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THE SALES TAX 
FRAUD 

Our politicians, if they have no other ability, have undoub
tedly that of cheating the generai public for their own benefit 
and for the benefit of their hirelings. There is nothing, in 
fact, concocted by them, which stands the scrutiny of honesty 
and common sense. But the common sense of politicians is 
confined to their own pocket; What do they care if the ge
nerai public is forced to suffer and political crooks get the 
benefit of the frau d perpetrated against the poor an d humble? 
One of the most monumental games of swindle is the so-called. 
sales tax. It should have been imposed on the seller, not on 
the purchaser, but to compel sellers to pay the tax on the 
amount of merchandise sol d would not benefit the buyer, as 
some people may believe. And the payment of such a tax 
would not harm the seller, either. It would make easy the 
calculation- of the amount due State or Nation and t he amount 
due would be justly paid by the seller, even though in the long 
run it would come out of the pockets of the purchasers of the 
merchandise bearing the tax. 
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LA --TASSA 

I nostri politicanti, se non hanno altra abilità hanno . di 
ce~o . quella. di. f~odar.e il pu~blico in generale per il beneficio 
det loro bemamtm, od Il propr 1o. Non esiste alcuna cosa infatti 
escogitata da essi, ch e possa avere il merito dell'onestà e deÌ 
senso com~me. Ma _il senso comune dei politicanti è confinato 
~lla propna saccocc1a. Che cosa interessa loro se il pubblico 
m generale soffre ed i prevaricatori politici godono il beneficio 
della frode perpetrata à danno del povero ed umile cittadino? 
U!la ~elle frodi I?iù mo~umentali perpetr ata a danno del pub
bhco m generale e la cos1detta tassa di vendita. Essa dovrebbe 
essere imposta sul venditore, non sull'acquirente. Ma l'obbli
gare i venditori a pagare la tassa sull'ammont are della mer
canzia venduta non beneficherebbe il compratore, come taluni 
credono. Ed il pagamento di tale tassa non danneggerebbe il 
ve:nditore. Sarebbe facilissimo il computare l'ammontare do
vuto allo Stato od alla Nazione e l'ammontare dovut o sarebbe 
pagato giustamente dal venditore, anche se, a lungo andare, 
uscirebbe dalle tasche del compratore della mercanzia sulla 
quale la tassa viene pagata. · · What are we doing to-day? A person w ho makes a pur

chase of, say, fifteen cents, shall have to pay one cent tax in l 
addition. And, calculating the tax to be paid to three cents 
for every dollar of merchandise purchased, would impose on 
him a burden at the least double the amount of the tax imposed. 
The purchase of the same amount of merchandise, made in 
different stores or in severa! sections of the same store, would 
have to be paid at e"Very purchase. With a minimum payment 
of one cent for every fifteen cents of merchandise purchased, 
it is evident that at least six cents are paid for a purchase of 
one dollar worth of merchandise, while the legai tax imposed 
would be three cents for every dollar of merchandise purchased, 
that is, twice the amount qf tax imposed by law. And this 
system helps to enrich the seller without increasing the amount 
due the government. Assuming that the government would 
be in the hands of honest people, the amount paid by the pur
chasers of merchandise would not increase the amount due the 
government. The balance paid would enrich politica! grafters · 
and increase considerably the profit of the dishonest merchant, 
but it would not help the purchaser. In this manner, as it 
seems to be the custom, the underdog would have to pay not 
only his just, or unjust, taxes but also the graft that shall 
slip into the hands of dishonest merchants. He has to pay, 
under the law, about three per cent of the amount sold. With 
the wonderful politica! system used the amount would be dou
bled and the miracle would help to remunerate the politician who 
has played and continue to play the trick. The depression has 
beeh a blessing in disguise for t he benefit of ali crooks, politica! 
or otherwise. 

Allarme 

Che cosa facciamo presentemente ? Ogni persona che fa 
u~a compra di. quindici soldi deve pagare in aggiunta uri . soldo 
dJ tassa. E, calcolando la tassa da pagarsi in ragione di tre 
soldi per ogni dollaro di merce acquist ata, il valore della merce 
comprata a spizzico diventa almeno doppio, nel pagamento della 
tassa. L'acquisto della medesima quantità e valore di merce, 
fatto in luoghi diversi, od anche in separati dipartimenti del 
medesimo negozio, non dovr ebbe obbligare l'acquirente a pa
gare una tassa superiore alla proporzione della merce acqui
stata. Col minimo pagamento di un soldo per ogni quindici 
soldi di merce acquistata è chiaro che l'acquisto di un dollaro 
di merce costringe a pagare sei soldi di tassa invece dei tre 
soldi voluti dalla legge. Questo sistema aiuta ad arricchire il 
venditore ed a salassare il compratore, senza aumentare l'en
trata del governo per quanto riguarda la tassa. Supponendo 
che il governo sia nelle mani di gente onesta, la tassa pagata 
dal compratore non supererebbe l'ammontare dovuto al go
verno. La r imanenza non fa che arricchire i politicanti arruf., 
foni ed aumentare il profitto dei commercianti disonesti. La 
perdita verrebbe subìta esclusivamente dall'innocente compra-c l l 

Hodza, a Praga, allo scopo eli "chia- tore. In questo modo, che sembra quello adottato dagli spe
rire e p_aci~icare la situazione". ~a culatori, l 'acquirente finisce col pagare non solo la giusta ma e c 05 o v a c c o l ~~f:i~~l;;~c~~l:S~~:e~~bi~~mpre graVI e eziandio l'ingiusta tassa ed anche il danarO della COrruzione e 

The problem is very simple. But politicians have not seen 
the light. · Inasmuch as the light ente~s merely .into ~h.eir 
own pockets, they play the dummy. But, m the end, m add1tlon 
to their double collection, they compromise with the politica! 
rulers and pay whatever the agreement may cali for . Our po,.. 
litical rulers ha ve to put aside the money n ecessary to win 
next campaign. And the press, so much interested in its own 
prosperity, keeps on helping . the . schemers. by ignor~n~ . the 
scheme invented by them, wtth the colluswn of ·pohtic1ans, 
to . enrich our patriots. 

· Neville Chamberlain ha avuto l'ap- della frode che scivola nelle tasche dei commercianti disonesti. 
provazione dell'intera Camera dei Co- Egli dovrebbe pagare, secondo la legge stabilisce, solo il 

L'Euròpa ha sentito ancora una nomissione dell'indipendenza cecoslo- munì per quanto ha fatto finora nel tre per cento . del valore della merce comprata. Ma questo me-volta, e più che mai nella carne viva, vacca. , senso di evitare atti irreparabili tra 
il brivido della guerra. I tedeschi * l Berlino e Praga. raviglioso sistema politico f a in modo che l'ammontare venga 
hanno ammassato truppe al confine * * Si afferma che una parte delle raddoppiato ed il miracolo aiut i a compensare il politicante che 
cecoslovacco; Praga ha mobilitato La giornata elettorale del 22 Mag- t~·uppe te~esche si allontana dal con- ha giocato, e continua a giocare, di coda. La depressione è 
una classe e degli specialisti, per gio è passata senza che le divisioni fme sudet iCo. . . . . . . s tata una vera benedizione per i disonesti, siano essi politicanti mantenere l'ordine in periodo eletto- tedesche e le squadre d'assalto nazi- C1 sono {Lltn due g10rm dt elez10m, 
rale; due motociclisti hitler-iani sono ste varcassero la f rontiera come fino al 12 Giugno - che possono es- o semplici vendit ori di merce, buona od avariata. 
stati uccisi da una guardia di fron- Londra sembrava temere. A' Parigi, sere pericolosi - e c'è s?pratutto i~ Il problema è molto semplice. Ma i politicanti ·non cercano 
tiera; Henlein era nei pressi di Berch- negli ambienti più consapevoli, si è PI:ogramma . pan-ger_maru?o a cm la luce. Dal momento che essa entra solamente nelle loro ta
tesgaden di fausta memoria; il suo tirato ancora un sospiro di sollievo, 

1 

Hitler non u~te~de pnunctare. sche, fingono di essere dei semplicioni. Ma, alla fine, in agpartito rifiutava di trattare col go- si loda con enfasi l'azione britannica Il passo mdtet:ro concentrato . a 
verno di Benès per un compromesso a Berlino e si confida nei benefici Berchtesgaden, può tanto voler dtre giunta a lla doppia riscossione, vengono a patti coi politicanti 
ragionevole; il Fuhrer conferiva coi effetti della solidarietà armata anglo- J un rinvio dell'azi_one ~iretta, quanto arruffoni e pagano quello che il loro accordo stabilisce. I no~ 
generali Keitel e Brauschitch, capi francese. · · un mutamento di tattica: come per stri politicanti debbono mettere assieme il danaro necessar io 
delfe forze armate; l'ambasciatore in- E' difficile dire che cosa potrà ac- l'Aytria, si è forse adot_tata la con- per la prossl·ma c· ampa·gna politica. . E la stampa, cotanto ·l·nglese Henderson assìllav~ la Wilhelm- cadere di qui alla metà di Giugno, qutsta dal di dentro, J?Iù .le~t~ ~a 
strasse per ripeterle chè l'Inghilterra periodo sempre critico delle relazioni meno so~·g:tta a comphc_azwnt_ mter- teress~ta nella propria prosperità, marcia gloriosamente innanzi 

The worst agency of corruption that COtfld be found in non poteva disinteressarsi di un qual- germano-ceche. Si deve sperare che nazwnah dt quella dal dt fuon. ed aiuta i manipolat or i della cosa pubblica fingendo di non es-
this country is the politica! press. lt abuses the big shots run- siasi ayent~_to ~ll'i~t~ri~à de~lo dstato Hitler continui a sentire la stretta E' il punto debole della situazione. sersi accorta dello stratagemma inventato da essi, con la parte-

t f h t t d f d l b t d .t 1 ceco: 1 ga me o n amco s1 a una- della morsa anglo-franco-russa e si L'Inghilterra . ha trattenuto Berlino, cipazione dei politicanti da strapazzo. , per arricchire i cosìrletti ning the governmen · o t e S a e an e era , U oes l on Y va in seduta plenaria di Domenica; astenga da un nuovo colpo di testa. ma ha esortato Praga a concessioni 
to throw dust into the eyes of poor simpletons. The plain facts, il Quai d'Orsay prendeva contatto coi Se cosi sarà, avremo un'altra eia- larghissime, perchè si possa mante- patrioti. · 
that would stop the very profitable play are kept hidden. rappresentanti_ della R':lssia! _Cecoslo- morosa prova che la nostra tesi con- nere la pace in Europa. Non saranno La peggiore agenzia di corruzione che esiste in questo paese 
Honest publishers are always in distress.. 'They do not ea~>n, vaTucchittao, qPuoelsotnoiaa~esvtaatcla~a~~t~r· e ec.ce- t:ro le democrazie inerti, o rassegnate queste tali da permettere ai pan-hitle- è quella del g. iornalismo politico. . Esso finge di criticare i pezzi 

ai fatti compiuti, è assolutamente 1 riani di spegnere lo stato ceco, c<?n 
in fact, enough to pay expenses. An d 1f they try to expose · zionale e dava la sensazione, .anche ai giusta: ogni volta che l'Inghilterra 0 l più comodo, dolcemente anziChè m grossi che spingono innanzi la macchina governativa, di stato 
the truth, they are invariably ignored. This is the reason why ~eno inf~rmati , che i gov~rni erano la Francia - o entrambe - prendo- una crisi di violenza? e federale, ma lo fa semplicemente per gittare polvere negli 
the press in generai is kept in dìsrepute. Those w ho can read m stato d al.larme, pe~chè SI prepara- no u~ ~ttegg-iament~ ris~luto, i dit~ . Sarebbe ingenuo immaginare che occhi dei gonzi. La verità, che finirebbe col far cessare la 
between the lines become so disgustei:l th;:tt they piace in the ~i~~d~~s; f.Jù 0~~~~~ ~~cf~.el~ach:e~i~~ t~dton nNflettono e MP01 ca1l?1~0)lano. ( 81 1 il fascismo tedesco, in combutta con corruzione, viene mantenuta nascosta. I pubblicisti onesti sono 

h .1 Th' d l • VI e a yo_n, per . usso Im . quello italiano, abbandoni i suoi piani . . d . f t . bb t black list the innocent as well as t e gm ty. . lS, an on Y moci ai fatti accertati. · La questione cecosl?vacca. è fonda- di espansione verso il Sud-Est euro- quasi setnpre poveri. Ess1 non gua agnana, m a b, a a s anza 
this, is the reason why the public press of this country has * mentale per lo svolgt~ento del pro- peo: e senon li abbandona, deve pure da .pagare le spese. E se tenta di esporre il vero, si fa t utto il 
been a failure and is classed with the agencies of dishonesty * * gramma pan-germamco: se Hitler attraversare con le cattive o con le possibile per impedire che esso salt i fuori . Questa è la ragione 
and perversion. The big press is, in fact, an organized mono- La prima serie di elezioni munici- cede su questo punto ~ sia pure con buone, la éecoslovacchia e tenerne per cui la stampa onesta viene tenuta in quarantena. Coloro 

d . h A d th ll · pali si è svolta regolarmente,' senza l'intenzione di continuare ad intriga- sempre libero il passaggio. Quindi: o l . h d' . . l t d 
poly of corruption an dls on~sty. n e sma . press. lS incidenti notevoli. I cechi si sono rag- re - vuol dire che avrebbe ceduto conquista quel territorio, o Io sotto- che sanno leggere fra e ng e sono . Isgustatt smo a pun o a 
unable to enter the forbidden f1eld .and destroy the Immorahty gruppati intorno al partito social-na- anche per la Renania, per la Spagna mette alla sua influenza esclusiva con mettere nella lista nera persino gli innocenti. Questa è la ra
and thievery which seem to have become the rule, rather than zionale del presidente Benès: nei Su- e per l'Austria. Come il duce avreb- una qualsiasi finzione giuridica. gione per cui la stampa di questo paese è diventata un vero 
the exception. deti gli henleiniani hanno ottenuto i be ceduto a suo tempo, per l'Abissi- L'Inghilterra appoggiandosi forte- fallimento e classificata con le agenzie di disonestà e di per-

voti già acquistati nelle ultime elezio- nia e ora abbandonerebbe, sotto una mente su Pari~ e Mosca, ·per la pri- . d ' 
1
. d ' · 

· h · · "Wh · ·ù 111 d 11 · · · h pressione adeguata, l'intervento pro- ma volta dal 1914, ha salva·to (nessu- versione. Essa è, infatti, 1ventata un monopo 10 1 corruzwne. Somebody, little versed m t e s1tuabon, may say: Y m; P1 que e e ·orgamzzazwm c e t ' · d d ' t 1 ·· t 'b't 
bs l d h recentemente aderirono al movimento Franco. · · no può dire per quanto tempo) lo E la stampa ones a non e m gra o l en rare ne rec1n o prOI l o 

the honest press is unable to remove the 0 tac e an c ase autonomista. n Fuhre:r sudetico non La grande colpa delle democrazie "statu quo" continentale. Ma il pro- e distruggerne l'immoralità ed il furto, che sembrano di essere 
out the persons· guilty of the sacrilege ?" The answer is simple : si cinge il capo d'alloro, perchè la occidentali è appu11to questa: non blema che ha provocato l'allarme per- diventati la regola piuttosto che l'eccezione. . 
"Because its circulation is limited and its income insufficient sua vittoria non è cosi "travolgente" mettere in uso la loro influenza pa- mane. E Londra può esser-e indotta, 
to defray expenses". J_'hen there are the so-called . commerciai come sperava: ma può sempre soste- cificattice in tempo opportuno : a- dalla cura dei suoi interessi diretti, a Qualcuno, poco versato nella situazione, dice: "Perchè la 
advertisers. A little pressure on the part of the btg press, or nere che la grande maggioranza degli spettare d'essere di fronte all'irrime- .sollecitare e facilitare il sacrificio si· stampa onesta n on è capace di rimuovere l'ostacolo e scacciare 

"oppressi" germanici in Cecoslovac- dia bile che esse stesse hanno provo- lenzioso di Praga, come ha sempre dal tempio . i colpevoli del sacrilegio?" La r isposta è semplice: 
of the hirelings of exploitation, would scare them into sub- chia spasima per lui e per Hitler. cato . con la propria .debolezza e re- cooperato a quello clamoroso di Ma- "Perchè la sua diffusione è limitata éd i suoi proventi non ba-
mission. . The alleged black hand, of infamous memory and Questo non è del resto il punto es- mtsstva. · drid e di Barcellona. 
Present prosperity, would step in and add to the tr.ouble. Then senziale della questione perchè la fa- Nessun P_r?no.stico è possib~le quan- Qui è il pericolo. Tanto più che - stano a pagare le spese" . Eppoi vi sono i cosìdetti propagan-

ld b f d th t t vola eterna del lupo e dell'agnello in- do le dectswm supreme dtpendcmo ' nonostante ogni accomodamento po- disti commerciali. Una piccola pressione da parte della stampa 
the advocate of · honest press wou e orce el er o s ep segna che nessun luminoso ragiona- dal capriccio di un nevropatico. Se sticcio - fino a quando impereranno t t · d · ' d t t ' ff · t ' r t bbe c stringendoli 
out, cir to keep quiet. mento resiste alla brutalità. Quello il Fuhrer accetterà un ·compromesso, dittatori fascisti a Berlino e Roma, po en e, 0 el COSl e 1 a ans 1• 1 spave~ ~re ' 0 . . 

che importa è di sapere se il Reich è avremo una tregua di mesi o di anni. non potrà esservi pace durevole in a sottomettersi. La voluta mano nera di mfame memona e d1 
The salvation of the country may be brought about by deciso ad usare la forza per risolvere Le grandi democrazie dovranno rim- Europa. prosperità presente, entrerebbero in ballo ed aument erebbe la 

our small communities rather than by the large and influential a suo modo la questione sudetica, o proverarsi di non aver prima adot- 1 confusione. Allora gli avvocati della stampa onesta sarebbero 
communities. The pressure exercised on the honest man of se invece si rassegna ad un tempo- tato la maniera forte, in altre circo- v· 'era lo Zampi"no di" Mussoli"ni· costretti ad agire od a tacere. 

h · raneo accomodamento in attesa di stanze da cui sono uscite irreparabili 
the large communities is - tremendous. ~oreover, e lS P!~C- migliore occasione. rovine. La salvezza del paese potrà esser e resa possibile piuttosto 
tically boycotted. This cannot be done m small commumbes Fino a Domenica Henlein, per ordi- Se il Fuhrer tirerà _in_n~;tnzi, stiman- 11 giornale "0 lmparcial" annuncia dalle piccole che dalle grandi comunità. La pressione esercitata 
where every one knows everybody else. Unfortunately, laws ne di Berlino dichiarava di non voler do che Londra e Pan g1 mtervengano l'arresto avvenuto a San Paolo di !1" sull'uomo onesto dei grandi cent ri è tremenda. Oltre a questo, 
are enacted by legislatures or Congress. But Congress is trattare col governo di Praga per di- -solo 3: parole, la CB;tastrofe - gue~ra Italiano in seguito aila perquisizione 

1 
. t' t t . t Q t , i e 

· · · l · h tt · t t' scutere il progetto che questo ha pre- O capttolaz!One OCCidentale - segUirà e scoperta di "documenti importantis- eg Ì VIene nr a lCamen e OS raCIZZa 0 . UeS 0 non pUO avven r 
somewh~t mdif.ferell:t . Havmg to dea. Wlt t;na er~ .m eres mg parato al fine di assicurare una larga immediata:mente. simi", uno dei quali dimos~rante che in piccole comunità dove ogni persona conosce generalmente 
the entlre nahon, 1ts members confme the1r act1v1ty to the autonomia amministrativa alla mino- Anche m questo secondo caso, le il Governo di Roma "s.ollec1tò la col- tutte le altre. Sfor tunatamente, le leggi sono approvate dalle 
Capitai. Some of them are upright and honest fighters, fearless · ranza tedesca: stimava, evidentemen- ~ràndi democrB:Zie avranno quello c~e laborazione del movimento · integra- camere legislative, 

0 
dal Congresso. ·Ma il Congr~SS? è. in cet:to 

and ·incorruptible But the politicians who run the government, te, che non gli conveniva accettare SI sara.Il?o mentato: per no~ aver rtl- lista". · . ·qual modo indiff_erente. . Aven. do d.a fare c.on qu_1sb om che 1n-
· : · · · h th f 1 'nfl concessioni parziali quando si sentiva parato m tempo e coraggwsamen e 11 giornale dice che Roma asp1ra 

and help mamtammg Jt m power, ave e PC?~er U l uen~e in grado 0 aveva la ferma speranza alle crisi minori, saranno trascinate ., ad una base militare e ad una fonte teressano la nazwne mtera, 1 SUOI membn confmano general-
of office holder s under the1r control. . No P?hbcal emplo~e ~s di otten~re tutto. ' o a subìre la predominanza ger~ani: di provviste alimentari nel Sud Ame- mente la loro attività nella Capitale. Alcuni di essi sono com-
safe in his pos ition. An d prudence forces h1m to keep wtthm E "tutto" per Henlein, come per ~a .. 0 .ad affrontare una gu.~rra ~n cut rica in ~aso di. gue~ra In Europa. battenti imparziali ed incorruttibili. Ma il governo è contrai-
due bounds by forgetting ali politica} controver sies. Politica! Hitler, vuoi dire aln:eno la sudditan- 1 vmti non conosceranno pm le mdul- L' ltalrano- sr chramerebbe Cesare . . . . . h 

1 
t · t ll d 11 sa 

Chl.nes are well oiled . Wl'th money and influence. The pa- z':L ?ello Stato <;eco nspetto al grande genze di Versailles, cosi di Bismarck Rissell i e la Stampa lo descrive come lato ~al pohbcantl c e o man eng~:mo m con ro . o. e .at.cbC?l 
ma . . . f v1cmo germamco rappresentato nel come di Clemenceau. una spia internazionale. pubblica ed hanno dal.l3: loro ~ma m~uenza. q~as1 1rres1s l l e. 
tronage they contro! places them at _l~ast m th~ pos1bon o suo seno dai tedeschi dei Sudeti: cioè * E' 1 ~ P.rima volta, nel periodo delle ~ -Nessun impiegato poht1co puo ~ons1derars1 SlCU~o nella. Sl!3: 
taking time in the effort to solve pohtlcal or soc1al problems. i poteri a Henlein in Cecoslovacchia * * agit~z1om b~asllene, che la Stampa posizione. E la prudenza lo obbliga a mantenersi entro hm1tl 
In the meantime , politicians of one camp or the other agree come a Seyss-Inquart in ~u~~ria. La decisione dei cecoslovacchi di , nomrn~ l'Italia. . . t · ristretti ed a dimenticare tutte le controversie politiche. La 
t ml.nd thet'r own· business and to permit politica! crooks to Non è detto che la fonna di ~n· battersi ad ogni costo piuttosto di Altrr numerosi arresti sono sta l . l" . • b l t d . fl t Il t onato che 0 

· schluss" debba essere la stessa: l'1m- farsi imbavagliare e sopprimere iner- eseguiti dalla polizia, 15 dei quali ap- macchina po 1bca e . ene .o ea ~ .e m uen. e. pa r 
manage the show. portante, per Berlino, è che una re- ti · l'azione ammonitrice di Londra partengono al personale della leopol- essa controlla mette 1 suo1 servr m grado di prender tempo nello 

Popular government has been, and continues to be, a joke 
and disgusted citizens keep on r epeating : "Wh at is the use ?". 
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gione strategica di valore decisivo (~he si vedeva t rascinata a forza nel dina Railway. sforzo di ·· risòlvere i problemi sociali e politici. Nello stesso 
per l'avvenire dell'espansione germa- bar3:tro) .sugli uomini di .B~rh.'no, trop- tempo, i politicanti di un cam. po o. dell'a. ltro si .m. etton_ o d'accordo 
nica, e un popolo fiero, e deciso a ba t- po f denti nella sua passività l atteg ATTENZIONE I d tt 
tersi, passino sotto il dominio, palese gia~ento riservato ma militarment~ n~l progra~ma . d.i . oc~upars~ del fatti prop~n e l perme ere 
o larvato, della 'Grossdeutschland". deciso della Francia e della Russia; al corrutton pohtlc1 d1 fare 11 comodo propno. 

L'ultimatum di Karlovy-Vary parla tutti _questi . fa~tori .hanno cons~gliato Leggete in quarta pagina Il governo popolare è stato, e continuerà ad esser e, una 
chiaro: i Sudeti domandano una so- a? H1tler dt rmun?Iare ~d un 1mme- t a Ed . i cittadini ripetono in disgusto: "A cosa 
vranità incontestata nella zona di dtato e brutale mvestlmento della il Nuovo Romanzo canzona ur · . . ' . 
frontiera, ove sono le fortificazioni e Cecoslovacchia • • • • serve lo sforzo d1 nformare coloro che prefenscono rimanere 
perfino le officine Skoda, ed esigono Henlein - che già aveva rifiutato di Caro Ima lnvemiZIO quelli che sono, vale a dire, degli imbecilli ?" . 
il mutamento di politica estera da di trattare - ~a accettato un c?llc;>-. "LA MASCHERA BIANCA" L'IMPARZIALE 
~arte del i"OVerno centrale. E' la ma- quio col presidente del conSI&"ho ! . 
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' lndependent .ttalian-American 
, Newspaper . 

Publlahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 Eaat Second Street, 

DÙNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 

l :;,;;;~:~,.~~;~;~~;:: 

Attraverso Alla Colonia 

A CHI VUOL PRENDERE 
PARTE AL PIC-NIC 

DEI PRATOLANI 

· Riceve il Suo Diploma Dalla 
Università di Buffalo 

Mercoledl scorso, nell'Università 
Amici Prat olani: . di Buffalo, venne fatta la consegna 
Solo tre (3 ) settiman~ ci separano i' dei Diplomi_ ag:i Stu~enti in M;edicina, 

dal TRE (3) LUGLIO, 11 g10rno fis- e fra questi, Vl era 11 bravo glOvanot
sato per il Pic-Nic dei Pratolani, os- to Mr. John J . Patti, figlio della Si
sia, la cosìdetta riunione Interstatale gnora Gertrude Patti del No. 433 
delle famiglie Pratola ne, che avrà l Main Street , il quale ricevette il suo 
luogo ad Erie, Pennsylvania , la bella 
città ove risiedono un buon gruppo di 
Pratolani, da anni ed anni. 

L 'idea di questa grandiosa riunione, 
fu lanciata da l Sig. ·Frank Di Cioccio 
di Youngstown, Ohio circa un a nno 

.,_____..-..,..__...,... ___ ..,.,._ fa, e d'allora ad oggi, un grandioso 
numero di famiglie, sparse nelle di
verse città dei diversi Stati dell'Unio
ne, hanno già mandato la loro ade
sione. Un altro gran numer o ha sem-I 
pre espresso il desiderio di volersi af-, 
f iliare, ma chi per una ragione, e chi 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffl.ce a.t 
Dunklrk, N. Y., under thP- &et of 
Marcb 3. 1879.'' 

~~--..w~-.... • ~ per un'a ltra, sino a questo 1non1ento, 

S d J 11 h 1938 non l'hanno a ncora fatto. 
atur ay, une t , Durante la riunione dei Delegati di 

Domenica, 29 Maggio scorso, discu-

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Crimplal_e 

tendo int orno a l far pagare il bilancio 
a tutti quelli che g ià avevano m a nda
to il DOLLARO di deposito, si con
cesse un'amministia a tutti coloro che 
non avevano ancora aderito, e venne 
approvato, che da quel giorno, sino 
al 21 Giugno, chi manderà la quota 

Pratolani. La quota è: $3.00 per co- DOTT. JOHN J . PATTI 

completa a l Sig. Pasqualino Di Lore
to, al No. 1224 W. 22nd St., Erie, 
Penna. o a ~L RISVEGLIO, 47 E.J 
2nd St., Dunku·k, N . Y., sarà ammes.-1 
so a questa grandiosa riunione di l 

212 Mar;ne Bank Bldg. ERI E, PA . .loro ~he hanno famiglia, ~ $.1.50 per 1 accompagnato da grandi elogi da 
l quelli che non hanno f~mlgha. . . . parte del corpo dei Professori inse· 

Schultz -Dairy 
-

Latte, Crema e Burro-latte 
Crodo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

~ ~ 
......__...._ ~ 

LATTE 
p,ure e fresco portato a. casa 
vel!l\ra tutti i l"iorni prima del-

le 7 a. m. Ordinatelo da 

~J.FE~GER 
638 Deer Street Phone 4123 - - - ~- --t"Su:cut ~__,_._.,.. 

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE ODI G l UGNO 
Il più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da· noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

~61 Roberts Road Dunkirk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

l 
l 

l 
l 

l 

l 

Dunque,_ ramme~tate · .una magmf1-~ gnanti, i quali nel fargliene la conse
C? Parco e st_ato g1à aff~t~ato; la m1_1- gna, lo additavano all'ammirazione 
Slca_ ed ~ltrl preparatl.vl, sono ~~à del pubblico designandolo un vero 
sta~1 fat~l. Ora,. s?lo SI as.I?etta l a- genio ed un "Eroe!" 
deswne fmale de1 n tardata ru, per ve- 1 . 
dere quanto I ce-Cream, quant e casse D1ploma ben mer itato. Bravo! 
di Soft Drinks ed altre leccornie per 1 Il primo di Luglio, il Dott. J ohn J. 
i ragazzini sì devono comperare, poi- Patti, entrerà nell'Ospedale della Our 
chè le a ltre cose sono tutte assodate. i Lady of Victory di Lackawanna, per 

I Pratolani ambiziosi che amano la necessaria pratica, prima di poter 
incontrar e i compaesani che non han- · cominciare ad esercitare la sua pro
no visti da anni ed anni, si m uovino . fessi o ne. 
e si mettino subito in ·lista. l Congratulazioni ed augurii di bue-

Con questi Pratolani· coraggiosi, ci · na fortuna. 
r ivedremo il giorno T re (3) Luglio, J· 
1938, al Pic-Nic Ground, ad Erie, Pa. 
. . 111 Ragazzino Vincenzo F ed el e 

8 Nuovi 9!tadini A~ericani si Rompe una Gamba 
Fatti m Fredoma 

Il ragazzino di 9 anni, Vincenzo 
Lunedi. sco~so, nella Village Hall, Fedele, figho ai coniugi Mr. & Mrs. 

a ~redo_rua; st ebbe la Corte di Natu- \ Vincenzo e Anton etta Fedele, del No. 
rahzzaz10ne, e venne data la Carta di 34 North Beaver Street trovasi rico
Cittadinanza Americana a 14 persone! verato a l Brooks Mem~rial Hospital 
tra uomit;ti e do~me, e fr~ ess.i vi sono con una gamba rotta. ' 
1 seguenti nos~n connazwnall: Il piccolo Vincenzo, forse mentre si 

Salvatore S1r!l-gusa, 42 Cleveland, trastullava con i suoi compagni, ha 
Avenue, Fredoma. fat to una caduta in malo modo che 
Br~~~~~s Cutrona, West Avenue, gli ha causato la rottura della gamba 

Lucia Cappellino, Peerless Avenue, destra. 
Brocton. L o tiene in cura il Dott. J oseph R. 

Maria Leone, 70 Cleveland, Ave- La Paglia, il quale ha assicurato i ge-
nue, Fredonia. nitori, i quali sono molto addolorati 

Antonio Sapienza, 122 Pr'*'pect per l'accaduto, che egli farà tutti i 
Street, Fredonia . mezzi p~ssibili ,al che la gamba verrà 

Alberto Novara, 210 Park Avenue, bell!l-, _dntta, s~nza difetto a lcuno, ma 
Dunkirk. . l pero 11 ragazzmo, ne avrà per qual-

Michelina Cellura, 145 Eagle st., che tempo all'ospedale. 
F r edonia. · l Ai genitori, la nostra solidarietà, al 

Rosario Catania, 108 Cush!ng St., ragazzino, una pronta guarigione. 
Fredonia. --------

NOI ABBIA MO LE MIGLIORI 

SE MENZE E FERTILIZERS 

. PEL VOSTRO LAWN O PEL 

VOSTRO GIARDI NO. 

Leggete al Prossimo Numero 
Leggete al prossimo numero, la 

prima puntata del r iassunto di una 
brillantissima Conferenza in l nglese, 
tenuta a lla Radio dal noto, stimato 
e valente AVvocato F . Di Bartolo di 
Buffalo, N. Y. 

• 
Una Bottiglia 

-DI-

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUEOKERT & SON 
19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

••-•-a-•-a-~•:" 

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti· 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

LIAvv. d i Bartolo, oltre èssere uno 
scrittore brilla nte, è anche un oratore 

1 
apprezzatissimo, a l che i nostri letto
ri, siamo sicur i, app rezzeranno molto 
la lettura della sua brillante Confe- 1 
renza, poich~ ~ ch i~ra, persuasiva e CHANT'S DAJRY 
non puzza d1 b1gottlsmo. l 

Dunque, a l prossimo numero la pr i-
ma puntata. . . . • 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 

l 

Dr QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Seeond Street 

~·---·~:::~·-·---·l 
PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

t 

Phone 4828 Dunkirk, .N. Y. 

CIR·COLARI 

CARTE INT·ESTATE 

BUSTE 

BJ6LI:ETTI 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

IL ltiSVEGLIO \ 

Il W ater Board Tiene La dello stesso. 1 Il Commissario Rosing propone 
L'Assistentè Segretario rapporta che il meeting venga aggiornato. Tut

circa il viaggio fatto ad Albany per ti approvano tale proposta e la seduta 
l'affare dell'hearing tenuto 1'8 Giugno è tolta Sua Seduta Regolare 

H. H. DICKINSON 

Dbòcute cose della masima importanza, paga bills ed ordina 
del nuovo materiale 

davanti al Comitato delle Pubbliche · 
Utilità della State Constitutional 
Convention. Ass istente Segretario 

(Rapporti Uffioiali) 

0000"".,.~.,.~.,..,.~.,..,.~~~~.,.~~~ 

te rapporta circa l'esito dell'hearing .§ 
sulle ferite riportate da Thos. Stoyles § Meeting regolare: Board of Water 

Commissioners, 9 Giugno, 1938, ore 
7 :30P.M. 

Presenti : il President e Meehan ed 
i Commissarii . Rosing e Pfisterer. 

Le minut e dell'ultimo meeting re~ 
golare, vengono lette ed approvate. 
BILLS: 

che fu tenuto il 6 Giugno e la faccen- c 
~fi~~!Lii~:nd;::r:::~: c:::;:::~ l ~-$1. ~- ~· e. '?..! ! ~'~ !P aM. -· · 
circa la Workmen's Compensation In- § ... . . ~ thlht& è~ ~ é&té ~ ".~ '~ 
surance che spirerà il 15 del prossimo Q ~"'j 4J/"'47' 
m ese di Luglio. Comunicazioni sono §S .... HAS YOUR WAS HER?.~ ~ state ricevute da R. L. Fitzer e W. L. o 

L'Assistente Segretario da lettura Roberts sollecitanti l'assicurazione. II 
dei diversi bills presentati, i quali am- Commissario Pfist erer propone che i O 
mont ano alla somma di $ 12,158.80. nomi di Mr. Fitzer e Mr. Roberts sia- ~S 

Il Commissario Rosing propone che no aggiunti alla lista e concedergli 
detti bills siano approvati e passat i l'opportunità di ottenere un pò di bu
al Cit~ Treasurer per il relativo pa- siness allorchè il loro turno arriva: §. 
~~~~~t~: Tutti appr ovano detta Tu1~tic~~~~~;s:~o t~~si~~~~~~~~ne che §S 
CO MUNICAZIONI: a Richard L. Fit zer venga accordato O 

Una comunicazione è pervenuta un pò di business questo veniente § 
dal City Clerk la quale si riferisce anno. T utti approvano. O 
alle petizioni richiedenti la street Una comunicazione è pervenuta da S 
light a l 230 Lincoln Ave., la r imozio- Conrad S . Nowak r ichiedente la ri- '-' 
ne del palo elettrico al 230 Dove St., mozione del palo al 320 Dove St. Ri- ~S· 
la installazione di una fontana a piedi cevuta e riferita al Sopraintendente 
a Robin st. La faccenda della street con autorizzazione di agire. 
light a l 230 Lincoln Ave., è stata ri- Un rapporto delle ferite riportate S 
ferita al Sopraintendente con l'auto- da due impiegati è stat o ricevuto. E' 0 
rizzazione di agire. La faccenda della stato ricevuto e messo in fila. 0 
installazione della fontana a Robin Un rapporto per la interruzione di S 
St., è stata rimandata al prossimo corrente elettrica durante la settima- 0 
meeting del Board. na che si è chiusa il 31 Maggio è g 

Una comunicazione· è pervenuta J ~tat? presentat o. Ricevuto e messo SS 
?a l . City Attorney Foley r ig uardante 1~ f1la . . o 
11 tltolo della proprietà di Valentine Un rapporto di classificazione su- S 
al 123 Robin St., approvando l'acqui- gli Accidenti degli impiegati, è stato S 
sto di essa p roprietà. Il Commissario ricevuto e messo in fila. S 
Pfisterer propone di accettare detto La revisione di ~n contratto è per- 3S 
rapporto. T utti appr ovano. venuto dalla Am. Cynamid & Che- O 

Un rapporto di I spezione è perve- mical Corp. per l 'alumina è stato pre- S 
nuto dalla Hartford Steam ·Boiler sentato. II Commissario Pfisterer o 
Insp. & Ins. Co., sulle flywheels. Ri- propone che il nuovo contratto s ia g 
cevuto e messo in fila. accettato e firmato dal Presidente S 

L'Assis tent e Segretario verbalmen- e dal Segretario. T utti approvano. g 
L'Assistente Segretario presenta il S 

1la Buffalo, N Y rapporto finanziario per il mese di S 
a • Maggio, periodo che si è chiuso il 9 Ss" 

Giugno, ed ogni singolo Membro del 0 
--------- Board è stato fornito con una copia O 

La Splendita Riuscita della § 
F M . • l DA AFFITTAR~ - 6 stanze di ~ esfa atrlmODia e casa al primo piano al No. 206 Park 

del 28 Maggio Ave. Vi sona t~~te le comodità mo· 
derne come Gas, Luce Elettrica, Ba-~ 
gno, ecc. e si cede ad un prezzo giu-
sto. Rivolgersi al Valen. tine's Grocery 
Store, 203 Swan St., Dun k irk, N. Y. 

I MAGINE •• , today you can en
joy the savings and satisfaction 
of having plenty of tlean1 sweet

amelling clothes, washed ril your 
own home under the most sanitary 
tonp.itlons and dried outdoors in 
the purifying fresh air and sunshine 
, , • in just a fraction of the time you 
are now spending in the laundry, if 
you are stili using an old, inefficient 
Washer. 

Compare dlis big-capacity, Heavy 
Ì>uty ABC Washer ••• its sleek, 
porcelaln tub and countless safety 
and convenience features with your 
present Washer ••• and above all 
consider the low prlce at which it 
tan be bought. 

"ttll, tlmes have changed-has your 
W'"asher? · 

.luk for (l Free Demonstrat ion. 

SERVI CE HARD W ARE 
CO., INC. 

Sabato, 28 del testè decorso mese 
di Maggio, nella vicina Dunkirk, si 
univano in matrimonio, la gentile Si
gnorina Frances Biondo, figlia ai co
niugi Mr. & Mrs. Guglielmo e Nina 
Biondo del No. 619 Deer St., ed il bra
vo ed intelligente giovanotto S ignor 
Joseph Mattucci, f iglio ai coniugi 
Mr. & Mrs. Eduardo e Maria Libera
tore del No. 512 N. Division S t. 

Ora ~ il tempo di piantare e semi
nare nella vostra farma, ii vostro § 
giardino, e noi abbiamo semi di pa
tate, Bermuda on ions ed ogni sorta ~S 
di piante e di semenze. Light's Seed 
Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, 

New York. § East Fourth Street 

l ' 
Dunkirk, N. Y. 

H 
l § 
§ 
l § 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
l l § 
§ 

l 
l 
l 
l 

Funzionarono da compare e com
mara d'anello, il Sig. Alberto Mat
tucci, fratello sposo, e la simpatica 
Signorina Cosimina Biondo, sorella 
della sposa. 

A cerimonia finita, dopo che gli 
sposi ebbero posato per una bella fo
tografia, unitamente ai più intimi del
le due famiglie recentemente appa
rentate, si recarono a gustarsi un ma
gnifico pranzo in casa dei genitori 
dello sposo, al 512 N. Division St . 

~ v~~..r..r~.N-~AOIV..r..r..r..r~ 

~ ~V..r..N".ACO~DOODDDDDDDODDDODOCr~..OOOOOO 

La sera poi, nella medesima abita
zione, si ebbe un grandioso ricevi
mento in onore degli sposi, ove centi
naia e centinaia di persone vi presero 
parte. 

Vino, birra, liquori, paste, dolci, e 
rinf reschi diversi, vennero distribuiti 
a profusione, a tutti coloro che f uro
no ivi ·presenti. ' 

A tarda ora, gli sposi, salirono nel 
loro automobile, e partirono alla voh 
t a di Hartford, Conn., ove, dopo aver
vi passata qualche settimanina di dol
ce luna di miele, passarono a visitare 
New York, e molte altre città impor
tanti dell'East. 

Ancora una volta, da queste colon
ne, gli rinnoviamo il nostro· sincero 
augurio di buona fortuna, perenne 
felicità, ed una lunga schiera di fi 
gli.. .. maschi. 

IL CORRISPONDENTE 

•••••••••••••••••••••••••• 
DUKIRK FRUIT BASKET 

SPECIAL PRICES 
-for

FRIDAY & SATURDAY 

ORANGES, California Juicy 
& Sweet, 2 doz. . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. 25c 
JJERRIES Homegrown, qt. 15c 
RADISH or onions, bunch ... . le 
JOMATOES, 2 lbs. . .. ...... ; . . 15c 
OUCMUBERS, ... .. .. ... .. ... .... . 5c 
BANANAS, 5 lbs . ... ... ....... .. . 25c 
W ATER Melons, large size 59c 
PEACHES, Georgia, doz . ..... lOc 

Other F~uits & Vegetables 
at Reasonable Prices 

VVE ARE LOCATED AT 
115 Lake Shore Dr. East 

Just Around Corner of Main St. 

Dunkirk, N. Y. 
Phone 44 3 3 -· . W e Deliver 
•••••••••••••••••••••••••• 

I
~.,..,..,..,..,..,.M'"f~~f~~.,..,...,..,..,.AI~ 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI ~ ~Il nostro truck viene ogni mat- o 

tina vicino a casa vostra. §S 
Ordinate un Pane per prova. 

§ ERIE BAKING CO. § 
R Buffalo, N. Y. CL. 9663 S 
~.,..,.~.,.~.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.~ 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
'rutto crò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

F urniture ·dl prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

·THRI. ,-TY Il WHAT'S INEW -IN . l 
FURNISHINGS? 

. IIIES l 

HERE'S a ;-;ord to the thrifty: With 
a Servel :Electrolux, you're free 

from costly upkeep expense because 
this silent , dift'erent refrigerator has 
no movirtg part s in it s freezing system. 
No noise, no wear . See the new models 
at our showroom today. 

Priced From 
$139.00 

Only $ 5.00 Down Payment 
Monthly Payments · 

Low as $ 4.25. 
See These Refrigerators at 

The Gas Office T o-Day 
Republic Light, 

Heat & Power Co. 

§ 

l 

Y ou'll fin d the answer 
here. . . . m ' these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

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

LA PRIMA VERA E' QUI' 
Quando voi pensate alla riparazione della Casa, a r imodellarla o fabbri

carne una -PENSATE A NOI - Noi Vendiamo a retail. 
I migliori Red Cedar Shingles - 100% Clear ed 100% Edge Grain -

"Gray's " 5 X B. C. per Square .. ....................... ..... ....... : ......... ... ........ ...... $5.50 
Alpha Portland Cement - Brand nuovo stock fresco - A Sacchi, Barili 

o Trucco pieno - Domandate a noi per i prezzi. 
Plaster - Lime - Prepared Mortar - Mattoni e Flue Liners. 
Sheetrock - Rocklath - Plywood Panels - Beaver Board e Insulating-

Boards di variose doppiezze e variose qualità. . 
Roofings da $ 1.35 per rollo sino a $ 3.50 - Non importa quale prezzo 

voi pagate, voi avrete il più in yalore. 
Completo assortimento di Shingles di Asphalt. 
~omandateci u!la es~imazi?ne gratis per un lavoro di Re-Roofing o per 

un Sidewall - Noi facc1amo 11 lavoro e nel medesimo t empo vendiamo an
che i materiali - I nostri prezzi sono ragionevoli ed i termini si poss ono 
a rrangiare che tornano di vostra c~nvenenza. . . 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 ~ark Ave. Phoue: 2258 

"BURNS COAL BURNS" 
Dunkirk, N. Y. 

Domandate a noi per i prezzi di "Agrico" Fertilizer · - Per Sacchi o Ton
nellate - Noi v i possiamo far risparmiare moneta su f resco nuovo stock 
diretto dallè milis. · 

Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspet
tate, usando ottimo materiale, buona manfattu-
ra e prezzo giusto. .1 

MODERN SHOE 
REPAIR SHOP 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake ShGre Drive, E. 

DUNKIRK. N. Y. 

l INC. 
, Centrai Ave. 

.li 
Dunkirk f 

Samuel Parlato, Prop. 
89 E. Third St., Dunkirk, N. Y .. 

········································~············ 
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Tirf'$tont 
HIGH SPEED 

4.50-21 ••. 510.§§ 
4.75-19 10.8§ 
5.25-17 12.3$ 
5.50-16 13.9@ 
6.00-16 
6.50-16 
7.00-16 

1§.7@ 
19.3§ 
2:1.00 

!ieavy fil!J{y 

6.00-16 ... $18.60 
6.50-16 ~:1.3S 
7.00-16 .. . Z4.70 

Truck Tires and OtO.er 
Passant:ar Car Sizes Priced 

Proportionately Low 

THEY said it couldn't be -:ione -
that tires could not withstand the 
torture of the new high speeds. Y et Floyd 
Roberts set a new record, at this 
year's Indianapolis Race, averaging 

117.2 miles an h our for the 500 
miles on Firestone Gum-Dipped 
Tires. 

With the sun-baked brick of 
the straight·away and the granite
h~rd surface of the turns pulling 
and grinding at their tires, 33 
daring drivers, every one on 
Firestone Tires; waged a 
thrilling battle for gold and 
glory. Never before have tires 
been called upon to take such 
punishment. N ever in ali the 
history of the motor car has ti re 
fafety been put to such a 
gruelling test. Y et not one ti re 
failed - not one single cord 
loosened - because Gum-

Dipping, that famous Firestone 
patented process saturates and 

coats every cotton fiber in every 
cord in every ply with liquid r ubber 

counteracting the ti r e-destroyin:; 
internai friction and heat that 

ordinari! y cause b!owouts. 

Why risk your !ife and the li ves of other3 
on unsafe tires? Join the Firestone SA VE A 
LIFE C:nnpaign today by equipping your 
ca1· with firestone Triple-Safe Tires - t!.e 
only tiTes made that m·e safety-proved o't 
the speedways .for your prntectiort on the 
high•ways. 

~·• !< l~• Voi« •l !'h·estone!c.tl!lrmg Rtchrad Ctooksmid Marg..ret Sj;edks 
rJ.. tt 70 /·r'~et Prrestone Sympho'I1J Orcbestra, 111Jder t/;.;: clircc:ion oi 
~ 'F..llhltt•Jft,. Mruulay P.t'CI'/Ùl~' rHer l•"'alionUJ:de ]\T, B. C. Red Netwot·k 

'!'u.ae i r.. or. rh e fi: ct' •' 'H' Voicc ofthe F=trm Radio 
Pto.JtutJ tw i( c ra~..b #o re~ J..,r ng 'hc nuuu l~uur 

FIVE POINT TIRE SERVICE 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

82 Kin~ - Street, Phone: 2137 Dunklrk, N. Y. 

Firestone Auto Supply & Service Stores 
301 Centrai Ave. Cor. ThiJ:'d St., Phone: 2725 - Dunkirk, 

IL RISVEGLIO 
·-==·---- ; 

D'a Youngstown, O. 
AVVISO IMPORTANTE! Inali~ Citta' D'Italia 
Tutti quegli amici paesani che ri

siedono in Youngstown e paesi vicini, 
i quali intendono prendere parte al 

scongiurava i familiari perchè la sal- Pic-Nic Interstatale dei Pratolani, 
ma del marito, fosse trasportata a che si terrà il prossimo 3 Luglio ad 
casa, per le esequie. Erie, Pa., sono pregati di venire a 

Il Brutto Momento di un Par
roco Sotto le Canne di 

Due Pistole 
VICENZA - Erano circa le ore 

20:30 e il parroco di San Zeno di 
Cassola, cav. don Andrea Higòni, 
appena finito di cenare, stava leg
gendo il giorna le nella cucina della 
canonica, quando g li apparivano di
nanzi due individui entrati dalla por
ta aperta sul co.rtile, impug·nanti una 
rivolt ella ciascuno. 

Infatti, le spoglie dello Scarpa, fu- regolare la loro posizione nella mia 
rono trasportate subito nell'abitazio- abitazione, prima del 21 del corrente 
ne coniugale, dove, un'ora dopo, fra mese di_ Giugno. Se hanno depositato 
la commozione vivissima dei parenti, g ià un DOLLARO, dovranno pagare 
lO figli e oltre 20 fra nipoti e proni-

1 

solo quel che manca alla loro .quota, e 
poti, l 'amorosa vecchietta, abbrac- se non h a,nno ancora pagato nulla, e 
ciando per l'ultima volta il compagno intendono prendervi parte, dovranno 
della sua vita, decedeva anch'essa versare tutto l 'ammontare di $ 3,00 
serenamente. se si ha famiglia, o la metà se si è 

soli. 

Un Arresto per Crimini Con- FRANK DI CIOCCIO 
1006 Arch Street 

r loschi figuri int imavano a l sacer- tro la Maternità 
dote d i consegnare tutto il denaro, O"'J"J"J..rJ'".N"..rJ"'.,.JJ~..r.,.;..r~~~ 1 

e, a suon di percosse, costringevano VICENZA _ A Schio, in seguito 
don Rigoni a salire al piano superiore a m andato di cattura. è stata arre- Tele])hone 4188 
seguito da uno d i essi, mentre l'altro 

FRANK WADE 

rimaneva a tenere a bada sotto la stata la ventinovenne Ida Baracci, WADE'S LJQUOR STORE 
canna della r ivoltella la sorella del coniugata, rea di essersi sottoposta a 

1 prete, s ignorina Maria. n parroco pratiche criminose contro la mater- Choice Stock of Wines and Liquors 
l veniva costretto ad aprire tutti i cas- nità. 
setti dei mobili, dove i malfattori tro- Con essa, è stata anche arrestata 91 E. 3rd Street DUNKIRK, N. Y.j 
va vano il modesto bottino di 400 n re. una levatrice che si specializzava in (Co r . of Leopard St.) 

Saliti, poi, a bordo di un'automobi-~ queste operazioni proibite. CI""-'-'-'-'".;'"J"J"J"J...o'"~~..OO'"J"~ 
le che li attendeva, i ladri si dilegua- =-=====;-C"-=====·-"-========== 

vano. lasciando sul tavolo della cuci- Da Eri·e Pa .) .... ·~•e••e••········· ... na, una rivoltella e un fodero di pu- '1 ' • 

gnale. l 
Vecchia che Muore Abbrac-

1

_11 Brill~ntissimo Matrimonio 
ciando le Fredde Spoglie d1 Sabato Scorso 

del Marito J Sabato scorso, come ebbimo ad an-, 

l
nunciare sulle colonne di questo gior- 'i 

TR l ESTE ~ Un pietosissimo caso n.ale, ~i uni~ono i?- :natri~nonio la ~·e:r:-
si è verificato a Trieste. trle S1gnorma L1lhan D1 Bello, f1g·ha 1 

Da qualche giorno, il pensionato ai coniugi Mr. & Mrs. Domenic ed ' 
ottantaduenne Angelo Antonio Scar-J Ersilia _Di Bello ~el No. 822 W. 18th l 
pa, era stato trasportato a ll'Ospedale St., ed 11 bravo g1ovanotto Mr. James l 
per il riacutizzarsi eli una sua ma- ! Caruso, 
lattia, e nella casa era rimastu., scon- ' Dopo la cerimonia religiosa, che 
solata, la moglie, Giovanna Cecot, di riuscì splendita sotto tutti i punti di 
81 anni. J vista, all'Ex Vete~a!l Grill Room, eh-

Quando il povero S :.;:,r·p 'l ::<o.lgrado / be luogo un magmf1co :pr~o, prepa
le cure ospedaliere, ;;c·;.giu.~ ::-· : · a lla i rato con vera art~- cul~nana, ed . al~a 
gravità della malattie_ :; dei suoi anni, / t~vola sedevan~ pm d!_ un cell:tl!l~O 
la moglie appresa la !uttuosa notizia d.1 I?ersone, t utt1 pare?tl ed am1c1 m-

' '

1

. tum delle due fam1ghe. 
l · · - La sera, dalle 7:00 p. m. in poi, 
1 ALTRE I:;OGGE CHE ADE- ne!la grandiosa Hall del!? stesso fab-

brwato ove ebbe luogo 1l banchetto, 
RJSCONQ ALLA "fEDERA- ~ si ebbe un grandioso ricevimento in 

ZIONE COLOMBIANA" ~o:e~e~~o;~~-t;iù di mme persone v i 

TAILORVILLE, ÌLL. - La Se
greteria Generale della Federazione 
Colombiana delle Società Italo-Ame-
ricane, comunica: 

Mentre una magnifica e valente 
Orchestrina deliziava tutti i presenti 
con le belle melodie, birra, liquori, 
sandwiches, ice-cream, cake, paste di 
ogni qualità, venivano dispensate in 
gran quantità a tutti i presenti. "E' entrata a far parte della Fede

razione Colombiima, la vecchia e for
te Società di M. S. di Sprinfield, 
Mass., : Un ione e F ratellanza, la qua
le prende il numero progressivo d i 
221. 

Gli sposi, ad una certa ora scom
parvero, e si avviarono per un lungo' e CONVENIENCE SET ••• Three 
giro di nozze alla volta dell'East, per / dishes of Norbake oven ware. Two 
recarsi a visitare New York e molte l -quart water bottles. 
altre belle città, ed anche per passar-

- Nello stesso tempo è stata am
messa nelle nostre file la vecchia So
cietà Protettiva e Beneficenza di 
Pueblo, Colorado, che prende il nume
ro progressivo di 222. 

vi la dolce luna di miele. 
-Li accompagni il nostro augurio di • DESSERT SET • • • Eight individ· 

buona fortuna e di perenne felicità. ual desserts can be chilled or frozen 

-A Raton, New Mexico, un grup
po di italiani che fanno capo a Vin
cenzo De Amicis e Filippo Di Nello, 
hanno formato una loggia aderente 
alla Federazione Colombiana, che sa
rà installata in questi giorni dal Pre- 1 

sidente Generale Vincenzo Massari. ! 
; 

GIOCONDO DIPLOTTI 
Segretario Generale : 

=============='==========! 

IL CORRISPONDENTE 

•!• ___ ,__,_, ___ 11 
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni- l 
pie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scarpe Florsh.!liiTI, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 
PREZZO GIUSTO l 

Ora è il tempo di piantare e semi- ! LEVY'S 
nare nella vostra farma, il vostro l 
f~~.di~~·r~u~~i ~i~i:Sm~d 5~~~~ d~o~f~ : ~~ 34 East Fourth Street 
di piante e di semenze. Light's S~ed : DUNKIRK N, Y. l 
Store, 212 Centrai Avenue, Dunk1rk, 1 ' 

New York. l •:•o-.-o-.._._~-~~(•) 

..................................................... 
La N ostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una CaHa 
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito. 
Al ritGrne della Gaeea vuota, si avrà il rlm.orse tlel 40e tleftesitati. 

FRED KOCH BREWERY 
.17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

in these new dishes. 

e AUTOMA TIC PRESERVDIR •• l 

Three positions for cold storage use 
or chilling of meats or desserts. 

e NORQE PRESTOTRAYS ••• Re
move one ice cube or a dozen this 
quick, easy way. Simple, clean, safe. 

ROLUTOR * COMPRESSOR 
A SHAn TURNS ••• 
A BLADE MDVES-

A ROLLER ROLLS... 

nd thel's's ICE! 

10-YEAR WARRANTY 
Qn the Rollator compression unit you 
buy t oday will still be in effect in 
1948. Only Norge has the surplus· 
powered Rollator compressor that 
makes cold by revolving slowly in a 
permanent bath of protecting oil . .. 
That's why the Rollator compression 
unit . .. exclusive toN orge .. . carri es 
a 10-YEAR WARRANTY. 

*REG U G ? ", - cr r 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 Eut Third itreet 

Dunkirk, N. Y. 

Phone: %J4Q 
............................... ~ ................... .: ......................•... 

~ • ... • • ' • ' • : · ..... ~· ~ ",. -' l ' -_i - " • • -

Itallan Weekly Newsnaoer 
::liORNA.LE ITALIANO TNOIPENDENTE 

' 
Il 
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l RIGHT OUT OF TH~ AIR 
·:.·-·-"-"_"_ .. _._By R. F. SERYICE -,-··-·-.. - .. - .. ...- .. _,.!. 

l 
As a treat to al! concerned, the Kate 
Smith cast, producel's and directors, 

l go night-clubbing after the second 
i show, and enjoy the r elaxat ion af
i forded in being entertained rather 
1 

than entert aining somebody else. 
! * ~ ~ 

Jane Westorl's twin sister , Peg, oc
casionally befuddles studio workers 
by dropping in t o visit her sister's 
"Modern Home Forum" broa::lcast. 
Identica! twins, they Iook alike talk 
alilce and sha re a number of ~an-

Anne Seymour, above, star of "Mary i 
Marlin," probably holds the record ' 
for enacting the h ighest number of 
dlfferent roles ln the shortest space 
of time. She got her ftrst radio ! 
auditlon at WLW in Cincinnati ·. 
where she remained to play more 1 

than two hundred diversified parts 
durlng a t hree-month period. Since 
then she has been spotlighted on 
many network shows including 
"Grand Hotel" in which Don . 
Ameche p!a.yed apposite her for ! 
three years. · 

• • • 
Olan Soule often turns in a full 
day's work without leaving Studio 
II in Chicago. Three of h is prin
cipal programs, "Romance of Helen 
Trent," "Bachelor 's Children" and 
"Joan and Kermit," air fwm th,at 
studio. 

Edv:ard C?t . l:;..ob.inscn, abo\'e, \Vhose 
CBS dramatic series, "Big Town," 
has won the plaudits of newspaper
men throughout the country, be
lieves in serious preparation for 
every role Ile undertakes. ,Robinson 
spent severa! days at a Los Angeles 
paper studying every phase of news

l paper publishing befor e starting the 

l 
program. 

• "' 'i' * 
Donald Dickson, tbe Metropolitan 
Opera baritone beard on Colone! 
Lemuel Q. Stoopnag!e's Su,lday 
night program over WOR and the 
Yankee n etwork, once worked a 

, 12-h our n igh t shift in a steel m111 
1 o.nd studiecl music on the sic'e 
l 
l 

i 

When Norris Goff, above, "Abner' 
of "Lum 'n' Abner," was in college 
he acqulred the habit of wearing a 
different necktie every day in the 
year, supplementing h is own with 
his fraternity brothers' neckwe:n·. 
He still has the habit but ftnds it 'l 

expensive buying t hem all himself. 
) * • • 

Mary Margaret McBride, CBS Col- i 
umnist of the Air, receives many i 
lnvitations f~om her listeners. Spo- ~ H,aclio Theatre ~eems to bave spe
kane, Washmgton, wants her to cialized in co-starring perform
come out to loolc at the mount ai11s, ances by Hollywood husbands and 
California tempts her witb scenery. l wives. Fr ederic March and Flor
and not a day goes by that some ence Eldridge, -above, Mr. and Mrs. 
one from Mlssouri urges her to l March non-professionally, a~e the 
come out for a vlsit to ber native latest team to do a Radio Theatre 
atate. pl~y. "' • 

SPI:CIALS FOR TRII WEEK 

Pork Loin Roast lb.llc 
Pork Chops lb. 19c 
Smoked Ham lb.16c 

Home Rendered 
Lard .. ~ l for 17 

Live and Dressed Fowl 
and Broilers 

PEOPLE'S MARKET 
Wa.shington Ave. & 2nd St. , 

PHONE: 2037 
Plenty of Parking Spa.ce 

~I!~E IS A YOUIII6 L"OY IN 1'41L.~S, 
WI-40SE l'ACE IS "'-"' COVIR~O 

WIT+-1 Sfo\ILiiS. 

Dunkirk, N. Y . 

Free Delivery 

REL~"'! 
When you'rl! nervous they tell you to relax. 

Easy advice to give, but mighty hard to follow. 
YQu wil1 flnd it much easier to relax-to over• 
eome Sleepl-.eiiS, Nervous Irrita\~~ Best
leaDIIIS, NtnOUB lleadadae afier you Wte 

NEDRViNE 
DR. MILES NERVINE is a well known ·nerve 

sedative. Although the formula from which it 
was made has been in use for nearly 6(1 years, 
no better medicine for a tense, over-wroucht 
nervous eondition has ever been preseribed. 
DR. MILES NERVINE is as up-to-date __ g,..u,...~~=-:;;i 
as this morning's paper. ' 

At all drug stores. 
Large bottle . or package - $1.00. 
Smrill bott1e or package-25 ceae. 
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•••••• •••••••• ••• •• ••• ••••• • ••••••••••• •••• •••••••••• ra bianca che vengo a richiedervi le l riandando nella mente tutta la s a mirazione, e subito l'accerchiarono, Il scevano. mie lettere; è In nome di essa che vi vita passata. perchè non fuggisse. La fanciulla, rossà, stordita, non 
chiedo di risparmiarmi, di risparma- IV. Stella, sulle prime, provò un senso l trovò più una parola per rispondere, 
re mio marito. Ella si rivide bambina in una son- indefinito di paura; ma non tardò a ringraziare,; e si affrettò ad allonta-

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. 

LA ·. MASCHERA BIANCA 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

" Lo sciagurato era caduto sulla tuosa dimora, misteriosa, perduta in ribellarsi a quell'assedio, e con fie- l narsi, portando seco il ricordo del bel 
poltrona dinanzi allo scrittoio e mi mezzo ai boschi, circondata da un rezza sdegnosa, alzando il bel capo: gentiluomo che l'aveva difesa e il 
fissava cogli occhi spalancati, sbat- vastissimo parco cintato, che non si t b t 1 f 
tendo le labbra, senza parlare. Aveva poteva percorrere senza smarrirsi. - Lascia temi passare, signori! - ur ~men o. p~r a ~ase da lui pro-
d t 1 esclamò. -- Sono la figlia del mar- nunztata : f1glla adottiva. 

epos o i pacchetto delle lettere so- In questo parco era stata trovata ch_ese Roperto. Il marchese non era dunque suo 
pra alcune carte ed io me ne impa- un t t· 'ct d · · · dronii. ' a ma .t_na, qu~n o av~va . u~ ~~m~: Uno scoppio di nsa l'interruppe. padre? Forse quando egli aveva spo-

••••••••••••• Puntata No. 3 

" M t . hi aff o poco pm, quasi moren e a1 pie l l - La figlia del marchese ? - ripe- sata la marchesa, questa aveva una 
a m_en re m1 c navo per er- un albero, ove sembrava essere stata t . _ Ah' h' h l ." f" li 

....... •••••• rarle, egh, con moto improvviso, mi gettata dall'altra parte del muro, elOn~. · a · a .... . Ig ·a? 
stra~pò !a maschera, gettando un gri- forse da qualcuno che voleva sbaraz- Ess1 s~p~vano che il loro amiCO non Stella non osò interrogare alcuno Gli atti redatti in questo uffi

cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. - Oh! sl, adesso può essere tràn

quilla, - disse - e spero non vi sa
rà bisogno d'altri sotterfugi. 

stre esigenze, 
Quest'ora sarà 
mia vita. · 

do t.d1 t~~onfo, di soddisf~ione. . zarsi di lei. Ma tutto ciò l'aveva sa-1 aveva ftgh, ~è la marchesa avev~ per avere degli schiarimenti; ma il 
conoscete il perchè. . Capn che mancandomi ·ormai quel puto assai più tardi. mru parlato di quella fanciulla, da le1 g iorno seguente, nell'ora in cui nella 
la· più terribile della tahsmru:o . ero perduta. ~a prima La padrona della sontuosa dimora, raccolta ed adottata. . . · . sontuosa dimora tutti riposavano, fa

che egh Sl fosse alzato, di un salto era un'artista di teatro che aveva Stella, a quelle rtsate msultantl, cendo la siesta del pranzo, ella, come 
fui all'usc~o, l'ap~i~, ~cesi dì volo la sposato il -marchese Reperto, milio- sent~ inumidirsi gli occhi di lac~ime; attratta da una volontà più forte del
sc:;t;la, e mi trova1 m 1st_rada. · nario, ormai vecchio, impotente, che ma m quel momento ~n uomo g10va- la sua, tornò nel parco, al luogo dove 
. . Ero salva, colle mie lettere·, nè passava tutto l'anno in quel luogo, ne .aZl:cora, svelto, di alta statura, il giorno prima aveva incontrato il 
egh avrebbe certo pensato ad inse- ove era nato e dove nell'autunno con- bellissimo, che non aveva preso par- bel gentiluomo. 

- No, no, mia cara: presto, togli
mi quest'abborrito domino, levati an
che il tuo, e nascondili entrambi nel
l'armadio della: tua camera, ch'io 
non li veda più; poi dammi un bic
chiere dì marsala, perchè trovi la 
forza di raccontarti tutto. 

Celina esegui in un batter -d'occhio 
gli ordini della padrona. Quando 
tornò col marsala, la giovane era 
sempre seduta al suo posto e conta
va delle lettere. 

- Sei; - disse - ci sono tutte, 
non mi ha ingannata; presto, presto, 
che io le distrugga. 

Un momento dopo non rimaneva 
di esse più alcuna traccia, e la bella 
signora tranguggiò di un fiato ii bic
chiere di marsala, che le fece salire 
un pò di sangue al viso; poi esclamò: 

- Ed ora, siediti li ed ascoltami. 
Celina obbedi. 
-Egli mi aspettava,- disse la si

gnora - e puoi figurarti da qual fre
mito fui investita nel trovarmi sola 
con lui, dopo otto anni! Egli voleva 
abbracciarmi, prima ancora che en
trassimo nel suo studio. 
"- Finalmente! · - mormorò. -

Ah! come ti desideravo, Stella, mio 
unico amore, mio tesoro .... 

" - Via... . via.... non prendere la 
cosa tanto tragicamente .... vieni.. .. 

" - Era passato per il primo nello 
studio, si era avvicinato allo scrittoio 
per aprire il cassetto e togliere il pac
chetto delle lettere; poi si volse ver
so di me, e soltanto allora mi vide· 
illuminata appieno e gettò un grido 
di t errore. 

" - Quella màschera, quella ma
schera bianca.... levala, levala subi
to.... lo voglio, te ne prego, .:_ bal
bettò con la fronte madida dì sudore, 
la faccia livida, contratta. · 

" Ero sorpresa, sconvolta, ma in
travidi quasi tosto una salvezza in 
quelle parole. 

" - No, non me la· toglierò, -
dissi risoluta. - Mi avrete cosi, se 
mi volete! 

" Il suo volto prese un aspetto ter
ribile, che mi ghiacciò il sangue nelle 
vene. 

" - Tu lo fai apposta! - esclamò 
con voce st rozzata. - Hai messo 
quella maschera come salvaguardia .... 
perchè sapevi che non ti avrei mai 
toccata.... no.... no .... 

" Egli aveva il viso disfatto, gli 
occhi di pazzo, ed era in preda ad uno 
sgomento che gli riusciva impossibile 
dissimulare.. .. Chissà quale spavento
sa storia è attaccata a quel ricordo 
della maschera bianca! N o n cercai 
saperlo; ma approfittai dell'occasione 

~irmi, come ormai non può nulla venivano pe~ le cacce, non solo i gen- te a quegli scherzi, si slanciò in mez: Egli era là, come se l 'aspettasse. 
pm c?ntro d1 me. tiluomini dei dintorni, ma anche quel- zo al gruppo, e con voce tonante, gli Passeggiarono insieme, ed essa seppe 
Ceh~a aveva ascoltato con grande li dei paesi lontani. occhi scintillanti di sdegno, esclamò : che il suo difensore si chiamava Gia-

attenzl?ne. . La marchesa, assai più giovane, -- La signorina non ha mentito! l com~ d'Avella, c_he era r icco, scapolo, 
- ,E stata davvero una Provvtden- non divideva i gusti del marito, ma Essa è la figlia adottiva del nost ro annoiat o della v1ta. 

z~ l avere . scelta quella maschera non vol~va. contrariarlo per il timore amico, e voi non agite da gentiluo- l Ella avrebbe voluto a!tresl chieder
b_tanca, - disse. - E pensare che le1, che e~h dtstruggess.e un. testam~nto ~ini con le ~ostre vo1g3:ri _galanterie, gli spiegazione della frase da lui pro
Signora, non voleva saperne, e ne de- fatto m suo favore, m cm la lasctava Impedendole 11 passo. G1ù 11 cappello, nunziata; ma pensò che sarebbe stata 
S1derava . una nera, come quella che unica erede del suo immenso patri- signori, e fate largo! un'offesa verso la madr e e non gli 
portavo, 1o! monio. Il s_uo. più gran dolore era di Nessuno protestò, e t utti si t i raro- rivolse alcuna domanda. ' 

-:-- .E vero .... è vero .... ~ lo debbo non avere ftgh, e quando le portarono no da parte togliendosi il cappello Giacomo D'Avella era maestro nel-
9mnd1 a~che. a te, se potro guardare quella bimba morente, giurò che se . ' . . · . 11~ volto 11 mw Lorenzo senza morire Dio le permetteva di strapparla alla Il d1fens~re d1 Stella fece un mch1- l'arte della seduzione, e non gli fu 
di _vergogna, ed abbracciare il mio morte, l'avrebbe tenuta sempre con no, ed aggiUnse: . difficile guadagnare il cuore della~ 
Egtldo senza arrossre. sè, ed allevata, come se ella medesi- . - Perdonateh, marc?-esma, _ed ab- fanciulla. 

- Il padrone tornerà domani? ma le avesse data la vita. biate le loro scuse: essi non VI cono- (Continua) ' 
- Lo spero e lo desidero. Eppure Dio. esaudì il suo desiderio, poichè 

VI PIACE A LEGGERE IL RISVE
GLIO ? SE SI PERCHE' NON 

GLI RIMETTETE L'IMPOR-
TO OELL'ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.50? 

.......................... 
ARTICOLI di SALUMERIA di • 
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è stato quasi un bene, che Lorenzo la bimba guarì; ed ella aveva t rovato 
abbia ritardato la sua partenza da una madre ed un padre, perchè anche 
Milano: non vivevo più, morivo di il vecchio milionario, incantato della 
angoscia e d'inquietudine. Quell'uo- sua bellezza, aveva deciso di tenerla 
mo mi minacciava, ed io avevo paura come sua propria, e la chiamò Stella, l 
di uno scandalo.... non per me, ma perchè diceva di essere una piccola 
per mio marito e mio figlio.. .. Ora stella piovuta dal cielo, per rane
tutto è finito, non temo più, nè egli grare la sua dimora, la sua vecchiaia.! 
ardirà parlare senza prove contro di La marchesa Ropei:to ed il vecchio 
me.... Ed io, adesso, posso negare a marchese adoravano Stella, e nulla 
testa alta, negar sempre .... -~.a _io sto trascurarono per la sua educazione. l 
a d1scorrere, mentre tu ha1 btsogno Un'istitutrice modesta assennata 
di riposo, come ne ho bisogno io. Và, e di animo eletto aveva fatto di Stel
và a letto, Celina; io non mi corico la una fanciulla iJ.on solo istruita ma 
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"- Tacete, - gli dissi severamen
te svincolandomi da lui· - voi sapete 
perchè ci sono quì.. .. è una infamia 
la vostra, che Dio non potrà perdo
narvi.... e se mi sottopongo alle vo-

per dirgli: 
" - Si.... è in nome della 

ancora, perchè desidero veder prima buona e amorosa. ' 
masche- il. mi~ Egildo! e ringraziare a lungo ·Al tempo delle cacce, quando uno 

D10 d1 averrm s_alvata. stuolo di gentiluomini bontemponi in-
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MENS' HEELS 40c 50c 
LADIES' SOLES ................................... . 50c-75c 
~ADIES' HEELS .................................. . 20c 
RUBBER HEELS .............................. _ ·35c-50c 
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Celma, che m realtà era molto vadeva la principesca dimora, la fan
s~anca ed abbattuta, non se lo fece ciulla rimaneva isolata con l'istitu
dlre du~ ~o.lte, ed augurata la buona trice, perchè il marchese diceva che 
notte SI. nbrò. . . . non erano convenienti quelle riunioni 

La gwvane Signora passo dalla per una signorina. 
sua ~amera ~a .Ietto in quella ove Anch'egli ormai non poteva più 
dormiva suo figlio. ' prendervi parte, avendo oltrepassati 

Quella ca~era era _un pi_c?olo nido. i settant'anni; e l'ottimo vecchio pas
Le tappezzene ~ome 1 ~obih avevano sava buona parte del giorno in com
dell~ tmte ~razw~e, dehcate, . con in- pagnia di Stella, che lo chiamava 
tarmature d oro; Il letto spanva qua- babbo ed era divenuta la sua lettrice 
si sotto le ricchissime tende di trina, la sua: amorosa infermiera. ' 
e un soffice tappeto copriva il pavi- Aveva circa sedici anni, allorchè 
mento. . un giorno, mentre appunto stava 

La bella Signora sol!evò una delle leggendo un giornale 'al marchese, 
tende del letto, e sorn~e, ved~ndo il questi, che da qualche momento l'os
fanciullo, che era tutto 11 suo ntratto, servava interruppe la lettura di-
dormire profondamente colla vaga cendo: ' ' 
testiZl:a appoggiata a l. b~a~cio. -· Bambina mia, tu diventi ogni 
E~ldo ave':a ?Ol!lpmtl_l ~ette ~· giorno più bella! Sei l'immagine del

Folti ~ lunghi ncc1 J:>ruru, mcormc1a- l'amore, e sembri creata apposta per 
vano 11 suo volto d1 cherubino, che ispirarlo. Se Dio mi concede ancora 
pa~eva scolpito dalla mano di un qualche anno di vita, ti farò sposa 
artista. . . ad un bravo giovine, che sappia ap
L~ g~ovane stgnor~ stette. per al- prezzare come si conviene la tua bel

cum mmuti assorta ~n estatica con- Iezza e le tue virtù e che ti renda 
templazione, poi si chinò a baciarlo, felice. ' 
sei;J.za che il f~nciullo si svegliasse. Essa sorrise senza rispondere; ma 
~llora las~i.ò ncad_ere la tenda e si il povero vecchio non potè veder ef
l'Itrasse, d1ngendos1 alla sua camera. fettuato il suo desiderio. 

Qui vi si pie~ò. ffi:lll'ing~nocchiatoio, Pochi giorni dopo, Stella passeg-
e con gli occh1 fiSSI su d1 un_ quadro giava sola nel parco, quando alla 
stupendo della Madonna, prego a !un- svolta di un viale incontrò-un gruppo 
go fervosamente. di amici del marchese da lui invitati 

Poscia si coricò, ma invece di dor- alla caccia che schia:mazzavano Ii
mire, ~imase con gli occhi fissi, spa- devano, ed' alla sua vista proruppero 
lancab nella penombra della camera, in esclamazioni di sorpresa e di am-
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