta propos ta viene re- il quale tenne uno smagliante dlscor
spinta, poich è una sfida a scopo d'in- so commemorativo, e destando una 
teresse non attecchisce a questo pri- g rande impressione allorchè lanciò u n :,_,.. _________ ,.. __________ ,..______ mo P ic-Nic Pratolario. I vincitor i di caldo appello al popolo Americano, 

morra, ricevera nno un prem io dal incitandolo a guarda rsi dalla infiltra

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE DD I G l UGNO, 
Il più bel ricordo nella vita è 
1111a bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente 4!,Uella che Si fa nel
l'a tta di matrimonio. 
Venite da noi a erdinarle. 
LEJA PilOTO STUDIO 
~61 Roberts Road Dunklrk 

Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

NOI ABBIAMO LE MIGLI ORI 

SEMENZE E F E RT ILIZERS 

PEL VOST RO LAWN O P EL 

VOST RO GIARDINO. 

Dateci Un Ordine Per 
P rova 

W. RUEC~RT & SON 
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. V. 

P hoDe: 2040 

•-•-•-a-•-a-~-0<&»Cl-a-,.:, 

Comitato, come lo riceveranno tutt i zione fa,scista in America ed a lottare 
gli altri vincitori di g a re sportive che con tutte le forze per non dar campo 
saranno a nche organizzate per quella ad un dit tatore di privare! della li-
giorna ta del P ic-Nic. bertà si cara all'umanità, dando una 

III - Discussione Generale: buona mazzata sulle teste di Hitler, 
A ) Viene app rov a to di chiuder e l'i- Mussolini e di tutti gli a ltr i ditt a tori 

scr izione a l Pic-Nic il giorno 21 GIU- grandi e piccoli. 
GNO, cioè di versare tutto l'ammon- Le sue ultime parole, furono salu
tare spettante ad ogni partecipante ; t ate da f or ti, scroscianti bat titi di 

B) Chi ha pa gato il Dollaro d'anti- mano. 
cipo e m a ncasse di venire al Pic~Nic, Un bravo di cuore a l nostro a mico 
perderà il Dollaro pagato, per chè es- Giudice Johnson . 
so sarà confiscato a beneficio del - --------
fondo P icNic ; 

C ) Per tutto ciò che riguarda l'an
dament o del P ic-Nic, viene data fa
coltà a l g ruppo di E rie, P enna., di 
organizzar e. 

D) L'a mmissione al P ic-Nic viene 
riconferm a ta a $ 3.00 per· famiglia in
clusi i f ig li passati l 21 a nni di età, 
ma che per ò, vivono in casa a ssiem e 
ai genitori; 

E) I f igli a mmog lia ti debbono pa
gare l'intero ammontare di $ 3.00; 

F) I g iuocatori di s oft bali t eams, 
debbono essere non profess iona li. 

IV - Va rie : Color o che vengono 
col t reno, sono. pregati di comunicar
lo a l Sig. Pasqualino Di Loreto, 1224 
West 22nd St., E rie, Pa. D evono far 
saper e l'orario dell'a r r ivo e delle p er-

PER 

RICERCA DI PERSONA 
Chiunque sapesse dove si t rova il 

Sig. Geremia De Nino, (alias Consi
glio), è pregat o di comunicarlo al 
Sig . Raffaele Cianfaglione, al No. 
504 Island Ave., McKees, Rocks, Pa., 
poichè la Signora A nnina De Nlno
Cianfag lione, sorella del ricercato, de
ve fargli delle com unicazioni impor
tanti, che sono di suo ben eficio, ed 
a nche per rintracciarlo e riveder lo, 
poichè sono trascorsi 38 lunghi anni 
che non Io vede. 

Qua lche compaesa no che sa dove 
trovasi il De Nino, è pregato di in te
ressarsi di f a rlo noto al suddetto in
dirizzo, e la sua cortesia sarà assai 
apprezzat a . 

LAVORI T IPOGRAFICI 

(• 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO"-
47 East Second Street Phone 4828 

·-:::--·-l 
PROGRAMMI 1.,_.,_,_,,. 

INVITI ~-~ 
P ARTE CIP AZIONI i 
DI MA 'l'RIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

.,,~ 

Dunkh•k, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INT·ESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
c~c~~~~..c~~,._...~,. 

PEACHS (Georgia) doz . .. .. 15c 
POTATOES, No. l, peck .. .. 38c 
POTATOES, small bushel 75c 
EGGPLANTS, 2 for ....... ... .. 15c 

Other F ruits & Vegetables 
a t Reasonable Prices 

WE ARE LOCATED AT 
115 Lake Shore Dr. East 

Dunkirk, N; Y. 
Phone 4433 -· We Deliver 
.......................... ! 

• 
Una iottiglia 

-DI-

Latte Fresco 
Port at a a Casa Vestra Tutti 

Giorni . 

Oftli)I NATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

MAN GIATE 
PANE FRESCO 

T UTT I l G IORN I 
l l nost ro truck v iene ogni mat

tina v icino a caea vostra. 
Ordina te .un Pane per p rova. 

ERIE BAKING CO. 
Buffalo, N. V. CL. 9863 

'aascooa••c••••o••••• ••DtK 

Telefone: 2756 

_ JOHN A. MACKOWIAK 
Tutte alò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furult11re di prima classe 
a prezzi bassi 

Dlrettere 111 Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
261 Lake bere Drive, E . 
1!)~, N. Y. 

l'M KEEN 
FORYOU! 

Keener, loncer·lutin.r, • • . 
Wnd to the 1kin, Treet 
8ia~rle·ed«e Blades IU'e ' -
uniformly coodl 4. t 
sapult blades for l~. 

ft.eet 
BLADES 
Fil CEM AND EVER-READY IWORS 

Piccola Posta 
Mc Kees Roc ks, Pa.,- R. Clanfaglione 

- Abbiam o ricevuto. Grazie e r i
cambiamo i cari saluti. 

Domenica, 22 del testè spirato me
se di Ma g gio, al N o. 98 Vìllage St., 
di questa cit tà, si svols e una m:agnifi
ca festa, ove accorsero un d iscreto 
numero di amici e comp aesani. 

I coniug i Mr . & Mrs . Marino ed 
E r silia Pace, nost ri amici ed assidui 
lettori de IL RISVEGLIO, battezza
rono il loro a mat o figliuolo, a l quale 
venne assegnato il .. bel nom e d i P eli
nuccio. 

F urono Compare e Commara Mr. 
& Mrs. Giovann i ed Annina Di Bacco. 

Oltre ai numerosi comp aesani di 
questa città , ne venner o pure da New 
H a ven, Meriden, N ew B r itain , ecc., ed 
a tut ti, ven ne offer to un sont uoso 
pranzo, p reparato con vera arte culi
naria dalla b rava Signora E rsilia, 
m adre del bimbo battezzato. E va 
s enza dire, che il pranzo era inaffiato 
da vini, birra , ed altri rinfreschi di
versi. 

I dolci a lla casalinga, ed altre cos e 
gustevoli, venivano dispensati _in gran 
quantità, mentre una orchest rina, 
dava campo a i focosi ballerini e leg 
giadre ballerine, di danzare s ino a lle 
ore piccoline. 

Il bimbo bat t ezza to, oltre alle con
g ratulazioni, ricevette anche moltissi
mi doni, come anche le congratulazio
ni fur ono estese ai genitori, compar e 
e com mara , a lle qu ali, uniamo anche 
quelle sincere de IL R ISVE GLIO. 

S A LVATOR E DI PILLO 

comparè APEX 
Wfth Any ElectrJc Befrigerator 
•.. od You'll Buy an Apex l 

Compue STYLING * You'll th.rill at che dii· 
cinctive modero beauty ol 
Apex Refrigeratori , , • Un· 
questionably, tbe mosc 
l>eautiful of ali refrigeratori, 

Compare ABILITY * Its buge &helf arca gives 
you moro uaable storago 
space per cubie foot. 

Compare FEATURES *I t provides everythiog you 
desire an d need to secure ut• 
most coovenience and de
pendable low-costoperation. 

Compare PRICE 
*A p ex Refrigerators a.u 

priced sensationally low~ 
Compare quality and price 
and you will buy an A.pex. 

l)VJ"'J'"~J'"..OOOOSOOOOOGOGDODO~~J'"~J""~..ocoa 

1 · 

1
~ 

g WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

. You'll find thP. answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 

l 

l 
-----y-ou-ng men. . . ~ 

A. M. BOORADY & CO. l 
77 E. TIDRD STREET . DUNKIRK, N. Y. ~ 

OOGOQGDaDDDQGD=aaoaGUDDSDDDODGOOO~J'"J'"~J'"J'"~ 

LA PRIMAVERA E' QUI' 
Quando voi pensate a lla riparazione della Casa, a rimodellarla o f.abbri~ 

· carne una - PENSATE A NOI- Noi Vendiamo a retail. 

and up 
GLABERMAN'S 

FURNITURE CO. 

I migliori Red Cedar Shingles - 100 % Clear ed 100% Edjia Grain -
"Gray's" 5 X B. C. per Square ...... ... ... ..... ............ ... . .. ... .... .. ... ..... ............ $5.50 

Alpha P ortland Cement - Brand nuovo stock fresco - A Sacchi, :&arili 
o Trucco pieno - Domandate a noi per i prezzi. 

Plaster - Lime - Prepared Mortar - Mattoni e Flue Liners. 
Sheetrock - Rocklath - Plywood Panels - Beaver Board e Insulatin" 

Boards di v a riose doppiezze e · variose qualità. 
Roofings da $ 1.35 per rollo s ino a $ 3.50 - Non importa quale prel!Zo 

voi pagate, voi avrete il più in valore. · 
Completo assortimento di Shingles di Asphalt. 
Domandateci una estim azione gràtis per un lavoro di Re-Roofin" o per 

un Sidewall - Noi facciamo il lavoro e nel medesimo tempo vendiamo an" 
che i materiali __:. I nost ri prezzi ·sono ragionevoli ed ·i termini l!li poeono 
arrangiare che tornano di vostra convenenza. . 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 
Domandate a _noi per . i prezzi d i "Agrico" Fertll lzer - Per Sacchi o Ton-

200 Main St., Dwtkirk, N. y, nellate - Noi vi possiamo far r isparmiare moneta su fresco nuovo stock 
diretto dal le milis. 

Phone 2434:' 

30 YRS. CONTINUOUS SUCCESS 
If skin on your face, legs, arms or hands is 
covered with red , scaly, itching Eczema like 
leCt above and you'd like it lovely and 
amoother like right- see your Doctor nbout 
pro per d iet (sue h as one free from rich g ra vies 
and pastries) , drink plenty of water ANO to 
help n ature promote (aster healing BY ALL 
MEANS use powerful an tiseptic li quid Zemo, 
famous originai formula of Dr . J . H. Rose. 

Soot hing, cooling Zemo brings quick relief 
fr om even ·intense itching. It cot)tains 18 
ditferent, s peedy-acting, etfective. medicants 
long valued for aiding the healing of pimples, 
acne, ringworm and other annoymg skin 
irritationsof external origin . Even cases.other 
products didn't help report prompt results 
wlth Zetno. 

Stninless, inoisible- leave Zemo Uquid on 
day or night while it wonderfully helps your 
akln. Only 35~. Rea! severe cases may need 
the ~1.26 Extra Strength. All drug atores. 

• • 

I 
i 

Noi ripariamo le vostre Scarpe· mentre voi aspet
tate, usando ottimo materiale, buona manfattu-
ra e ·prezzo giusto. i , l 

MODERN SiiOE 
REPAIR SHOP 

s·amuel Parlato, Prop. 
89 E. Third St., Dunkirk, N. Y .. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



l 
"Cavalcade of America" has won 
many awards including one from 
the Women's National Radio Com
mittee. Not a little of the credit 
for outstanding performances is due 
Don Voorhees, musical conductor. 
He has the difficult job of arrang
ing background music for the his
tor!cal stories and spends many 
hours of research to insure perfect l b!ending of music an d dramat~zat.ion. 

l 

Nan Grey, above, star of the Mon
day nlght NBC drama, "Those We 
Love," hadn't had a vacation in 
three yea.rs until her recent fl.ying 
trip to Houston, Texas, her home 1 
town. Returning to Hollywood by l 
alr, she commandeered the plane's 
stewardess and persuaded ber to . 
play the other characters so Nan 
could make up for a. rehearsal she 
m!S&ed. 

• • • 
Dr. William L. Stidger's noontime 
in.spiratlonal talks over a New Eng
land network a ttracted such a re
sponse from listeners that the 
sponsor has extended the network. 
Or. Stidger, one of Boston's promi
nent clergymen, is now heard over 
the NBO-Blue network Mondays 
through Frldays. 

i 
Don Ross, above, "The Rhyming \ 
Mlnstrel,'' h eard on a number of 
Mutual network stations, gets criti
cism from a music teacher .... and 
hiiB to pay attention to it. She 
bappens to be his mother-in-law, 
Mrs. Frank Hetzler, who taught 
music a t Christi.an College in Colum
bia, Mo. The two carry on quite a 
correspondence dealing with musi
cal trends. . . " 
"For Men Only," NBC-Red network 
show, has probably brought more 
sport celebrities to its microphone 
than any similar series. Among the 
names on the program h ave been 
Benny Leonar d, Donald Budge, Joe 
DiMaggio, Glenn Cunningh am, Bill 
Terry, Lar ry McPhail and like sport 

Russ Morgan, above, ba!1dlc.:j,der on 
"Johnny Presents," will soon com
plete '15 consecutive weeks on the 
program. Inasmuch as the series is 
heard twice weekly, the run is even 
more impressive. The reason for 
Morgan's continued popularity is 
that he will spend hours over a few 
bars of music to get the necessar;y 
effects which his arrangements cali 
for. 

• • • 
J ack Fulton, romantic tenor of "Just 
Entertainment" over CBS, is one of 
the few network singers heard five 
times weekly. As a result," when he 
isn't on the air he is constantly re
hearsing. His only r elaxation is 
playing baseball. 

. personalities. "" 

J eannine, a bove, lovely lassie who 
swings songs, guestars on the Bottle 
Boys' Swing Club program over the 
NBC-Blue network. She is a radio 
veteran who has had a number of 
her own programs. But when peo
ple ask her what her last name is 
she stops th em with phraseology 
used by an old time vaudeville star, 
"That's a n t here is . . .. Je~nnine .•• 
there isn't any more l" 

Se . 
V t e' 

~ THE SMOOTH COMFORT OF 

MENN~N LATI-IER SI-lAVE 

MAKES ANY MAN SINGI 

Try it and 
you'llsing too! 

Plain-or Menthol-iced for extra coolness 

Scaduto l'Abbonamento 

Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando 

$1.50 a Questa Amministrazione 

Dalle Citta' D'Italia 
Condanna delle Assise di Tra

pani Cancellata dalla 
Corte Suprema 

ROMA - Certo Rocco Palermo, 
g iovane pastore, da Gibellina, era im
putato di omicidio premeditato per 
avere ucciso il suo coetaneo Rocco 
Bonanno, pure da Gibellin a , la notte 
del 7 Ag·osto 1935, mentre questi 
dormiva all'aperto nella sua aia. 

La Corte di Assise di Trapani lo 
scorso anno, condannò il Palermo a 
16 anni di reclusione, escluden do la 
premeditazione, col beneficio della 
provocazione. Il condannato interpo
se ricorso proclamando la sua assolu
ta innocenza. 

La Cassazione, contrariamente al 
parere del Procuratore Generale, ha 

\annullato la sentenza, p er un com
pleto rìesame, · rinviando il processo 
alla Corte di Assise di Palermo. 

cora era viva la luce del giorno, un 
grosso lupo si è lan ciato contro una 
autom obile nella quale oltre l'autista, 
erano anche il Dott. Vin cenzo Magal-
di e una suora. · 

La macchina, per non farla rove
sciare, l 'autista fu costretto a ferm.ar
la, e il conducente, preso d al panico, 
aperto lo spor tello; s tava per lancia r
si fuori, allorquando il Dottore, intui
to il pericolo, riusciva a fer ire a ri
voltellate il lupo, che fuggiva nel fol
to bosco. 

Un fulmineo misterioso Omi
cidio a Pontecorvo 

PONTECORVO - L'altra matti
na, in piazza della Bagnaia , un tale 
Parravano Dom enico, contadino di 
anni 42, della contrada Melfi di que-

COUNTY FAIR PLANS 
Ferisce Gravemente la Moglie AGRICULTURAL DAY 

e il Medico Sorpresi in 
Intimo Colloquio Fred Sprague. of Falconer Is 

l Named Cha1rman of Po-
BERGAMo - Il minatore Giovan- G C 

ni Mazzoleni di anni 38, da Caprino mona range Offi• 
Bergamasco, irritato dal fatto che la miUee 
moglie aveva abbandonati soli a ca sa • 
i suoi tre bambini, entrava improvvi-
samente nell'ambulatorio medico, do- Fred Sprague of Falconer has been 
ve sapeva trovarsi la donna, sorpren- named general chairman of the Po
dendo la moglie, Maria Manzoni, a m~ma Grange . fair comm~ttee w~ich 
colloquio col medico di servizio dot- wrll have charge of a specral Agncul- ) 
tor Angelo Codara. t urai Day program ?11 Tuesday of 

n Mazzoleni aggrediva i due con J Chautauqua county farr week. 
un falcetto, colpendoli ripetutam ente. 1 The farr opens on Labor day as 
Trasportati all'ospedale, la donna vi 

1 
usual, b_ut Tuesday prom1~es to be 

è giunta in gravissime condizioni; il ~ven. b1gger than . ?penmg day, 
medico sembra invece, meno grave. JUd~mg by the ambiti?us prog~a:m 

Il Mazzoleni si è reso latitante. wh~ch Mr. _Sprague rs lau!lchm~. 

Un Lupo Assale r;n Au(v in 
Provincia di Potenza 

Thrs week hrs generai commrttee rs 
m.eeting with officia ls of the fair to 
lay the groundwork fo r what is con
fidently expected to be the most in 
teresting of the fair's five big days. 

Membres of t he Four-H and Fu
POTE NZA - Nei pressi del bosco ture Fanner clubs will be invited· to 

di Casula, sulla strada provinciale · che extend t heir co-operation with the 
porta da Militerno a San Chir ico, po- fair by assisting in arrangements for 
co prima delle 19, e cioè quando an- special events w ith w m.. include milk
=============== ing, horse pulling, wood-chopping and 

other contests. Chautauqua county's 

MY O·CEDAR 
MOP KEEPS M' 
FlOORS CLEAN 
ANO POLISHED 
B EAUTI FULL V, 
ANO l INSIST 
ON O•CEDAR 
POLISH, TOO. l 
COULDN"T KEiP 
HOUSE WITHOUT 

THEM. 

SERVICE HDWE CO. 
ZEPLOWITZ UROS. 
WEISS HDWE CO. 

most efficient milk maid will be se
lected. A special effort will be made 
to ha ve every township represented 
in every contest. · 

As a specia l inducement to build 
the Agricultural Day into one of the 
biggest crowds of the week, every 
cash admission on that day, will in-

' elude a free reserved seat in the 
grandstand for the aftemoon show 
which will include all the regular 
features in addition to the Agricul
tura l Day speciaJs. 
. Keith W . Emmanuelson, director 
of music in th e Fredonia schools, has 
accepted the chairmanship of mar 
chìng events for a big program on 
Friday afternoon of Fair week. This 
w ill include a high school band con
test. All school children will be ad-

i mitted free on Friday afternoon on 
'presentation of tickets which will be 
distributed in every school in the 

· county. 
i Under t he direction of Chairman 
Kemp Keena, florists and garden 
clubs have a lready made preliminary 
arrangments for interior and exterio r 
displays. These exhibits, on a bro
ader scale than ever before will cen
ter the big agricultural building and 

i carpet the flora! plaza a t the main 
i gatè. ...... ~~ .. ~ ........................................ ... 

l-a N ostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Uottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Casltt 
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito. 
Al rltorne della casu vuota, Iii a v rà il rlmllorao Ilei 40s lle!fNlttltl. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St . (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: · 2194 

sto Comune, è stato pr editoriamente 1 

colpito al cuore da una lama di col- l 
t ello. l 

Il disgraziato è stato subito porta
t o a ll'ospedale civile, dove dopo pochi 
minuti è deceduto senza aver potuto 
proferire parola. 

L'assassino, profittando della gran. 
folla che congestionava il passo n ella l 
piazza, a causa del mercato settima
nale, è riuscito a da rsela a gam.be. 

L'autorità indaga attivamente. 

Spara Contro il suo Seduttore 
e Fallisce il Colpo 

SERRACAPRIOLA - L'agricol
tore Giorgio Balice di Antonio, di 
anni 29, recatosi in casa di Bottone 
Maria, contadina, di anni 18, per in 
gaggiarla al lavoro, r iuscì a circuirla 
con promesse adulatrici, promesse 
che poi non mantenne, per cui il di
scredito della giovanetta. 

Vistolo passare sotto le f inestre di 
casa sua , la Bottone, con una rivol
tella che teneva nascosta, sparò cin
que colp i all'indirizzo del Balice, il 
quale rimase illeso, facen dosi poi 
trarre in a rresto in una crisi di pian
to, dalle g·uardie sopraggiunte. 

Ora è il tempo d i piantare e semi
nare nella vostra farma, il vostro 
gia rdino, e noi abbiamo semi di pa- · 
tate, Bermuda onions ed ogni sorta 
di piante e di semenze. Light's Seed 
Store, 212 Centrai Avenue, Ounki rk, 
New York. 

•••••••••••••••••••••••••• 

• Concentrat or or Simmer-. 
C oncentrator Burners •.• Fully 
Autornatic or Norge Timer 
Clock . • • Elevating, Srnokeless 
Broilator ••• Autornatic Elec
tric Oven Light . . • Electric 
Larnp and Condiment Set .•• 
F ull Rock W ool Insulation
these are just a few of the 
many features N orge offers you 
today. Come in and see these 
big value ranges NOW l 

Certaln Models Available for Usewith 
Bottled Gas 

~, 

New Gu·S•vlrtf 
Overa Heet Rtru• 
lttor wltb Coe• 
tr.JieJ "Low• 
Hett'1 Overt Burntt-ptoviJes' • new 
mttbol# •l ro•rtlttf meHI to · reftltt lui/ 
llevor1 b .. ttblul }ulce.., mlnlmlze loss 
Jue to Jbrlnlc•t•• 

1 NORGE· 
O~ P.~ 

DEAN ELICTRICAL CO. 
11 Eut Third ltreet 

DUD.kirk, N. Y. 

Phone: 2140 

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

• 

Italian W eekly N ewspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDEI~TE 

'anno 
"· ' ·' ' .,, .~ - '! ' '• ~ •' ' ' . 

Easiest, speediest way 
l o cl e :~n car before 

POLISHING CLOTH 
'•"· "''""· D=hl• [!!!] thickness. 3g ' 
Less than 2c C . 
per yard . · 

20 Yards 

waxing. Removes d1.l C L E A N E R 
~~~!re1~;: 390 The b es! cleaner for 

pt. a tough cleaning job. r::::=~~~"j 

-

._ _____ (Paste.) 39C 
~~~CLEANER & POLISH 

sw i ft easy 
operation restores and 
protects the 
linish on 

12oz. 

CHROMIUM ANO 
REFlECTOR POUSH 

· Removes tarnish or 
rusl from chrome, 

s i lver, 29C 
nickel. .;. pl. 

Liste·n. to the Voicc of Fire:tone f eaturing Richarù Crool{s and Margoret 
Speaks, Monday ~venings 07 <r No:~onwide N. B. C. Red Nctwork 

FIVE POINT TIRE SERVICE 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 King St reet, Phone: 2137 DlUlkirk, N. Y. 

Firestone Auto Supply & Service Stores 
301 Centrai Ave. Cor. Tllird St., - Phone : 2725 · - Dunkirk,. 

' ' ' • ·"'- .... ' ' ' ' • : • • ~ ' ' :... <t;> • '~ • .,' ; · • ~ 

SPECIALS FOR THIS VVEEK 

Live f.1 ressed Chickens . 

Milk' Fed Veal Chops l le 

Home Rendered 
Lard .- .- 1 for 17 

Guaranteed Tender Western 
Steer Beef 

. . 

rEOrLE'S MARKET 
Washington Ave. & 2nd St., 

PHONE: 2037 
Plenty of · Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 

SHOULO THINK 
TH!YWOULD 
• .IT OOES 
WONDERS 
FORME 

Free Delivery 

Ml.llions of use:s feel that they get quieker, more pleas~ 
ant, more effective relief from ALKA-SELTZER than from 
old-fashioned unpaJatable preparations. That's why 
ALKA-SELTZER 1s more in demand than almost any 
other slngle item in the average d.rug store. 

We recommend ALKA-SELTZER for the relief of 
Gas on Stomaeh, Sou:r Stomach, Headache, Colds, 
"'Moming AfteT,"' Muscular Paina, and aa 11 GargZ. 
m Minot" 7'kroat lrrftaticms. 

We reaJ4r mean it. 
Uae ALKA-SELTZER for any or all of these dlscom

forta. Your money back if tt fails to relieve. 
hl addition to an analgesie (Acetyl-Salicylate 

of Soda), each glass of ALKA-SELTZER 
contains · alkalizers which help to 
correct those everyday a ilments 
due to Hyper-Acidity. 

In 30~ and 60~ packages at your 
drug store. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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LA MASCHERA BIANCA 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 2 ............. 
In realtà, incominciava molti dise

gni senza mai ultimarne alcuno, per
chè era indolente, si stancava presto, 
cambiava spesso. idea. Ma il suo ·pa
trimonio lo metteva al coperto di 
tutti i bisogni, e se si compiaceva di 
sentirsi chiamare ingegnere, non ne 
esercitava la professione. 

Però era felice, quando si trovava 
solo, libero, nel suo quartierino da 
scapolo, che aveva per lui tanti ri
cordi, sebbene non tutti lieti. 

E cosi erano scorsi quei due anni 
di matrimonio. 

II. 

servizio di Giacomo, e con accento 
dolce: 

- Hai qualche cosa da dirmi? 
-domandò. 

- No, signora, volevo soltanto sa-
pere se il padrone era in camera con 
lei.... e se vi ha passato la notte. 

Le guance della giovane arrossiro
no a quell'audace domanda; tuttavia 
volle mostrarsi indulgente col vec
chio servo e scosse negativamente il 
capo. 
, - Allora non capisco più nulla! -

esclamò Clemente con accento stroz
zato. 

- Io ne capisco meno di te, se non 
ti spieghi, - disse vivamente Rober
ta, impressionata dalla fisonomia 
sconvolta di Clemente. 

Il mormorio delle voèi continuava. 
Roberta, che non sapeva spiegarsi 

il motivo di quelle chiacchiere insi
stenti in un'ora cosi mattutfna, saltò - Ecco, signora, - aggiunse con 
dal letto, ed infilati i piedini nudi voce commossa il servo. - Lei sa 
nelle babbucce ricamate, indossata che il padrone ieri sera a tutta la 
una vestaglia ·da camera di felpa ro- servitù diede il permesso di recarsi 
sa si recò ad aprire l'uscio del sa- al teatro od in piazza Vittorio, essen-
lotto. do l'ultima sera di carnevale. 

Il vecchio cameriere di suo marito r - Lo so e l'ho approvato, - rispo-
stava bisticciandosi con la giovane se Roberta - tanto più che io an
cameriera; ma all'apparire di Ro- cara stanca della veglia dell',altra 
berta entrambi tacquero. notte, sentivo il bisogno di coricarmi, 

- Ebbene, che cosa c'è? Che si- e Giacomo rimaneva pure in casa a 
gnifica questo chiasso insistente alla tenermi compagnia. Però mi sembra 
porta della mia camera? - chiese che. tu non sia andato fuori con gli 
la giovane sposa. altn. 

- Clemente - rispose con imba- - E' vero, , signora, perchè il pa" 
razzo la cameriera - voleva ad ogni drone poteva avere bisogno di me, 
costo bussare, ed io cercavo di impe~ e coi miei sessant'anni sul g-roppone, 
dirglielo. non si sente più il desiderio di far 

Roberta si volse al servo, che essa baldoria. Rimasi quindi solo nel pa
prediligeva perchè era un modello di lazzo, ed attesi il padrone per aiutar
fedeltà, di devozione, invecchiato al lo a spogliarsi. Saranno state le die-

ìfout HA. 
'1~ 

't 6e GRAY 
.fls yeur holr grG.yt ls it goini 1roy' Erose that shodewl 

Clalrol lifts tha gloom of gray thgt• dark~ns your fac• ontl . 

makes you look yec~n ,lcler. 

Wheth&r you'd like to regain your own ceìer or comralet.ty. 

change the color of your halr, Clairol will do lt qulckly •ntl· 

· so subtly that your ctosest friencl won't detect the chant•· · 

Cklirol does what nothing else cani In one simple treatment 

C.Jair•l sh~mpoos, reconditions and TINTS. 

Ade yQur ~eautìcian. Or wrlte hl us for Fll.fl tlolrol 
l:looklet, FREE adv/ce on lhe care of halr, ortd FR.Iif 
beouty analya.ii. Writt NOW o'! coupon ~tiGw. 

JOAN CLAIR 
Clalrol, lnc, 132 West 46 Stroel, New York, N. Y. 
Ploase send FREf CI<Wol' BGoklet, Advlce and Analysls. 

Name . • ••• _ • .--..... __. ....... .a ...... . .._._ ....... ...__..... ___ ·-·--~-· ..._.,-.. 

Addresa . ......... ._ _ _.. .... ~ ... ._.--·-.. . --.... ............... --~~~ 

Ci~y . .. ................... , .~ ........... ~lf'·--~Stato ......... .__....,.....__· 

My Beautic:ian's Name fs •••••• , •. , ••••• _____ .. ;;·!!) 

••• • •••••• • •••~·•••• • •••••••• • • ••• •• • •. • •.J •I• •-....._ 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 40c-50c 
MEl'fS' SOLES -........................................ 75c - $1.00 
MIDNS' HEELS ............................... . 40c-50c 
LADIES' SOLES ................................... - 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS .................. _ .. __ _ 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
~ 337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. i 
...............••....... ::::::::: .............• ~ ... ,, 

IL JtiSVEGLIO 

ci quando è arrivato. l Mentre aiutava la padrona a ve- soffocata: in una targhetta di ottone, stava 
- E' appunto verso quell'ora, - stirai, Lisetta le disse con dolcezza: - Andiamo. scritto: "Porta di servizio". 

disse Roberta - che io mi sono pro- - Non tremi cosi, signora: io so- Le due donne attraversarono il Celina apri la portidna, fece pas-
fondamente addormentata. . no persuasa che Clemente s'inganna. viale, si diressero verso la vettura. Il sare la compagna, richiuse senza fàr 

- Il padrone, - soggiunse Cle- _ Io credo invece che i suoi timori domino senza maschera, sali per il rumore, attraversarono entrambe il 
mente - mi disse che non aveva siano fondati _ esclamò Roberta vi- primo, mentre l'altro. avanti di sali- giardino, entrarono nel palazzo pas
soi?no. e vole':'a ultim.are un ~iis.egno. vamente _ perchè ieri sera osservai re, disse al cocchiere: sando per una scala segreta, ìllumi
Pm m1 accom1atò, ordmandom1 dt por- che Giacomo non doveva sentirsi be- - Allo stesso posto dove ci hai nata da un becco a gas, e in fondo a 
targl! il caifè stamattina, prima del- ne: era più pallido del solito, agitato, prese.... una galleria. Celina apri un'altra 
le se1. ./ nervoso, rispondeva appena alle mie La vettura parti subito. porta che dava in un appartamento 

- Ebbene domande e due volte mi disse con - Ebbene, signo~a, come è anda-J sontuoso, illuminato da luce elettrica. 
- Ho obbedito; ma stamani quan- impazien~a "Dormi, dormi, non ho ta? - chiese allora vivamente il do- . Le due donne non fec~ro parola, 

do sono sceso nello studio, non mi volontà di .discorrere", e quando mi mino c~e e~a st~to m .atte~a. . jfu~chè. non furon.o ~ntrate m u~o ~po
è , riuscito di aprire la porta, che è baciò, sentii che le sue labbra scotta-

1 

- Dto m1 è gmnto m amto; - n -
1 
ghato10 eleganttss1mo, la_ cu1 v1sta 

chiusa dall'interno. vano .... Ma io mi perdo in chiacchie- spose l'altra - o piuttosto quella ma- bastava a produrre un'tmpressione 
- Possibile? - esclamò. - Eppu- re.... e · forse egli è là che soffre.... schera di raso bianco mi ha salvata di profondo benessere. 

re Giacomo non ha l'abitudine di incapace di muoversi, . chiamare .... per miracolo. - Ah, Dio sia lodato! - disse al-
chiudere internamènte l'uscio di co- Andiamo .... andiamo subito. - Come? lora il domino senza maschera la-
municazione! Quando . Roberta e Lisetta scesero - Non chiedermi al.tro! , Celina. sciandosi cadere su di un'agrippina 

- Lo. so anch'io, - replicò Cle- la scala mterna, che conduceva al Quando saremo a casa tl d1ro tutto: con un sospiro di sollievo. - Ora sol-
mente - per questo stupivo; ma il pianterreno, trovarono dinanzi all'u- mi tarda d'arrivarci. tanto mi sento sicura. 
mio stupore è diventato t~more, per- 1 scio chiuso, non solo Clemente, ma ·- La signora, ormai, non ha più Sebbene la lampada velata di mer-
chè avendo b~ssato rephcatamente, il cocchiere e il portinaio, ai quali null~ da temere. . letto avvolgesse il gabinetto in una 
non ho a~uto nsposta. pure era nato un sospetto, non a- L altra non replicò. specie di penombra, tuttavia si po-
. - E siet~ venuto a spaventare l~ vendo veduto dalla sera prima il pa- . La_ ve~tura. C?rse p_er una diecina teva disting-uere perfettamente la 

Signora, - mter~uppe son accento d1 dr.o~e, ed aven?o nota~o dagli inter- dl mmuh, p01 Sl fermo. bellezza della signora, una di quelle 
c?llera l~ camenera . - m~nt~e . non s~1Z1 delle p_ers1ane chmse dello stu- Le due donne· scesero, e colei che bellezze brune, fatte per ispi't'are le 
c è propno nulla ~a ImJ?ens1e~1rsL I~ d10, come v1 fosse ancora accesa la era stata chiamata Celina consegnò più violente passioni. 
p~dron.e s11;rà usctto! dimenticandosi luce elettrica. al vetturino un biglietto di dieci lire, L'altra donna, .invece, che si era 
di toghere Il paletto mterno. - . Avete bussato? Non ha rispo- quindi, senza attendere ringrazia- tolta la maschera, aveva un volto 
. - Io non sono del tuo p~rere •. -:- sto ? - chiese con voce strozzata menti, si allontanò con la compagna. comune, già appassito; ma le poche 

nspose Clemente, ~cotendo. 11 gng10 Roberta. Esse svoltarono da una strada de- attrattive naturali venivano compen
capo -:- e se avesst una ch1ave della - No, signora; - rispose il coc- serta, di nuova costruzione, costeg- sate dall'espressione di bontà e di dol

PER ATTI NOTARILI 
Se vi occorre un Atto di qual

siasi genere, - dall'Atto di RI
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. 

VI PIACE A LEGGERE IL RISVE· 
GLIO? SE' SI PERC.HE' NON 

GLI RIMETTETE , L'IMPOR-
TO DELL'ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.50? 
.,.....,.. .... ._.. ___ ..... .,...,.. 

.......................... 
ARTICOLI 111 SALUMERIA eli 

PRIMA QUAL.ITA' 
Pr•sciutti, Salcicce, Formatti, 

CaJIIicolli, Salami, Ecç., 
a Prezzo Giu6to 

porticma che dà sulla strad:;t, sarei chiere, un pezzo d'uomo sulla tren- giarono un muro che recingeva il cezza che le animava. 
g1à andato a vedere. Se ho disturba- tina, dalla faccia olivastra come giardino di un palazzo, la cui faccia- Celina era la cameriera della 
to la signora, è perc~è speravo che il quella di un mulatto - ma se lei ta dava su di un viale, e si fermaro- gnora, la sua confidente. 
padrone fosse con le1. l'ordina, apriremo subito: la cosa no dinanzi ad una . porticina, su cui, (Contlnlla) 

si-~ ~!~2~o~~?D~u~!'!, ~~: ......................... ~ - Ma di che temi dunque? - pro-. non è difficile, perchè l'uscio non si 
ruppe Roberta agitatissima. chiude di dentro che con una piccola =============================-===----======================== 

- Oh, mio Dio, non lo so! Al pa- stanghetta. 
drone potrebbe essere venuto male, e - Aprite.... aprite! ... - esclamò 
trovarsi chiuso là dentro, senza soc- Roberta. - Se · Giacomo non c'è, e LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
corso. tornando vi rimprovera:me per aver 

Roberta gettò un grido. forzato la porta, gli dirò che sono 1· 
:-: ~isogn. ~ assicu~arsene senz~ i~- stata io stessa che l'ho voluto. 

dug10,.- dtsse,- lO _non potre1 Vl- I servi, cosl incoraggiati, si misero 
vere . m. quest angoscta. Cl~mente, subito all'opera, e dopo pochi minuti l 
scen~1 dt n~ovo . a bu.ssa:e, ~~tanto la porta fu spalancata e Clemente si 
c~e lO termmo d1 ves.tlrmt e ti_ rag- precipitò per il primo nella stanza. 
gmngo. . Se nessuno, nsp~nde,. s~ ce~- Tosto · un g-rido acuto echeggiò nel
cherà d1 forzare l usc10. v1em, L1- lo studio, e Roberta, che era entrata 
setta. . dietro di lui, si trovò dinanzi il cada-

Ro_berta nentrò n.ella sua camera, vere del marito. 
segu1ta dalla camenera. · Giacomo era rovesciato sulla pol-

Lisetta era un'eccellente creatura, trona dinanzi · alla scrivania. Aveva 
e adorava la sua padrona. Rimasta gli occhi vitrei, spalancati, che mo
orfana dei genitori in tenera età, ella stravano un'espressione di terrore e 
era stata ospitata in un orfanotrofio, di rabbia insieme, impo~sibile a de
dove le buone suore, apprezzandone scriverai. 
il carattere docile, amoroso, costante, Un rivo di sangue gli scorreva dal
la non comune intelligenza, la edu- la gola squarciata da un colpo di cal
carono e la . istruirono in modo da po- tello o di pl.\gnale, e la mano destra, 
ter guadagnarsi onestamente la vita posata sulla scrivania, stringeva fra 
nell'avvenire. le dita fortemente serrate una ma-

La giovane ebbe la fortuna di e- schera di raso bianco, ttna maschera 
sordire come cameriera presso la si- di donna. 
gnora D'Avella, alla quale era stata Roberta, in preda al terrore, guar
raccomendata dalla madre superiora, dò il cadavere insanguinato e la ma
che aveva conosciuta Roberta fin da schera, e senza un grido, una parola, 
fanciulla. cadde a terra svenuta. 

La signora D'Avella, a cui il ric
chissimo matrimonio non aveva alte
rata la indole semplice, buona, tutta 
dolcezza e pietà per i suoi simili, e 
non dimenticava i suoi giorni di mi
seria, di privazioni, aveva trattato 
subito Lisetta come una sua uguale, 
e la povera orfana, priva fino allora 
di aifetti, si era dedicata corpo ed a
nima alla sua padrona ed avrebbe 
dato per essa la vita. Però non nu
triva uguale devozione per il signor 
D'Avella, essendosi .cta qualche mese 
accorta che egli ingannava la moglie, 
ed era convinta che Clemente tenesse 
mano al padrone. 

· Lisetta non aveva mai parlato, per 
non gettare il turbamento nel cuore 
della sua adorata signora, sapendo 
che Roberta credeva nel suo Giacomo 
come in Dio, lo riteneva incapace di 
una menzogna, di un tradimento. 

III. 
La notte del martedì grasso, verso 

il tocco, una vettura di piazza era 
ferma all'angolo di uno dei viali più 
aristocratici di Torino, e sut marcia
piede opposto, una donna che indos
sava un domino nero, passeggiava 
in lungo ed in largo, come in attesa 
di qualcuno. 

I passeggieri erano assai rari, e 
quei pochi che rincasavano frettolosi, . 
non badavano n:è alla vettura ferma, 
nè al domino, che del resto all'appa
rire di ogni persona cercava di na
scondersi all'ombra dei pilastri del 
portico. 

Trascorse circa mezz'ora, allorchè 
un'altra donna, pure coperta da un 
domino, col cappuccio abbassato sul 
volto senza maschera, che veniva 
quasi correndo di sotto il portico, si 
avvicinò alla prima, dicendo con voce 
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