
The Onlyltalian-American Newspaper Publ:ished In Chautauqu;a County 

Italian-American N ewspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

r~::::~·~:=~~~:~-r 
j pubhlicati, non si restituiscono. t 
1 Lettere, Money Orders, etc. t 
f indirizzare tutto a f 
j . IL RISVEGLIO PUB. CO. f 

l 
47 E. Second Street l 

Dunkirk, N. Y. i 
~~~~~..-.c~ 

~~~~~~==~-=~~~~==----==~----~==~==~====================~====~~==~========~====~~====~========~=====--===-=====~ 
BBONAMENTO UN ANNO $1.50 Anno XVIII. A · : SEI MESI $1.00 DUNKIRK, N. Y., SABATO, 27 AGOSTO, 1938 UNA COPIA - 5 SOLDI - No.35 

The Source of Power- A Little Learning is A Dangerous Thing la Sorgente del Potere 
. 

= = 

FOR GOOD RESULTS
ADVERTISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



p~~~--~- ~2==·-·~-·====··-··~-.. =--y=,r·~.-;~~~-~- ~···~======--=·=-========---=========~I~L~R~I~S~V~E~O~L~l~O~· ==========~~~====~====~=----=====~===--==-==-=====-

~~~!1~y~~o 
Da Buffalo, N. Y. Il Water Board Tiene La li ~r:.ovano tale proposta e la seduta 

H. H. DICKINSON 

Attraverso Alla Colonia Il SucceSso del Picnic pro' 
Spagna 

Sua Seduta Regolare Assistente segretario 

l badependent .fialian-American 
J . Newspaper 
\ 

Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

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

1 Blx Montbs ............................... !. ............... $1.00 

Come annunziammo da queste co
La Imponente Celebrazione; in tutt.e le li~gue, . f~cendo r~stare in- lonne, Domenica scorsa, 21 Agosto, il 

. ·\ ~antatL quas1 tutti 1 presen ti. L iberty Park a William St. e Union 
delle Nozze d'Argento di Arriva7ono pa:e?c;hi~ d_ozzine di te- Road, fu invaso da una moltitudine, 

legramm1 da am1c1 mhm1 che per ra- inaspettata di simpatizzanti, alla L i
Mr. e Mrs. Andy D. Costello · gioni. ovvie, non erano potuti essere berazione Spagnuola dal giogo dell'o

: pr !!senti, e di r<>gali, tutti eccellenti scurantismo del passato. 
Mercoledì scorso, 24 Agosto, la se- ' glie n~ .furonc~ po~~ti tanti, che. ci La :folla che ~i riversò al Parco, fa 

Disgute cose della masima importanza, paga biOs ed or{Una 
del nuovo materiale 

(Rapporti Ufficiali ) Stock è stato r icevuto e messo in 
fila. Meeting regolare : Board of Water 

Commissioners, 25 Agosto, 1938, ore Un rapporto circa le interruzioni l 
7:30 P . M. del servizio elettrico durant e il perio-

Presenti : il Presidente Meehan ed do da 10 al 24 Agosto è stat o ricevu-
i Commissarii Rosing- e Pfist erer. to e messo in fila. 

Le minute dell'ultimo meeting re- Un rapporto riguardante la ispezo- 1 
golare, vengono lette ed ap_Rrovate. _ ne delle boilers è pervenuto dali~ Ma-

. ryll:m d Casualty Co. E ' stata ncevu-
BI LLS: · ta e messa in fila. ? 

DA VENDER E I 

Le tre case al West side 
di Robin Street , a Nord. di 
Second Street, che però do
vranno essere rimosse dal
la Lot ta. 

Rivolgersi al Board of 

W ater Commissioners. 

Dunkirk, N. Y. 
JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor an d . Business Manager 

ra, verso le 6 :30 P. M., H Rendezvous, vofle 1 muto rh tru·~,{ per portarh a sperare ad un avvenire migliore, e 
Cafe, uno più aristacratici locali della· casa. . .· . . . / rincu ora gJ.i eterni pessimisti. Senza 
n ostra città, fu la mecca che raccolse· . Fu una grandwsa gwta per 1 comu- l 'appoggio della stampa ·locale che si 
una immensa folla, per celebrare le g1 ~r_. & Mrs. Costello, cJ?.e furono f~· ~ rifiutò di dare qualunque pubblicità 
Nozze d'Argento, ossia il 25.hlo Anni- stegg_Iatl,_ ma sarà una gw_rna~a m_di_- \ai nostri comunicati, senza nemmeno 
versario di una coppia di prominenti ; menhcablle 3;nche per. t utti. gh ~mlCl, l una spesa eccessiva di cartelloni ed 
Italian i della nostra comunità: Mr. & che ebbero 1 ~12portumtà dl as_sistere l a ltro, tutti trovarono la via, per veni
Mrs. Andy ed Angelina Costello, a_d una d~lle_ PlU beli~ feste a:miversa- re a divertirsi e a contribuire per una 

Nel 1912, Mr. Andy Costello, ven- ne che ~~ ~!ano mal avute m questa causa buona. 
ne in qu esta città da Pittsburgh , Pa., nostra citta. . Fu un vero successone. 
in qualità di partitario del fu Gerardo Anc;or~ un2:, volt~, da q_ue~te c?lon-

~·~ssis~en_te Segretari? _da lettura l Un r a pport o è pervenuto dal City 
del d1Vers1 b1lls presenta~!, l qual! am- ~ E ngineer circa l'improvimento degli 
montano alla somma d1 2168.36. streets. n Commissario Pfist er er 

n Commissario Rosing propone che propone che il Sopraintendent e ispe- ~~~~~~=~~=~~~~~~ 
detti bills siano approvati e passati l z iona le water mains negli streets J ~ 
al City Treasurer per il relativo pa- elen~ati, ~ v~de se esse. sono alla p ro- ••••._.~ ........ •&••••••••• 

"EDtered as second-class matter 
Aprll 30, 1921 at the postoffice e,t 
Dunklrk, N . Y., under tbA &et of 
Marcb 8, 1879." 

Vinciguerra, dirigendo il Moon Cafe, ne, ~h r~nnov1amo 1 _nostn smcen au= Nella serata, parlò alla folla, inco
che er a la m ig liore birreria di questa gurn pet l~ celebrazwne, non solo del raggiando a persistere nella lotta in
città. Dopo breve tempo, Mr. Costello l~ n_ozze d_oro, ma anche per quelle trapresa, il compagno Giacomo Batti-
n e diventò padrone assoluto, e nel d1 d1amant 1. stoni, che come al solito, parlò senza 
medesimo tempo, faceva la conoscen- l peli sulla lingua. 
za con la Signorina Angelina Vinc~- Amici Abbonati Pensate Per II signor Louis Villapiana, ben noto 
guerra, che poco dopo sposo, ed ogg1, - • ' • • scrittore spanuolo, che fu per un an-

gamento. Tutti approvano detta fondità nch1esta , Tut ti a pprova no. \ 
proposta. L'Assisten te Segretario presenta 
COMUNICAZIONI: un memorandum suggerendo che le 

sono genitori fortunati di tre f ig li : l Il Vostro Giornale no a Burgos, Alto Commissario di 

S d 27 A 1938 Rosina, una simpatica giovinetta, che Giustizia, sotto il regime del tra01rore 
atur ay, gostO, già si è graduata dalla Dunkirk H igh IL RISVEGLIO è il vostro più af- Franco, portò il saluto del popolo 

r ate dell'acqua siano .cambia t e in 
Copia· di Amendament i che copre .modo che alleviano un poco il p eso. 

l'approvazione dei tipi di met er s elet· n Commissar io Rosing propone che 
triche. R icevuta e messa in fila. questa proposta sia accettata e che 

Un rapporto circa ·le ferite dei due il 1.mo Ottobr e prossim o, vadino in 
impiegati Frank Johnson e Lester effetto le seguenti rat e per l'acqua: 

School ed è anche una valente pia- f t 1 1 . S b spagnuolo agli antifascisti di Buffalo, - ------------
~ __.._-____ _., ..w nista; Arturo, un grazioso g iovinetto, t ezlona fs amlc:o, 1 qua/,· og~lh af ~: \ riscuotendo interminabili. appl~usi al- I primi 4 000 galloni o meno per ogni giorno, per M gals . ..... .. ... .. .. .. 13-1-3c 

d t d H h s h 1 o, per anm consecu lVI, VI . ~ a lorchè disse che la vit tona de1 loyal1- ' 
anch'egli gra ua o a lla ig te oo' t~ sempre la sua doveros~ ~ISJta, .e /stl·, e· qui'stione di tempo, ma sic.ura, ·' .I IJrossimi 3,000 galloni o meno per giorno, per M gals . .... .. .. .. .. .. .. 12- :Yzc che di questi giorni si appres a per h f tt 1 bb a 

l B b VI a. a o passare qua slasl ra l perchè il popolo lavoratore di Spagna, . . . . M l 11 lj, c 
entrare in Collegio, ed il picco o o - che v 1 frolla v~ per la t~sta ! si batte per la g iustizia e per la li- I pross1m1 3,000 galloni o meno per g1orno, per gas. .... ... .. ... - z 
by, il quale, è il più 'vispo e prodigioso Ora, perche non gh fate passare b tà I p r ossimi 4,000 galloni o meno per giorno, per M ga ls . ... .. .. .. .. .. .. . 10c 
bimbo della sua età, in questa comu- anc he voi la rabbia che esso tiene, e er · 

Professional Directory 
nità. gli rimettete la vostra quota d i ab- Benchè anche quest'anno fummo . I prossimi 4,000 galloni o meno per giorno, .per M gals ....... .. .. ........ .. 9c 

O l Quel che volevamo dire, 26 ann i bonamento, che ammonta alla misera salutati da una pioggerella, nel tardi, l OOO 11 . . M g ls 8c EDW ARD PETRILL , addietro, il Sig . Andy Costello, era somma di appena uN DOLLARO E pure il successo non poteva essere \ I prossimi 12, ga om o meno per gwrno, per ·a · · ..... ... .. 
. l un giovinetto quasi sconosciuto, che MEZZO? migliore. Tutti più di 30,000 galloni o meno per giorno, per M gals . .. .. .... .. .. ... 7 c 

Avvocato Italiano l era piombato in questa nostra città, Tutti quegli amici che vanno a fa- A tutti i detentori di biglietti, s i fa 1 

Civlle-Penale e Criminale mentre ogg:i, olt r e. occupare. una posi- re ia loro gita per lè fest~ del ~ABO~ caldo appello di ritornare gli stessi o Il Inl·n1·mo charg·e .,.2_00 per un pe- casa al No. 1231 Robin st., e $100.09 
· z1one prommente m fatto d1 commer- DA v non do r bber d m t e dJ "' -

212 Mar\ne Bank Bldg. ERIE, PA·,cio, hasaputo crearsi un grandioso e porta're una c~p~a deoiL'R~~~~~LIO i versare l 'ammontare al più presto riodo di~ mesi - minima quantità per la casa al No. 119 Robin St ., e 
· forte circolo di amici, che per vedere con loro, e mostrarla agli amici in poSSibile, per poter dare un resoconto che Sl puo usare 15,000 gallom. $75.00 per la casa a l No. 117 Robin 
------- -·--------. ed apprezzare quali e quanti ::1mici quelle città o villaggi ov'essi s i rèca- più dettagliato. l Le rate per le chiese, istituzioni re- St r eet . l 

egli conta in t utti i ceti sociali, biso" no, e indurii ad abbonarsi, se in av- 1 -- · . l ligiose e scuole, 10c per M galloni. W m. Kirell offre $150.00 per la 
Schultz Dairy gnava che uno si fosse trovato al ven ire, oltre gustarsi g li articoli i- L t t . . . . casa a l No. 117 Robin St. · 

Rendezvous Cafe. struttivi e le molte interessantissi- U O Il r~pp~rto f~nanzmno pel perwdo 
· h h d 11 25 4.gosto e st ato M. Mahoney offr e la som ma di Al· pranzo, sedevano cJrca un cen - I me notizie, potranno anche essere al c e S!t et m e ... f 'l $55.00 per la casa al No. 117 Robin 

Latte, Crema e· Burro-latte tina:io di persone, parenti ed amici d i corrente di tutto ciò che fanno i Pra- Sabato scorso, 20 Agosto, s i spense presen a o e messo m 1 a . 
città e di fuori . 1 tolani d'America. la giovane Gilda Veronica, figlia ado- L'Assistente Segretario present a i Street. 

Crudo e Pastorizzato Vi erano Mr. & Mrs. Glenn Woodin, rata dei nostri amici .Mr. & Mrs. A- diversi prezzi offerti p er le tre case n Commissario P f ister er pr opone 
Per Qualità · e Servizio Mr:. & Mrs. John Warren, Mr. & Mrs. L El • • p • • A lessio ed Emilia Veronica, del No. che abbiamo in vendita situate in Ro- che dett e case siano vendute a coloro 

Henry Koch, Mr. & Mrs. Fred Koch, e eZIO DI rimane Vranno 156 R iverdale. bin S t ., Il Commissario P fisterer p ro- · che hanno fatta la più a lta offert a, 
Telefonate: 3570 Mr. & Mrs. J. F . Hanagan e m olti al- Luogo· Martedì, 20 Sett. l Non aveva che 17 anni. di età, ma pone che dette buste che contengono con riserva che la vendit a sarà fatta 

tri di origine americana di Dunkirk, la sua giovine fibra, la cura · della le offerte siano aperte. Tutti app ro- s u basi a contante. I Commissa rii 

.. __ 1_0_7_E_._2_n_d_. _s_t __ n_u_nk_ i_r_k.-J ~:.·. 'ir;:::r;,; i:r~;~· ~~~~~0~i ~~~t~u{fr~: Martedì, ~O . del . prossimo mese di ~~i~~~!tfei~e~~~ ~~~:;;;1~a~~ll~ ~~= vano e vengono lette. ~t~~t~:ef1 ~o~!ii~~a~~P~~~~~ ~~-es, 
Napoli, Mr. & Mrs. w. Tadio, Mr. & Settembre, e. 11_ gw_rno _ch e_ avranno matur·a f1·ne. Paul T . Bielat offre $ 75.00 per la . d t·· 

1 1 1 t t 1 La motione è passat a con ue vo 1 Mrs . . Michael Vinciguerra di Buffalo. uogo e. e ezwm pnmarJe 111 ut 0 0 Lascia nel dolore, i genit ori, due casa a l No. 123 Robin St., e $ 50.00 cont ro uno. 
-------- e tanti e tanti altri che per elencarli l Stato dl New York, e con:'eguente- f ratelli e una sorella maritata al no- per la casa al No. 117 Robin St . 

L A T T E tutti ci vorrebbero tutte , e quattro le mente, anche nella ~ostra . c1ttà. . . stro amico James Co letta. Il Commissario Rosing pr opone 
pagine di questo giornale. . P u r non essendoc1 molb cand1dab, La contribuzione floreale, fu assai Dan Meyers off re $ 125.00 per la che il meeting venga aggiornato. Tut-

p.uro e fresco portato a casa La S la da p a t tta d c ta a lle elezioni di Novembre, si vuole h . :.===== === ======---===-===.c-==-===-==-=-=-=--== ==== voetra tutti i giorni prima del- . a r nzo, u e ora ·j che alle Primarie vi saranno diverse ricc issima. = 
le 7 a. m. Ordinatelo da m argento, con le parole a grand! contestazioni I funerali si svolsero Martedi mat-.. l caratteri: 25th Anniversary of Mr. & · tina scorso, e la tumulazione avvenne 

WILLIAM J. FELLINGER i Mrs. Andy D. Costello. al Pine Hill Cemetery, accompagna-
La tavola, anch'essa tutta decorata Piccola Posta ta da numerosi automobili piene, zep-638 Deer Street Phone 4123 

in Silver, olt re alla moltitudine di pe di parenti ed amici venuti da ogni 
- - - - - - - - - fiori freschi che la adornavano, men- dove. . 

tre il pranzo, fu quanto di più ecce!- Hartford, Conn. - D. P izzoferrato Alla famiglia addolorata, le nostre 
lente si possa preparare per mangia- La vostra corrispondenza andrà al sentite condog·Jianze . 

.,..__.___~_.._,,_, re in simT occasion· prossimo numero immancabilmen-
11 I. t e. Ricambiamo 1 cari saluti. A. ZAVARELLA 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateoi Un Ordine Per 
Prova 

W. BUECKERT & SON 
19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. V. 

Phone: 2040 

.-.n_D_U_tl_~ _ll_C_O'.-..c(4 

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE DI AGOSTO 
n più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che sì fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJ'A PHOTO STUDIO 

461 Roberta Road Dunkirk 
Pl:lone: 4798 

~······················ ... 

Vini spumanti e vini chianti im-
portati, correvano a fiumi, birra, li
quori ed ogni sorta di ben di dio. 

Mr. Wa.rren fu un toastmaster ec
cellente, che chiamò gli oratori alla 
pronuncia di discorset ti d'occasione, 
e tutti furono per le congratulazioni 
dei coniugi Mr. & Mrs. Cost~llo, e tut
ti conclusero facendo voti di poterei 
gustare il pranzo pel 50.mo e 75.mo 
Anniversario. 

Una magnif ica orchestra, allietò la 
bella serata , poichè le simpatiche bal
lerine e gli amant i del ballo, se la da
rono al da fare coi piedi, mentre can
tatori esperti, cantavano canzonette 

l
~.,..,..,.~.,.~~f~.,..AOOV~I 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORN I 

§ u- nostro truck viene ogni mat- § 
tina vicino a casa vostra. § Ordinate un Pa ne per prova. § 

S ERIE BAKING CO. § 
~ Buffalo, N. V. CL 9663 Jl 
.,..,..,..,..N".,..,..,..,..,..,..,.~.,.,..,.,.AODOt 

=====o-: .. =. = ==== ========= 

Attenzione·! 
Giovedi' prossimo cominciere .. 

\ 

mo la grandiosa vendita che il 

pubblico aspetta con ansia. 
l 
l s 

$3.50 

Nessuna donna di casa pot rà farne a meno di possederne 
una. Venite ad acquistarla oggi stesso. 

Service Hard~are Co. 
EAST FOURTH STREET 
MAIN STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

HERE'S A VISUAL 
OVEN HEAT CONTROL 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

• 

Fate attenzione alle circolari 
che verranno portate a casa 

vostra fra qualche giorno. 
WESTFIELD, N. Y. 

Phone: 2~48 ................... ........ 
''BUR.NS COAL BURNS'' 

Comperate il Panther Calley Har d Coal:...... Ora $ 11.50 per 
ton netto -- per le Chestnut - Stove ed E:gg Sizes - Neville Do
mestico Coke-Nut e Stove Size - Ora $ 9.00 per ton. - I · prezzi 
del Fuel avanzeranno il l.mo· Settembre. P er ciò ordina te q4.esto 
mese e Risparmia te. 

In addizione al Carbon e e Cok e di tutte qualità, noi abbiamo 
in stock un completo a ssortimento di m ateriali per Fabbricare 
a prezzi che voi potete paga r e. Portland Cement, Brixment , 
P laster, Sewer Tile, Sheetrock e P lasterboar ds - Wall boards di 
tutte qualità. Noi abbiamo i Famosi "Barber Genasco" Asphalt 
Shingles e Roll Roofings . Di più abbiamo anche i No. l Grade 
dei Red Cedar Shingles· 5 X, assolutamente 100% Clea r e 100% 
Vertical Grain. 

Noi accettiamo qualsiasi contratto anche p er fa bbr icare, Si
dewall e Tetti. E' a ssai conveniente per voi se chiamate a noi 
per una estimazione in qualsiasi qualità di lavoro che voi intende
te f a r eseguire durante questo Autunno. I nostri prezzi certo vi 
accontenterarmo. 

Burns Coal & Building Supply co·. 
215 Park Ave. Phone: · 2258 

" BURNS COAL BURNS" 
Dunkirk, N. Y. 

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

: 

KROLL'S-SROE STORE 
317 Main Street Dunkirk, N. Y. 

.................................................... 
L.a Nostra Ottima Birra 

Lake City ExptJrt 
In BottigUe 

· è pronta per· voi tutti i giorni a $2.00 per una Caua 
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di depo1ito. 
Al r iterno della cuea vuota, si avrà il rimborso Ilei 40c depesltati. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal l 88S) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 
...................................... ~~~ ...... ~~~ 
~~~~JDOC~OGOOOODD~~--MMMK~~.aOOODDOSO.~~~ 
§ 

WHAT'S NEW IN 

l FURNISHINGS 1 

Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspet
tate, usando ottimo materiale, buona manfattu

ra e prezzo giusto. 

.MODERN SHOE 
REPAIR SHOP 

1~ 
You'll f ind t he answer 
here . . . . in t hese dis-

plays o f seasonable 
f ashions for me n an d 

young men. 

Samuel Parlato, Prop. 

89 E. Third St., Dunkirk, N. Y .. --
A. M. BOORADY & CO. 

77 E. TIHBD STBEET - DUNiilRK, N. Y. 

~----p-;·;-----·--l 

LAVORI TIPOG RAFICI l 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

r--~::::~-
1 INVITI ~-·--- ~ 
f P ART E CIP AZIONI J , f 
f · DI MATRIMONIO i---·-- f ETICHE'l'TE BILLS l CARTE DI LUTTO l l . STATEMENTS 

.:40.-.<I~J.-II~t---fl~J.-(J._,.J~I ...... I~I·:. .: ....... 1~1~1._,..>-.<>~1-•l._.I>~J-._J~.-..c·:· 

CARTE INTESTA TE 
l 

BUSTE 

CIRCOLARI 

BIGLIETTI 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
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IL RISVEGLIO Pag~ 3 

1·DaÙe CiÌta' D'Italia 
dopo varie contraddizioni, stretto da 
incalzante inter rogatorio, cinicamen
te confessava l'efferato delitto. 

Da Hartford, Conn. L~scia nel dolor e olt re, molt i pa-
1 rent i m Pratola, m a anche diversi ni-

e V!ncenzo Silvest r i d i Canton, O., e 
altn forse sparsi nei diversi. centri de
gli t a ti Uniti. 

renti addolorati, le nostre sentite 
condoglianze. 

Poche Ore Prima di Morire 
dà alla Luce una Creatura 

u 'al p· . . .1 pot i in America com e: N unzio Silven tro ICDIC del Pratolam . st ri e Giovanni P etrella in Hartford 
. ' Al nostro caro Nunzio ed . altri p'a -

S ALV ATORE DI P ILLO 
Agente-Cor rispondente 

La Morte d'un Frate Tenuto 
in Conto di Santità 

Uccide il Debitore e Si Dà 
alla Latitanza 

COMO - Un caso pietosissimo si 
è verificato a Crana, dove tale Giu
seppina Petrocchi, di anni 2 5, sposa 
da un anno al guardiano dell'acque-

MILANO - Si è spe.nto a quasi ROCCA MONFINA _In frazione dotto, ~ s tata punta giorni or sono, 
7~ a.nm, nel convento de1 Cappuccini l Tufino, certo Giuseppe Napoletano, da un msetto, si crede un ragno e 
d1 p1azza Velasquez, frate Sigismon- . che vantava un credito verso il mec- subito le si manifestava una infezi~ne 
d? da Segrate, popolarissima figura ' canico Giovanni Marmolaro da Nola setticemica, che doveva condurla al
di frate questua~te che p~r bontà ~ ~o .aggrediva nella piazza del paese: la tomba. 
zelo, era da molti tenuto m conto dJ mbmandogli l'immediata restituzione Poche ore prima di morire, la po-
Santo. del denaro; e poichè il debitore invo- veretta dava alla luce un bimbo che 

"' 'è t 1 · · però subito dopo la morte della' ma-.:oe n •avu a a prova durante l'e- cava ancora una dilazione, il Napole-
sposizione della salma e durante i tano, vinto· dall'ira, estratto un pu- dre, decedeva anche lui. 
funerali quando la folla di popolo ha gnale, si scagliava contro l'avversa

avrà luogo il 4 Settembre 
Domenica della prossima settima

na, 4 Settembre, al Forest Park, a 
vrà luogo un Picnic sotto gli auspici 
di un gruppo di Pra t olani, i quali 
si sono organizzati sotto il nome di 
Peoptes Progressive Pratolani Group. 1 

Un apposito Comitato com pos to dai 1 

seguent i Signori: Filippo Petrella, 
Chairm an, Camillo De Simone, Do- \ 
nat o Petrella, Marino Pace, Domeni- 1 co Ramunno, Edwardo Saccoccia , . 
Giovanni Sant illi, Guerino Di Tomma
so· e div ersi altri i cui nomi non sono 
stati ancora elencati, ha prepa rat o un 
ricchissimo programma, che include 

chiesto al Superiore del convento la r io, uccidendolo. 
distribuzione a pezzetti dell'umile sa- I carabinieri del · luogo sono 
io che fra Sigismondo indossava al- tracce dell'assassino, che si è 

U St d• p • • divertiment o per tutti. 
sulle na rage · 1 , eSCICani Voi dovete port arvi la baschett a 1 

dato contenent e il vost ro pra11zo e cena, s e ; 

lorchè con passo lento andava alla alla latitanza. 
cerca per i poveri del suo convento. --------

Un Assassino Scoperto e 
Tratto in Arresto Domestica eh~ Ruba 45.000 

Lire di Gioielli 
BELLUNO - Un efferato delitto 

NAPOLI - Certa Luisa Vermile veniva perpetrato il 25 Maggio u. s. 
da Cerignola che serviva in qualità La guardia boschiva Antonio Sac
di cameriera nella casa del Dott. Al- co, di anni 39, veniva colpita a bru
berto Gallizioli a Portici, dopo di a - ciapelo, si da avere trapassato il pet
ver perpetrato. un furto dr 45 mila to da parte a parte. 
l ire in gioielli, ha preso il volo, ed è L'assassino, occultando la vittima 
ora attivamente ricercata dalla Poli- sotto un ammaSso di rami secchi, ere
zia. dette di• occultare altresì il suo de-

La Questura intanto, ha tratto in litto. 
arresto oltre a due mediator i che co- La vittima veniva rintracciata 4 
nascevano l'attività ladresca della giorni dopo. · 
donna, il pregiudicato Vincenzo Ur- ' Due mesi di perseveranti febbrili 
bone e l'amante di lui Maria Barbaro, r icerche da parte dei carabinieri val
che in seguito alle indagini risulta- s~ro a scoprire e. ad assicurare alla 
rono responsabili di ist'ga . 1 d _ g~us~izia il reo nella persona del pre-

.. . 1 zwne a e gmd1cato Osvaldo De Bernardino di 

CIVITAVECCHIA- Nel pomerig- lo des iderate. Birra, Soda , ecc., v i l 
'gio di g iorni fa, un "Mas" della Re- sarà fornit a grat is. l 
gia Marina, incrociando ad una qua- I Buses pet t rasporto, che saranno 
rantina di miglia dal nostro porto si anche gratis, partiranno alle ore 8:30 l 
è incontrato con un gruppo di pe~ci- A . M., dal cant one di Main & vVind-
cani i quali hanno tentato di a ssalire sor St s., ove i Pratolani avran no la 
gli uom~ni di. bordo. compiacenza di farsi trovare pront i. 
L'~qmpaggw del "Mas" per difen- La quota è st at a f issata a $ 2.00 

derSJ dal. feroce branco di squali, ha 

1 

per ogni famiglia, e $ 1.00 per i sin
dov~to n correre a lle mitragliat rici, goli dai 18 anni in sù. 
uccidendone parecchi che poi ha tra- Tutti quei Pratolani che hanno 
sportato al porto di Civitavecchia. dei buoni amici sia in Hart ford che 

fuori che intendessero v enire, siano 
Condanna a vita di 2 adulter.i i ben venuti, poichè il Comitato Rice

viment o è lì pronto a stringere la 
Omicidi mano a. tutti. .· 

l 
Le bcchette pot ranno . acquista rsi 

L CC . . . . presso il Chairman Sig. Filippo Pe-
.E ~ - D;nanzi . alla Corte d1 trella al N o. 52 Village St reet non 

Ass1se d1 Lecc·e. e termmato un g-rave l più tardi del primo set tembr ' p~oces~o cont~o tale Gi~seppe Bteve, . 1 L co M 1 ~·A TO 
di anm 22, e l amante di costui Fran- Fi lippo Petrella Ch · 
cesca Branca, imputati di avere il . • al rman 
pr imo uccjso il marito della Branca, 
a nome Francesco Marini, perchè vo- Lutto Lontano 
leva sposare la donna, e la seconda, 

i~- ;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; di avere istigato il Bleve al delitto. Dal processo è risultato la malva-
gità della donna, che aveva con a rti 
diaboliche indotto l'amante a sparare 

htto e di cpncorso nel furto. 43 anni, di San Pietro del Cadore, 'che 
Giorni or sono, al S ig. Nunzio Sil

vestri, arrivava un t r is te messaggio 
dallitalia, annunciandogli la morte 
del s uo amato zio, Sig. Luigi Gian
nantonio (alias la Sorda) spentosi a 
Pratola Peligna (Abruzzi ) suo paese 
nativo, la sciando una vist osa fortuna l 
ammont ant e a più di un milioncino Italiani! 

Se volete mangiare un Pane 
Speciale, domandate quello 
fabbricato · da "Big Joe" 
PANE di 16 Once ....... . 8c - PANE di 20 Once ... ..... 10 

ITALIAN BAKERY 
1127 W. 26th Street -. :0:.- E rie, Pa. 

Specials for This Week 
Dressed Chickens 
Live Chickens 
Fresh Ground Beef 
VeaiChops 
Round ·· Steak Sirloin 
or Cube 

lb.lSc 
lb.llc 
lb.l7c 
lb.lSc 

17e 
Lard llbs. for 19c 

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

PHONE: 2037 
Plenty of Parking Spaee 

Dunkirk, N. Y. 

FFee Delivery 

. contro il marito vari colpi di fucile, 
ment re questi stava pescando. 

La Corte ha, conda nnato il Bleve e 
la Branca all 'ergastolo. 

.......................... 
DUKIRK FRUII BASKET 

SPECIAL PRICES 
-for

FRIDAY & SATURDAY 

di lire. · · · 

NUOVO ALLARME IN 
ESTREMO ORIENTE 

( Continuazione della 1.a Pag ina) 

resto seguirebbe, come una frana . 
Se il Giappone rinuncierà ad ogni 

rappresaglia e si limiterà a st erili 
Bananas, doz. .... . .. .. .. . .. .. . .. . 18c proteste, la partita sa rà rimandat a 

sine die. Sarebbe però errato credere 
Grapes red ~alagas, 3 lbs. 25c che i nipp onici non tent eranno nel fu-
Pears (Bartlett), doz . .. ..... . 19c·~ tur? di prendere l.a toro rivincita se 

Apples (wealtlJ.l'es) 8 .lbS. zr.: USCirannO malCOnCi, ma non rovinat i, 
u t>C dall'avventura cinese . 

Cucumber, each .. .. .. ..... .. ... .. .. le Intanto, anche ·nella Siberia Orien-

25 
tale v'è uno st at o d i allarme e d i rea -

Sweet Pot. Yoms, 6 lbs. .. . ... c le pericolo. · 

Onions, 10 lbs. bag .... .. .. .. .. 19c ==== ===-="""'""=== 
Celery, stalk .. ,.. ... .. .......... .. .. 5c Da Cleveland, Ohio 
Egg Plants, each ....... .. ....... 5c 

Also ~ome grown mell~ns and Agli Abbonati di Cleveland 
a selectiOn of fresh frmts and . Q n· d . p . v· .. 
vegetables at reasonable prices. e ue 1 el aes1 ICIDI 

WE ARE LOCATED AT . l lo :>ot~oscritto, prCJJo tutti g li ab-

115 L 
. banati dt Clevelabd e di ntorni , di fa-

ake Shore Dr. East vori rmi l' importo de l loro a bbona-
Just Around Corner of Main St. mento, poichè l'Amministraz ione, de-

D k
. k ve fa r f ronte alle grand i spese, per 

un u , N. Y. poterei far arrivare q uesto giornale 

Ph 4433 W D 
. a casa nostra tutte le settimane. 

one - e ehver Realizzate signori abbonati, che la 
misera somma di $1.50 a ll'anno, per 

••••••••••••• .. ••••••••••• no i, non è un g ran chè, mentre per 
chi compila e mette insieme IL RI
SVEGLIO per noi tutte le settima ne 
tanti dolla ri e rrl'ezzo messi assieme' 
sono un ottimo aiuto. ' 

w~--~www www 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che può abbisognare 

per g uarnire una casa 

Furnlture di p r ima ellisse 
a prezzi bassi 

Direttore di . Pomp·e Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

Perciò, mi augur:o, che mi pagate 
pronto la vostra quota, e che vi vole
te anche interessare a procurare un 
nuovo abbo nato fra i vostri amici. 

Vogl io a nche 'augurarmi che g li A
genti di a ltre. località, fanno il loro 
dovere · a raccog liere a bbonament i 
vecchi e procurarne anche dei nu·ovi, 
e dare così, o pportunità di allargarsi 
maggiormente, questo nostro porta
voce, questo nostro difensore. 

A voi, o buon i amici, la pronta ri
sposta ! 

JOHN BUCCILLI 

l 
DUNKIRK, N. Y. 

----------------------------~~·--------~---
A. gente-CorrisDondente 
2182 Stearns Road. 

!1 DRIVE A 

l CAR YOU KNOW 

IS 

SAFE 
~ 

BUY 

A "CADILLAC STANDARD" RECONDITIONED 

USED CAR 

Guay's . Garage 
(1 Machi e Shop 
· A Coanplete Car Service 

113, lS, 17 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

ABBONATEVI E FATE ASSONA
RE l VOSTRI AM ICI A 

" IL RISVEGLIO" 
$1 .50 l'anno 

Una Bottiglia · 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINAT ELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

l'M A 
FACE·SAVER! 

Girls Gal ore in the F air Stag"e Revue 

Revelat ions of 1938 w Il be the big featured act of the program 
fair, Lab?r Day i.n Dunkirk. At each afterno'?n sh~wAhe big Revue provide specialty numbers. 
For the f1ve even1ng shows, gorgeous stage settingsw ill ' extend out over the race t rack close to ihe 
grandstand crowds. The revue is s taged by lm pressario Geor ge Hamid who conside1·~ it his finest 

open ait· stage offering in a q uarter of a century of exper ience. • 

"1 

BASEBALL 
- --

RACES 
Every Afternoon 

- --- ···--·--·-··--·--· -------. 

Tti~sday Is 
FARMERS' 

DAY 
Besides the big, generai 

_; rogram of racing, base
ball, free acts an d specta 
cles, th ere will be a big 
schedule of even ts of par
ticular interest to farmers 
including cattle judging, 
milking contests, \vood 

For FIVE DAYS 
:! n d FIVE NI GHTS 
~ Great Progfam 

chopping contests, horse
pulling contests and many 
other events, culm inating 
in . the selection of CHAU
r A U Q U A COUNT:Y'S 
QUEEN OF THE MILK
MAIDS 

SPECIAL! 
On this day only a casi! 

gate admission entitles the 
holder to a grandstand seat 
A B S O L U T E L Y FREE. 
Come early and exchange 

l 
your gate stub at the grand 
stand box office. 

L.------- ------' 
NOTE: Bring your special 

problems relating to ali phases of 
poultry raising, livestock, and 
farming to the farm bureau, horn(' 
bureau, and college of agi'icul
ture experts on duty at the var
ious exhibits. 

Friday ls 
CHILDREN'S 

DAY 
School baJ.lds will com

pete an d many other events 
are scheduled for this day, 
all deslgned to be of par
tlcular interest to school 
chlldren. 

J'ree tlckets are being 
dlstdbuted In every school 
in the coun ty. 

All cb lldren presenting 
th, se tickets will be admtt
ted FREE, 

Featurìng 

lacing Daily-
stake, Harness and Runninr 

Revelations of 1938_:_ 
A La vish Stage Revu• 

\.ristocratic Goats- • 
A Circus Rarity 

Olympic Girls-
European Gymnastio Novelty 

The Four Laddies-
Those Amazing "Tycoon! of the Ether'• 

Teeterboard Boys-
Astounding-ly Adept Acrobata 

Maurice and Vincent- " 
The Funniest Act You Ever Saw 
Guaranteed to Split Your Sidea 

Rough Ridin~ State Troopers-
Ever Popular Favorites 

Highlander Band-
Afternoon and Evening Concerts 

• 

Baseball- ·-· ...... ; 

~ ; Every Afternoon 

Fireworks-
. A Gorg·eous Display Daily 

Acres of exhibits, miles of midways, special shows ol 
interest to all; gorgeous g·ardens, breath-taking rides, 
21 complete side shows, continuous entertainment and 
unparalleled merriment. · 

Ali Admiaslona, Parking an d Grands tand Prices a t Moderate Levels ! 

SEPT. 5-6-7-8-9 
• 8PECTACULAR REVUE 

CARNIV AL - FIREWORKS 

EVERY NIGHT 

. C'~J' 

.f.~J)ay 
l { GLORIOUS DAVS 

OORGEOUS NIGHTS 

'RIC • • • ' OF TH E WOALD'S FAI~ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



. ' ~-~- -"--~· ---- ..... -·-- - . ---- ... , IL RISVEGLIO 
m D. = 

sfazione al suo amor proprio, gli a- Tornata a casa, seppe che suo pa- timento, che egli stesso non avrebbe] trovata. 
••• • t • •••• •••• • ••••••••••••• • ••••••••• •••·••• •••••• ••• veva arrecato un profitto non indiffe- dre era morto di un colpo, dopo una saputo definire. · -Ho dovuto disimpegnare una mis-

rent e ,poichè era stato subito acqui- solenne sbornia. La madre pareva a- Non era proprio amore, perchè Ro- ~ sione di carità. Aiutami a togliere 
stato da un ricco inglese, che gli ave- ver modificato alquant o il suo carat- set ta era troppo bimba ancora per il cappello e la pelliccia perchè quì fa 
va dato tosto commissione di un altro tere, le sue abitudini: ebbe carezze destare dei desiderii · meno che puri; molto caldo, poi ti dirò tutto. LA. MASCHERA BIANCA 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

lavoro, pagandolo anticipatamente. per la sua figliuola, e cosl, per qual- ma Celso provava -una dolcezza stra- · Sbarazzata della pelliccia e del 
Allorchè· Arianna lo seppe, ebbe u- che anno, Rosetta trovò un pò di pace na nell'intrattenersi con lei, n,ello sco- cappello, Arianna sedette presso il 

na leggiera smorfia di contrarietà. anche in mezzo a11a più squallida mi- prire i t esori che erano celati in quel giovane sul divano, fissandolo con oc-
- Che bisogno hai di affaticarti seria. Ma quelle poche g ioie dispar- vergine cuore. F orse anche s i com- ~ chi pieni di tenerezza. Anch'egli la 

tanto per assicurarti l'avvenire, - vero di nuovo, allorchè la vedova pas- piaceva di sentirsi adorato da quella guardava. 

••••••••••••• Puntata No. 14: • 

disse - dal moment o che sai di esse- sò a seconde nozze con un altro fac- creaturina, che sotto il nuovo benes- -- Sapete, marchesa, - disse -
re l'unico mio erede? chino, peggiore del primo, che in bre- sere, sbocciava come unà rosa, a i ba-1 .che diventa,te ogni giorno più gio-

............. - Io non ne ho diritto, - rispose ve fece della casa un inferno. ci del sole. vane? 
il giovane - e voi avete fatto fin Quanto ne soffrisse la povera Ro- A Rosetta pensava H giovane, il - E ppure, - r ispose ella con un 
troppo per me.... setta , la penna è impotente a descri- giorno in cui lo troviamo nel suo stu- sorriso - ho sofferto tanto in questo 

"Io, invece, dopo aver servito in l timido, riservato. - E' stata una soddisfazione che verlo. dio, abbandonato su di una poltrona, mese! 

nuta ad invitarti, perchè, come ti dis
si altra volta, desidero assolutamente 
che tu la conosca. 

Vi e ra quasi un comando in que
st'ult ima frase . 

- Vi obbedirò, marchesa, accet
tando il vost ro invito; - disse Celso 
con una fisonomia che si sforzò inva
no di rendere sorridente - ma sento 
che mi troverò assai imbarazzato da
vanti a quella ·sig nora, cosi trag-ica
mente provata dalla sventura. 

- Ormai l'acerbità del stio dolore 
è passata, e siccome vorrebbe un ri
tratt o di suo marito di grandezza na
turale, cosi le ho proposto di affidar
tene la esecuzione. Se tu rifiutassi, 
recheresti a me un dispiacere .... 

(Continua) 

PER ATTI NOTARIU 

diverse case, trovai una padrona che, Egli però non volle abusare della mi sono presa e mi varrà la benedì- La fanciulla abitava nelle soffitte ' fumando una sigaretta orientale. · -- Sì, lo so che è s tato per voi un 
entusiasta d~lla mia voce, mi esortò sua generosità: non amava la vita zione della tua povera mamma, - della casa stessa ove stava Celso. n cameriere entr ò annunziando la gran dolore la perdita del signor lira
a studiare il canto e me ne procurò del bontempone e dichiarò che avreb- soggiunse Arianna. n giovane l 'aveva incontrata un marchesa Roperto. . como D'Avella, il qua le, come mi di
anche i mezzi. In capo a pochi anni be continuati i suoi studi! di pittura, Celso t rasali; il momento era op- giorno sulle scale, mezzo svenuta dal Celso gettò subito la sigaretta su ceste, era un fratello. per il vostro de
divenni un'artista acclamata, ricer- di musica e di belle lettere, per i qua- portur.o. freddo e dalla fame. Era stat o colpi- un elegante portacenere d'argent o e funto marito e rimase per voi un ve
cata; ma un marchése, milionario, li si sentiva una speciale inclinazione. - \forre! parlarvi appunto di lei, to come artista dalla delicata bellezza si a lzò per andarle incontro. ro amico sul quale potevate contare. 
mi offerse il suo nome, le sue ricchez- La marchesa Roperto lo forzò tut- - disse con accento commosso - e del suo viso, e il suo cuore aveva bat- La marchesa entrò. Indossava un E perder lo in cosi terribile modo,· uc
ze, ~ io .troncai la ~a ca~riera per tavia ad accettare un ricco assegno, l voi sola potete contentarmi... . Non tuto di profonda commozione, veden- vestito di vellu to nero ed una ricca ciso per mano di una donna ! Ma è 
ded1Carm1 tutta a rmo manto. che gli avrebbe permesso di fare una avete un suo ritrat to, perchè io lo dola in quello s tato pietoso. pelliccia, ed il velo che le scendeva proprio accertato che quella signora S • di al 

tt t l 
F ossato a·a 1 1 ? e VI occorre un Atto qu -

"In questo fra empo . ua madre splendida figura in società, ed al tem- possa riprodurre sulla tela, ed averlo Egli la sollevò, la fece entrare nel dall'ampio cappello piumato mostra- 1 co p evo e · 
venne a morte, e nell'ultima sua or~ 1 po stesso gli dava agio di · poter col- presso di me come un angelo tute- suo appartamento, le diede l.\11 bic- va il volto fresco di una donna di - E chi a lt ri può esserlo ? - ri- siasi genere, - dall'Atto di Bi-
mi fece chiamare _per ra?coll_landarm1 l ti v are i suoi gusti artistici. lare? chierino di marsala, e quando la vide trent'anni, mentre invece si avvicina- battè vivament è Arianna. - Tutte le chiamo alla Procura, - rivol-
la s!-la ~reatura; 10 le gmra1 ~h~ sa- Tuttavia, in fondo all'anima, il gio- Gli occhi di Arianna mandarono rianimata, le chiese come si t rovasse va a i sessanta. prove sono co~tro di lei. getevi all'Ufficio de D Risveglio 
resti d1venuto per me un. f1gho, e vane non era contento; egli prestava un lampo. così sofferente, sfinita. - ~uon _giorno, Celso :- di_ss'e~la - Ep~ure s1 .afferma innocente.... 47 E. 2nd St. Dunkirk N. Y. ~ 
mantenni il mio giuramento!... . . poca fede al racconto fattogli dalla - Mi dispiace di non poter soddi- Fu allora che seppe la storia dolo- sollevando 11 velo per baCiare Il _gw- 1 - E' 11 suo s rstema di difesa; però •• • ' • • 'to t -

" Però, non trovandomi libera, non l marchesa, intravedeva un mistero sfar ti, - - rispose - perchè tua ma- rosa di Rosetta; e mentre la fanciulla vane. -: Da. u na settimana n_on ti ve- nessuno ci crede, ed io meno di t utti. l uceverete. serv~IO pron ' esa 
potevo io stessa occuparmi di te, nelle premure di lei. dre non ai è mai fatta ritrattare. gliela raccontava con un'ingenuità do e 1111 pare un secolo: ser sempre Non occupiamoci di quella sciagura- to e un prezzo giusto. · 
quindi mandai a prenderti da una l Senza dirle nulla, Celso si era re-~ Celso divenne t riste. · commovente; Celso sentiva empirai stato bene? ta, ma piuttosto della vedova che Gl. • • • • uff' 

· persona di mia fiducia, perchè ti con- cato in incognito nel paese ove .Arian- - E' doloroso,- mormorò- non gli occhi di la crime. . -.Benissimo, grazie!_ Anch'io ero merita t utto il mio interesse, 1~ mia i • 1 atti redaf1:•.m questo !• 
ducesse in collegio, vegliasse su na gli aveva detto essere nata sua avere alcun r icordo di lei! Perdona- - Oh, povera bimba! - esclamò mqmeto d1 non vedervr: sono stato pietà, e che io amo come una figlia. Il CIO, sono garantiti dai. lunghissl-
di te. madre, ma non trovò traccia di essa, temi, se vi dico che qualche volta du- infine. - No, non è possibile che tu due volte a casa vostra, ma non vi ho Stasera è a p ranzo da me, e sono ve- mi anni di esperienza. 

" Ora sono vedova, ricchissima, nè della sua protettrice, e non vide bito della verità delle vostre rivela- possa continuare in questa vita: io ci 
senza figli, perfettamente libera del- più l'uomo che si recava a visitarlo zioni sulla mia nascita. porrò riparo. Sono a casa a ques t 'o
le mie azioni, quindi desidero . che tu in collegio, e forse poteva dargli L'avevo indovinato! ~ esclamò la l ra i tuoi genitori? · 
mi conosca e tu mi sappia che sarai . qualche spiegazione. Ma non ebbe · il marchesa con un sorriso nervosa. - ! - Si, signore, - rispose Rosetta. 
il ,r;tio uni.co erede. . cora~gio d'interroga~e la. marche~a. e E scommetto che hai pensato che for- ' -- Ebbene, aspettami quì; vado io 

Non b prendo con me perchè le penso che se nella v1ta dr essa VI era se dovevi la vita a chi ti veniva in a parlare con tuo padre e tua madre. 
~ale lingue non manc11:ereb~er? di un .segreto che .si ?~llega:oa col suo, aiuto. - Oh! signore ,lo riceveranno ma-
mterpretare falsa~ente rl m~o mte- egh non aveva Il drntt? dr scrutar!?, Un ardente rossore invase le guan- le, ed io avrò maggiori busse .... 
re~~ per t~; ma d_ora I?Jlanzr tu sa- dal momento C:he non SI m_ostrava di- c.e del giovane egli non sapeva men- - No .... non t emere, stà tranquilla. 
ra1 libero d1 goderti la v1ta. sposta a .fargliene la confrdenza. trre. In pochi minuti Celso s alì alle sof-

.. Io verrò spesso a trovarti, a pas- E si dedicò con araore agli studii, - E' vero, - disse. fitte ed entrò in casa del facchino. 
sare un'ora in tua compagnia, e se col pensiero di poter un giorno prov- . - Ebbene, t'inganni, ragazzo mio; 1 Questi stava a cavalcioni su di una 
qualcuno ti parlasse delle mie visite, vedere a sè st esso, senza più essere a 10 non ho avuto mai figli .... e se mi sedia rotta, fumando la p ipa , mentre 
risponderai la verità;, e cioè che la car ico della sua protettrice. sono interessata di te, è perchè, ti ri- la mamma· di Rosetta accendeva il 
marchesa Roperto è stata l'amica più Celso aveva un'indole mite, impres- peto, ho voluto bene a tua madre e f uoco. 
cara di tua madre. sionabile, un carattere fiero e leale non ho parenti a cui lasciare le mie La donna era ancora giovane ed a-

Celso l'aveva ascoltata trasognato, all'eccesso, un cuore d'oro. ricchezze. veva linean1ent i regolari, ma a vvizzi-
non sapendo che rispondere, nè tro- Un quadro esposto nel salone delle Il colloquio fu t roncato a questo ti dalla mala vita che conduceva, dal
vando J:>arole adatte per ringraziare Belle Arti a F irenze aveva rivelato punto, non la,sciando troppo soddisfat- l'abuso dei vini e dei liquori. L'uomo 
la marchesa. in lui un ingegno non comune, ed ol- t o il giovane. aveva una fisonomia irritata e dura. 

Costei sembrò felice di veder lo cosi tre aver procurata una larga soddi- Cosi scorsero gli anni. Egli aveva Tuttavia vedendo ent rare Celso, · si 
compiuto il venticinquesimo, senza tolse la pipa di bocca e, componendo 
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conoscere l'amore. le labbra ad un ipocrito sorriso, gli 
Arianna non aveva mai interrogat o domandò in che cosa poteva servirlo. 

il giovane sui suoi sentimenti. Celso palesò ai genitori di Rosetta 
Da circa un mese, il cuore di Celso che desiderava di averla a modella 

si· era aperto ad una viva tenerezza per il suo volto dovendo fare un qua
per una giovinetta disgraziata, che d ro raffigurante l'angelo della purità. 
g~i aveva servito da modella per il I due coniugi, dapprima,s ollevaro
vrso. . . . . no un monte di difficoltà, ma allor-

Rosetta, nata ~a ge~ton alcoolici, chè il giovane dichiarò che avr ebbe 
aveva avuta un 1nfanzra SVel)-turata, compensata la fanciulla con cinque 
S~ll_lpre perco.ssa . B; sa~gue, tenuta a lire · per ogni seduta di due ore, fini
drgruno per gwrm mterr. Il padre era rono coll'acconsentire. Anzi la ma
facchino, l_a madre una venditrice :;tm- dr e aggiunse che avrebbe voÌuto mol
bulante dr · frutta e verdura. Pnma to bE)ne alla fanciulla e non l'avrebbe 
che giungesse la sera, marito e mo- p iù battuta giacchè incominciava a 
glie avevano frequentate diverse oste- rendersi uttie . . 
rie, liquidat o il guadagno della gior- Soddisfatto del" buon esito della 
nata e, rincasando ubriachi, sfogava- sua visita Celso lasciò al facchino 
no il _loro malumore. s~lla figlia, che cinquanta 'ure come caparra, e ritor
non sr lamentava ma1, nceveva le bus- nò da Rosetta. Costei aveva atteso 
se sen~a piangere. A sette anni, per tremante il r itorno di Celso. Quando 
una spmta datale dalla madre, che l~ apprese dalla sua bocca che i genitori 
fece ruzzola re una scala, Rosetta st le permett evano di passare un paio 
fratturò una gamba. d 'ore nello studio per servire da ma-

Trasportata all'ospedale, vi era della per il volto, e che non l'avrebbe
rimasta per tre mesi, che furono i ro più maltrattata, essa afferrò con 
più felici della sua esistenza . Quando moto spontaneo una mano del giova
ne usci, non si riconosceva più. Il ne e la copri di lacrime e baci. 
buon nutrimento, le premure dei me- Oramai era un mese che Rosetta si 
dici, la tenerezza delle suore, tut to recava da Celso, e benchè il quadro 
aveva contribuito a ritornarla fio- fosse ultimato, il giovane non sapeva 
rente e bella; soltanto zoppicava al- più staccarsi da quella fanciulla, che 
quanto dalla gamba fratturata. aveva destato nel suo cuore un sen-
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