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A ' Monumental EFFort 

The ltalians Do Not Hate- The Jews l 
The latest orgy of Nazi anti-Semitism throughout Greater Germany 

has shocked the world and filled all decent human beings with orror and 
ìndignation. 

We shiver at the thought that a nation which has given to the world 
a Wagner, a Goethe, and a Heine, and which had performed miracles ·in 
the realm of science and social progress, has fallen so low as to give such 
a revolting spectacle of savagery. 

The Hitlers, the Goerings, the Goebbels are exulting - just as Nerone 
exulted at the buming of Rome - at the sight of the burning of syna
gogues, destruction of shops and the murder of the Jewish minority.. This 
horrifying spectacle has come to be known as a new tyP,e of "aryamsm" .... 
While in Nazi Germany homes were being wrecked, · reli:gious temples 
burned and innocent people subjected to all kinds of moral and physical 
torture, in Rome the allies of Hitler, Goebbel and Goering were enacting 
new decrees designed to curb the soclal and economie life of the Italian 
Jewish minority. It is now of com~on knowledge that for some time 

(Continued on Page 2) 

Carving The Thanksgiving Turkey 

MILANO 

Alberto Ascoli, Ordinario di Pato
logia Generale e Anatomia Patologi
ca-Veterinaria; Guido Ascoli, Ord1-
nario di Analisi matematica; Paolo 
D'Ancona, Ordinario di Storia del
l'Arte; Mario Donati, Ordinario di 

L'IMPARZIALE . 
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Attraverso Alla Colonia 

L'Amministrazione Cittadina 
Si Presta Moneta Per 
Pagare Tutti i Bills 

Buon divertimento, Arturo, e buona 
fortuna nella intrapresa carriera. 

Piccola Posta 
Pochi giorni fa, il Consiglio Munì- Cleveland, O. - J. Buccilli - Abbiamo 

cipale, si riuniva per -discutere cose ricevuto il M. O. per il rinnovo del- Hello, amiconi miei, hello ! Come si riere Generale, di Erie, mi disse: Non 
della massima importanza, e fra que- l'abbonamento di P. Di Girolamo di va in questa settimana? Sto diven- ho ancora ricevuto niente. 
ste venne fuori la scottante quistione Aliquippa, Pa., e pel nuovo ab bo- tando un pò seccante, nevvero? E, 
che vi sono molti bìlls, non pagati, nato A. Vaccaro di Cleveland. Gra- già, me ne accorgo da· me stesso ! Ma 

il dito della mano destra. 
Ripassai nuovamente vicino alla 

porta del P. P . Club. Bussai alla por
ta, e si affacciò un grazioso giova
notto, che mi sembrava una faccia 
novella. Gli domandai: C'è Don Pa
scale il Presidente! 

lo stesso. E g-ridò: Barattender : una 
bottiglia di Trommer al Gironzolatore 
ed una bottiglia di Koch per me. 

Beh, ci facemmo come due ceci. E 
!addici? Siente Menà! Allaura!! 

J ohn se ne an diede a casa, mentre 
io continuai a gironzolare. 

No, mi rispose, egli va facendo le Du rante il mio cammino incontrai 
visite agli ammalati! Se volete, posso l'amico Frank Carbone. Dove s tate 
chiamare un'altro che non è Presiden-

1

, andando a quest'ora?, ci domandai. 
te, ,ma è lo stesso come un Presidente. Ho fatto la jobba a tre Turkeys, ed 

E p~ma che gli avessi r~sp_osto sl o ora ho una panèia che non posso ri
n_o, egll fece un c~n~o, e n;1 SI presen- 1 fiatare. Perciò, vado facendo là caro
to uno, che alla d1stanza d1 tre o quat- minata. E voi dove andate a quest'o
tra yarde, mi puntò una cosa sullo l ra ? Perchè non andate a letto? 
sto~c~. . . . · . l I o non ci posso andare, prima di v·e-

Gh d1ss1 10, non fare gh scherz1, le- l dere a Tom Sciarrillo e ad Andy Co-
vi quel coso là. stella. 

Egli rispose: Lo posso girare da u- Vidi Andy che andava a casa tutto 
che v.engono trascinati di mese in me- zie ai due amici ed a voi, e ricam- che volete, ci vuoi pazienza. Io a rac-
se, per i quali i diversi creditori fan- biamo i cari saluti. cogliere e ad ammannirvi settimanal-
no continuamente richieste di paga- mente queste notizie, e voi.. .. , voi ad 

l One Year ................. ................................... $1.50 
1 Stx Months ................................................ $1.00 

In questo frattempo, arrivò un ra
gazzo che va portando degli "Special 
Delivery" e- glie ne consegnò uno. 

Disse il Sig. Di Cioccio: Ecco que
s to Special Delivery viene da Erie. Ci 
porterà la moneta o qualche notizia. 

na !?arte, ma no~ l? po_sso lev';re. Non contento che suo figlio Arturo sta 
ved1 che questo e 11 m1o naso · qui, mentre Sciarrillo,. m'ha detto che 

Poichè mi accorsi che quello non si ha sognato di essere negli Abbruz
era un bastone, come da principio io zi e colà ha trovato tutt'Abbruzzesi. 
credevo, ma b~nsì, ~n n!l~o di carne j Gli ~o domandato che cosa significa
e ossa, autent1co, m1 m1s1 a correre va c1ò, ma, essendo troppo serio, per 
col cappello in mano: esclamando: aver celebrato il Thangsgiving ma-

-l JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

mento. DA SILVER CREEK N Y ingoiarle. Dopo ampia e assennata discussio- ' · • • 
ne si venne alla conclusione di impre- Entriamo al nodo della quistione. 
starsi dalle banche locali la somma di Ragazza Italiana che Rimane J Domenica scorsa, a furia di fare il 

L'apri e le,sse; 

Caro Amico Di Cioccio, 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921. at the postofflce B.t 
Dunkl.rk, N . . Y., under· tbe &et of 
Marcii· 3. 1879." 

21.000.00 e pagare questi bills, onde, Uccl"sa Accl"dentalmente solito _cenno col dit~. mi feci_ P~~are 
al primo dell'anno nuovo, gli Ufficiali ad Ene, Pa., perche come vo1 gm sa- Faceste bene a non consegnare le 
dell'Amministrazione cittadina, po- pete, è mio interesse di avvicinarmi due lettere quel giorno del meeting, e 
tranno sedere sui panchi della tavola - Giovedi della scorsa settimana; in a Don Pascale, per vedere se ha 0 se la scusa che esse erano nelle mani del 
rotonda, senza nessun pensiero-che gli Silver Creek, successe una disgrazia, non ha radunato quei benedetti $32.80 Segretario che non · era presente, fu 
martellasse il cervello. che ha costernata l'intiera popola- rimasti. al PicNic Interstatale dei veramente, indovinata. 

Madonna della Pertica, aiutami t u. l gr;ificamente e.... bevifican;ente, non 
E chi è quell'amma.1e con quella sorta m1 ha potuto rispondere. M ha voltato 
di proboscite? le s~alle, e se n'è andato anch~ lui al-

. Correndo, così impaurito, non vidi I la Vla - della casa. N ~osi faccio . pu~e 
che mi buttai sulla panza. di quel tale con te, e me ne vado lO pure a casa. 
che mi dissero che si chiama Peppino j Priina che lui avesse ·finito di dir
Giuliani, il quale mi disse·: lo, io l'avevo già fatto: già m 'ero 

~ .......... --·---~-

Sa turday ,. No v. 26th, 1938 

E ogni tanto, se ne imbrocca una zione, e principalmente, la colonia Pratolani; che erano rimasti .in custo- Anzi, mi fu riferito che voi promet-
buona. l Italiana, poichè la· vittim. a, è una _no- · dia (caspita che ... . custodé!) nelle sue teste all'Editore de IL RISVEGLIO di 

stra connazionale. mani, e che lui, li fece sparire, in una voler.gliele mandare. Se non glie le 
Una Retata di Giovanotti Ar- Martino Porpiglia, del_ No. 6 Ne_w- maniera assai misteriosa. Però, ar- avete spedit e ancora; non glie le spe-

. ton St., stava pulendo 11 suo fucile, rivato che fui alla porta del Prtaola dite, perchè senò, per me poi, sareb-
restati Mentre Giocavano poichè_ fa?eva il pi~no di farsi una Peligna Club, misi l'orecchio al buco bero guai, e di quelli brutti! 

cammmatma a cacc1a. della serratura, e mi accingevo allora 
Accl.dentalmente,. 1·1 fuc1·Ie che era h Io ora, vado spesso a caccia, e vo-a suonare il. campanello, allorc è dal r d 1 ri 

stato appoggiato vicino alla pompa di dentro . si sentiva la voce del mio g 10 ve ere se posso ammazzare ep ' 

Non scappare, . non aver paura, che avviato per la via della mia casa. 
~uello ~on è un_ selva15~io. Quello è E pare che basti per questa setti
li m1gllore ·degll uomm1 che sta Il. mana. A rivederci la prossima set
Si chiama Rabbfele, ed è paesano ~ umana. 
pure parente al t uo Boss. Non c1 
credi? Torna indietro e te lo. faccio IL GIRONZO-LATORE 
dire da lui stesso. Professional Directory Giovedì della scorsa settimana, po

co dopo mezzogiorno, la polizia arre
stava un gruppo-di giovanotti mentre 
si divertivano un pò col giuoco delle 

dell'acqua, cadde a terra, partì il col- Boss. fasciane, pernice, orsi, lupi, ecc. Que-
po• il quale andiede a ferire alle parti sta caccia, io poi, la venderò, e quei 

Ma, io, o mi. credete o no, non ebbi il coraggio di tornare indietro, eri- '!"_ .. __________________________ .., ___ .,. 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

CivHe-Penale e Criminale 

carte. 
I giovinetti, che in tutto erano un 

'gruppetto di'-9; erano: Samuel Res
sa, Joseph Di Palma, John Petz, John 
Arlotta, Albert Feser, Joseph Musca
to, Lucio Di Palma, William Bongo-

212 Manne Bank Bldg. ERtE, PA. vanni e Patrick Di Palma. 
---~-------------' Sabato la mattina, 19 Nov. compar-

vero davanti al Giudice della Corte 

Schultz Dairy 

Vuoi dire, che anche lui s'era reca- denar1' li userò per mandarl1' a vo1' basse la. sorella del Porpiglia, Mary, ' • 
una bella ragazza diciottenne. to colà, ed io, senza perder tempo, per quei benedetti soldi che feci spa

cambiai rotta, e mi diressi ad Y.oung- rire, perchè, parlando fra noi,. io non 
Portafu immediatamente al Rhiile- stown, Ohio, perchè volevo andare a ho il coraggio di andarli a richiedere 

hart's Hospital di questa cittadina; fare una visita al Sig. Fra.n:.k Di Cioc- a quei paesani: prima, perchè essi 
ella vi moriva poco dopo, pur aven- ciò, per vedere se Don 'Pascale avesse non li volevano, ed io ce li diedi per 
do subita una operazione di larapa- ancora mandato un acconto della mo-\ forza, e secondo: io ci sono obbligato, 
tomia con trasfusione di sangue. neta, che egli, a mezzo dei rappre- perchè essi mi darono il voto per met-

Il Coroner Geo: E. Blood, che fece sentanti di. Erie, il giorno 30 Ottobre, termi per Presidente del P . . P . Club, 
il sopraluogo, assolveva il Martino aveva fatto assicurare tutti i Delega- dopo poco tempo che io ero stato cac
Porpiglia, dando un verdetto che la ti presenti a l meeting, che la moneta ciato . da Segretario di Finanza. Non 
giovinetta Maria, era morta per cau- rimasta in suo possesso era pronta vi pare? 
sa accidentale; (dicevano i Delegati di Erie), e che Quel diavolo del Gironzolatore mi 

Tutta la cittadinanza ha compianto tra qualche &"iorno, l'a':'rebbe ~pedita sta pestando la coda ben bene. Io, 
la ragazza, finita cosi tragicamente. .dove al meetmg Sl dec1deva p1 man- però, a chiunque mi caccia il discorso, 

presi la via di Dunkirk, sempre · con 
il solito segnale del dito. 

Appena. misi piede a Dunkirk, tro
vai un mondo nuovo: le strade, i tetti 
erano t utti imbiancati. E s iccome 
era· di notte, io rion sapevo ancora re
gelarmi di questo cambiamento . . Ero 
salito in un'automobile· nelle vicinan
ze di Erie, dove era tutto asCiutto. 
Credevo di trovare lo stesso anche 
qui, dove invece, era arriv.atQ· il "Ge
nera le Bianco" che, colla sua nevica-
ta, aveva. tutto trasformato. 

Uha Bottiglia . 
-DI'-

Latte Fresco 
PElrtata a Casa Vostra Tutti 

Glornli 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

,· 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

Municipale Anthony Johnson, il quale 
condannò Samuel Ressa, a $ 25.00 di 
multa, quale direttore del giuoco, 
mentre gli altri se la cavarono con 
$ 5.00 di multa ciascuno ed una buona 
paternale da parte del Giudice. Il funerale ebbe luogo Sabato scor- darla. ci dico l'Editore de IL RISVEGLIO 

so la mattina; nella Chiesa del Mt. Però, arrivato a Youngstown; al mi fa tirare le orecchie da q!lel cat
Carmelo, al quale presero parte. una. No. 1006 Arch St., · trovai Frank Di tivo gironzolatore, perchè quella mo
gr~de folla di parenti ed amici ac- Cioccio, il nuovo Chairman pel Picnic neta non l'abbiamo passato nelle sue 
cors1 da. ogni dov~. del 1939, il quale, alla mia domanda. mani a beneficio del giornale. Però, 

Pensai di andare a fare una visita ~ 
al Columbus Club, e vedere se potevo i 
trovare Frank Thomas e vedere se po .. tevo fargli finire a bagnare l'Ove r- .. ____________________________ .. ______ ..;.., 

AVVISO A CHI TOCCA l 
coat nuovo, perchè mezzo fu bagnato 
Sabato s corso la sera. L'altra metà, 

107 E. 2nd. St Dunkirk 
Il 12 Dicembre Sarà Fermato· IL CORRISPONDENTE [se aveva ricevuto ~iente dall'ex Teso- se mi credete o no, nessuno ci vuol 

credere a questa mia scusa, perchè la 

:mi promise; che l'avremmo bagnato 
la sera del Thanksgiving. Entl·ai den
tro, e mi dissero che se n'era tornato 

Telefono: 2756 

il Giornalee a Coloro che maggioranza già sa c he egli, sin dal a casa, che a vendo lasciata. una cas
setta di gallinaccio a mezzogiorno, se 
n'era andato a fargli la, jobba .. 

JOHN. A. MACKOWIAK 
P h principio, l 'ha sempre rifiutata, mani-

non ag eranno The ltalJ"ans-o· o No·· t .· H·atn Th. n Jews l. festando n suo desiderio di farla ri- 1'utto ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furnlture di - prima classe 

--~ - - - --- ~ ~ manere a fondo di cassa per il Picnic Però, se perdei la speranza di tro
vare Frank .Thomas, non· perdetti l'al
tra di trovare John Antolini, (Pict- 1 
nillo) con· un vestito nuovo, che sem
brava non un picinillo, ma un bel pa
voncello. E gli dissi: Hello J ohn! 1 
Dove è andato Frank Thomas? 

l L, A r ~E Il Numer o del giornale ai oggi, Sa· 
ato, 26 Novembre, sarebbe dovuto b (Continued from Page 1) 

puro e fresco portato a casa 
1 '~ voStra tutti l ~orni prima del-

· le 7 a. m. Ordinatelo da . 

es sere l'ultimo numero che avremmo 
p otuto. spedire a quei. ritardatarii che every wave of anti-Semitism originating in Berlin has its counterpart 

on si· son~ messi in regola. coll'Aro- in .Italy, a country which, thanks to the Mussolinis; the. Cianos. and the 
inistrazione de IL RiSVEGLIO. Co- Staraces, has· become a colony of Nazi _Greater Ger.many. 

n 
l ' m 

avevano decretato gli Ispettori Po.. In the Iand of Garibaldi and Mazzini too, the "Aryanism" invented WlliiLIA-M J. FELLINGER sì 
l 838 Deer Street Phono 4123 s 

i 
~ ~ ---~ 

tali, allorchè, tre settimane fa si by the mad gang of Berlin is playi.ng_ havoc among the few thousand 
mpossessarono dei nostri· libri; nei Italiana of Jewish descend, and not without disgracing the best traditions 
astri uffici. of the Italian people. The rulers of Rom~ too have discovered that the n 

~~~~~~~._. 

Noi però, non dormimmo sugli al- salvatlon of Ital:Jt depends on the extinction of the Semitic minority. · At 
ri e tosto ci rivolgemmo al Post- one time it was the destruction of the Labor movement, and the muzzling 

master Generale, il quale, su nostra of. al! opposition groups which was supposed t o have saved Italy. Recently 
eghiera, ci ha accordati altri quin- the Italians. were told that only t he policy of aggression, treaty-breaking 
ci giorni di tempo. and the attacks· on weak peoples was to have given Italy economie se
Vuoi dire, che chi non ha rimesso curity and enduring peace. Now the Italian people are told that in arder 
cora l'importo del proprio. abbona- for Italy· to. secure her "piace in the sun" the fifty thousand Jews. who 
ento, potr à farlo da oggi-sino al 12 ti ve in that country must receive the same treatment- that their unfortu-

Io 

NOI VENDIAMO, pr 
dì 

TU'l'TE FABINE DI' 
an 

PRIMA m 
1 prossimo mese di Dicembre. natG co-religionists are receiving at the hands of the Nazis. 
Però, passato quella data, noi non 

QUALITA' 
de 

Dateoi Un ·Ordine. Por 
Prova 

tremo più aiutarvi. Se non avrete We protest against the dragging of the Italian people by the present p o 
messo il vost ro abbonamento, sare- rulers of Italy, into this inhuman wave of cruelty· and discrimination. r i 
o costretti, nostro malgrado, a sO- The Italian people of all classes, except those directly identified with 
endervi l'invio del g-iornale. r the repressi ve forces of the present regime in Italy, are opposed to this l i m 

sp 

W. BJ]ECKERT & SON Dunque, avviso a chi tocca! "made to order" anti-Semitism, and any 'f orm of persecution. 
We are convinced that the bes-t and most noble elements · of our Italian 

community share with us the sense of disapprovai of the anti-Semitic 
decrees recently promulgated by t he Italian Government . . 

19 Rugglea St., .. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2ù40 
Il Giovinetto Arthur Costello 

Passa le Feste a Casa 
.~~~-·-·-~~~~- -D-1.:4 

•••••••e•••••••••••••••••• ai 
lo 

Il giovinetto Arturo Costello, figlio 
coniugi Mr. & Mrs. Andy D. Costei
del No. 320 Park Ave., studente al
Cornell University in rthaca, N; Y., 

( PER LE SPOSE DI NOV. 
la n. più bel ricordo nella vita è 
h una bella FOTOGRAFIA, spe-

~ cialmente quella che si fa nel- le 
g 

a fatto ritorno a casa, per· passare 
Feste del Thanksgìving in seno ai 

enitori ed al resto della famiglia. l'atto di. matrimonio; 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

4'61 R'oberts Road Ounklrk 
Phone: 4798 

d 
Resterà fra noi sino a Domenica, 

opo di che, riprenderà la via del ri
rno, per andare a riprendere i suoi 
udi lasciati temporaneamente. 

t o 
st 

•••••••••••••••••••••••••• .. ....................... . 
oeaeDDODGGDDDDOGO~~~ 

. MANGIATE ~ 
Persone accorte comperano 

con cauzione! L'ufficio di Or
dinazioni di Montgomery Wards 
offre più di 100,000 articoli dai 
qual i s i può scegliere- a prez-

' 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI S 

Il nostro truck viene ogni mat- § 
tlna vicino a cau ....... l 

Ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 
Buffalo, N. Y. CL. 51663 H 

. ~ • 

zi che voi volete pagare. Fate 
compere a mezzo di catalogo, e 
inta~ate la differenza. 11. no
stro indirizzo è: 56 E. 4th St. 
Telefono: 2312. Dunkirk, N. Y~ 

••••••••••••••••••••••••• 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza. 

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

Phone: 2194 

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

''BURNS COAL BURNS~' 
L 'Inverno è arrivato a l corner - Comperate 11 P ANTHER 

V ALLEY HARD COAL Ogg.i stesso - Chestnut, Stove ed Egg
sizes, $ 11.90 Contante Netto per Tonnellata. 

Ogni Carico di . tipo premiato di carbone è fatto screened a 
doppia guisa e viene portato a casa vostra PULITO. 

Neville Coke - Nut e Stove sizes - DUSTLESS Treated -
viene venduto a $ 9.00 per tonnellata. 

Legna dura a $ 3.25 per cord. 

CROZER GUARANTEED P ocahontas Coal, Ora si vende 
a $10.00 per Tonnellata. 

CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, si vende a $6.00 
per Tonnellata. 

Tutti i nostri Fuels sono di Valori Prem iati - Tutti i prezzi 
sono NE'T CASH PRICES. 

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

"BURNS COAL BURNS" 
Dunkirk, N. Y. 

With us, they oppose any attempt by the agents of the Rome regime 
to foster any feelings of anti-Semitism amongst the millions of Italiana 
living in America. · 

We are calling on these elements, on ali Iovers of 1Italian liberai tra
dition, as well as· on all American friends of the · Italian people, to join us 
in a protest against the anti-Semitism which the Italian. government has 
copied from the Nazi regime and imposed on the rtal!an nation as an 
off.icial policy . . 

The Italians don't hate the Jews! 

============~-======~====================~-= 

''What ls lt, Child? Boy or a Girli" 
" A. Linst.ick/ • 

WHAT'S· NEW IN 

FURNISHINGS? 

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

1 

l' 

. A. M. BOORADY & CO. 
71 E. TBIRD S'l'REET DUNIDRK, N. Y. 

dell'anno dopo. 
Raccomando di non far sapere a 

nessuno che ho scritta questa mia 

Un bacio forte,_ 
PASQUALINO 

a prezzi bassi 

Direttore di . Pompe Funebr.t 

.JOflN A. MACKOWIAK 
268 L~ke Shore Drive, E: 

DUNKffiK, N: Y. 

· Potevo continuare a fare domande 
a Francuccio? No. E senza dirgli nep
pure a rivederci, ripresi la via del ri
torno, facendo lavorare, l:ìen s'intende, 

Frank è andato a casa a mangiare. 
una cossetta di Gallinaccio· rimastagli 
oggi. Io lo so che vai cercando di far- i 
gli finire di bagnare l'Overcoat nuo- 1 i vo. Ora bagniamo il mio abito, e va :.._ ________________ _ 

=====-===--======-==========================~---

JUST THE CAR FOR YOUR 
THANKSGJ:VJNG. TRIP 

A bigger tban average percentage of our used cars 

are l'ate models, with every advanced Feature and refinemtnt. Your 

used car dollar buys an absolutely un-precedented vai:Ue. her:e 

today. Drive out to the-old. home For Thanksgiving dinner in· o.ne 

of the outstanding values w~ ar-e now offering. 

GU-AY'S GARAGE' 
111--17 Centrai' A ve., -Duakirk, N·. Y. 

-=··-·-·- ,_.,_ _ _.. __ ..__..., __ .... __ . ..,.'--·--·----, .. --·------
PER 

LA VORl TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 
l 

"IL RISVEGLIO'' 
4 7 East ~eco n d Street Phone 4128 Dunkirk, N. Y. 

~~·~T_ ·~-Tum.I ----~ (~-----------------·~-
.::~ n: .1! CIRCOLARI 

PB9GRAMMl · CARTEINTESTATE 

INVITI 
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t--·-·-·-~ 
--

BUSTE 
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l L . RJ S fV E G L I O Pàp· l 
.. ,~._ ......,.__,_ · ziato sul t~rreno viscido. . 1 g lie _l<;> tradiva c.on uno zerbinotto l ogni giorno dalla sua abit azione p er · Uccisa dal Mari'to per Avere !l 'addome e a l petto . 

A custodia del cadavere, era r1ma- ! quas1 Imberbe. accompagnare le mucche al pascolo l L tt , t t t . t 
t 'l s f del h r d l . tt d · . . 1 . d ' D'f 'l p • F' l' o povere a e s a a Taspor<a .a s .o 1. uo e . c:ane, c e, P~ ue Accertatosi .che . fra la sua donna e Il: en ere nel ca mp1 a l a vo n 1 l eso l ropr10 1g IO l all'ospedale, ove ma lg rado le cure 

g1orm e due notti mtere, era nmasto e lo zer binotto in questione correva- agrwoltur.a. i t è d d t . 
accovacciato a fianco del padrone. . . · · . . . . . . . r cevu e, ece u a . Dalle Citta' D'Italia no de1 ra ppor ti non~platomc1, ha pen- 1 La scorsa pnmavera s1 era diffu- PALER MO I l 1 1 · L · .· 1·--=====-=======::z::==:>E:: ---- t b l' .· h' · d t; 1 . • - ca zo aw U1g1 ·- • • sa o ene Cl une m _ere 1 ue aman. sa la voce che egh fosse gravem ente Lo Bue ha ucciso in contrada Valle 1 VI PIACE A LEGGER E IL RISV E-
Jnv entOite'drun Motore aMo- nella stanzll:. d?ve . 1 aveva _ sorpr~~~ J malato, ed ~m. sacerdot e si ~ra mosso d 'Olmo la propria moglie Fra ncesca GLIO ? S E SI PERCHE' NON 

O' Dopo d! .che Sl d!e\ie a gridare , ~ , per recargh ! Est rema Unzwne; m a , l F atta, di anni 30, la qua le voleva sot - GLI RIM ETTETE L'IMPOR-

v V l
• • p t • t D ' genti, di accorrere e arrestarla. tOJ.r.:epet UOJ (ondannato per ! tenendo_ m tal modo che _mo_lte pPt - lgiunto sul posto, non a veva trova to / t rarre a lle percosse del marito il f l- TO DELL'ABBON.A MENTO 

na a lgla l'O agoms a l La Mazza, trasportat a all'ospedale; Snaccio di Monete False ~~~:t~~~~!e~~:~e~~/~~v~~~~~za~n~~el- l traccia ?tel vdecllchio, che nel f~attempto, glio Gmseppe, che_ SI _ era allontanat o CH E E' DI SOLO $1:50? 

B R G 'all vi è rimasta ricoverata con prognosi r · 1 · l era uscl 0 a a ca sa e SI era reca 0 1 da casa per alcum gwrm senza da re -;==---====== 
Un reve · oma n zo l O . . . la casa m assenza Nel manto. nei boschi per raccogliere legna di l t' · 11 f · l' Il t =-=-, 

nservata. FiRE NZ E - Alla nostra Corte di cendo che non aveva nessuna i~ten: ,. no IZle a a amlg 1.a a_ arma a. 
ROMA-- Un'atmosfera da roman- Assise è terminato il processo cont ro v h. h v· 75 M .l lzione di morire. Dura~te la sera ll giOva netto a veva ! USED OVER 

zo giallo, è gravata, per alcune ore, Ass assino p e r G e losia C on- Giuseppe Giachetti, di anni 37, e il ecc Ietto c e mce l a l . . fatt o n t orno a casa dove la madr e 80 YEARS 
alla stazione di Termini. l . di lui cugino P ietro Giachetti di an- L. l G' d l L Solo una set tima na fa era stato r lo ha accolto cercando 'l.nehe, come l 

Il rapido Torino-Roma, era da poco dann a t o . a 18 Ann i ni 36 .• imputati di avere in Signa e Ire a IOCO e otto colpit o ~a un lieve m:;tlore, che do- si .è de~to, di . sottra rlo . al~e percosse l TO FIGH. T 
arrivato, quando un incal'icato della in Firenze contraffatto monete d'ar- · · ,. veva po1 ,condurlo rap1damente, a lla del gemtore, 11 qua le colp1va con un 
pulizia del convoglio, r inveniva, ab- MILAN O ..,-Il contadino Luigi gen~_o da ~in. que_e dll: di~ci lire. . ·. BOLOGN A -:-· 'Qn:;t _note-:ole vin: tomba. coltello ripetutament e la conscrt~ al- CO· LDS 
bandonata sulla reticella d'uno scom- Della Foglia, di Giovanni, residente L mterrogatono d1 Gmseppe G1a- c1ta a l lotto, SI è venfJCata m questi · .. 
partimento di prima classe, una lus- a Trezzano sul Naviglio,. amoreggia- chetti, affetto dalla manìa delle in- ultimi giorni nella 'nostra città. ( · 
suosa valigia costellata di numerose \la con la sedicenne Anna Bertolotti, venzio.ni, .~ stato alql!ant~ esilarante . S~bato scorso/, s~1~. res.imtava al bot- ~ 
etichette di Alberghi internazionali. che intendeva seriamente di sposare I~at~1, l 1mputato sr è mtrattenl!-to t eghmo del banco ,Jotto No. 182, un 

Immediatamente; il collo sma rrito, e con la quale aveva stretto rapporti pnn~rpalmente sulla sua gr ande m - vecchio dall'aspetto di contadino, il 
fu consegnato all'ufficio oggetti rin- intimi. venzwne -. u~ motore a moto per- quale giocava la quaterna: 82, 28, 46 
venuti dove Fimpiegato si accinse a La ragazza tuttavia si mostrava, petuo che funzwna senza carburante e 62 puntando )J:l. somma di 10 lire. r 

if. .1 t t Ma appena almeno per· il . momento, restia al ma- e col solo ausilio di lubrificante per . t ·t 1 ver !Carne l con enu o. ' non cons·umare le parti del motore Essendo regolarplen. e usci. a ,.a l 
la valigia venne aperta, apparve agli trimonio, non nascondendo però la stesso _ sorvolando poi sulla faccen- qua ter-na sul~a .rupta. d1 Venezra, li: 

1 occhi dei presenti, una striscia di tela p ropria . simpatia per un altro giova- da delle monet e false. gnoto cont?-dmo .ha,,v1nto la somma d1 1 
con la scritta: "con me, per la vita"; notto che la corteggiava a nche assi- La Corte ha condannato il maniaco 75,000.00 hre. .; \ 
e nel fondo si vide una macabra con- duamente : lo stalliere Ma rio Verzoni. 

11 . . • inventore, a 5 anni ri reclusione e a · . l 
fusione di ossa e fra esse ... , una pa a Nacque perc1ò, nel Della Fogha, un 6 mila lir e di multa ed ha assolt o il , M l'O' n j·A · . • l'Ul • ' 
di gomma elastica. ?OSÌ_ acut~ sentimento di gelos~a. che Giachetti Pietro pe~ insuf ficienza di E orto a UJ: nm bmo., 

Chiamati i militi ferroviarii , il tri- 11 d1sgrazmto; nella notte tra 11 28· e / ' G l' d G' "b. ald" C · 
ste bagaglio venne piantonato fra l'e- il 29 Marzo scorso penetrato nella prove. ag Iar O . arJ In O O m· , 
mozione e i commenti dei presenti, stalla dove il Verzoni dormiva, lo col- ~ • • h tt t .,"·l B l 
che già pensava no a un atroce delitto. piva nel sonno con un colteno, cau- Strana V endetta da un Mardo a en e . ~, :·. ezzecca 
La presenza della palla elastica, la- sandone la morte immediata. • l i ,. 

sciava supporre si trattasse di un Comparso davanti la nostra Corte j TraditO TRENT O Nell'alpestre villag-
bambino. Il pulitore fu a l~go in- d 'Assise, il Della Foglia, che era d 'al- · gio di Stava, in N, al di Fiemme, è 
terrogato, ma nulla seppe sp1egare. tronde ?onfe_sso, .è . s~ato ritenu_to re- T OR 1 NO _ E' risa puto che gli uo-1 mor to a 100 a_nni, _di . età , Giacomo 

tava in fa rsa. l attenuante della p~ovocazwne gr~ve: mogli f edif raghe con l 'esporle al Ju- aveva combattuto a Bezzecca nelle 
n dramma però, presto si tramu-~ ~ponsab1le d1 omlCldlO vol~ntano con mini della antica Persia, punivano le / Trettel, padr e d1 7, .f1gll, che nel 1866 

Infatti, il pronto referto· dei periti, e con~annato a _dlciOt~o. (18) anm d1 dibrio del pubblico e tale vendetta \m e di Ga l:ibaldi. .,~l . ve~l.iar?o aveva 
stabiliva che la misteriosa valigia r~luswn~, _alla _u; terdizione perpetu17 mise in opera il manovale G. R., di 1 sempre goduto u~ I~VIdiabile sal~te 
non conteneva a ltro che ossa di cane. de1 pubbhc1 uff1c1 ed a tre (3) anm anni 38. della nost ra città. la cui mo-Je f ino a I>ochi g mrm fa, era usc1to 

Si tratta forse dell'innocente mania di sorveglianza speciale. • 
di qualche tenero cuore di zitella, che -
portava un lutto eccessivo per la U n Cane V eglia per 2 Giorni 
morte del suo cagnolino, ai cui resti, 
nei pressi della stazione di Termini, il Cadavere del proprio 
è st ata data finalmente, una onora- Padrone 
bile sepoltura. --------
Furibondo Scontro fra Due 

Rivali in Amore 

NAPOLI - L a gelosia ha scaglia
to l'una contro l'alt ra due giovani del 
rione Vasto, la diciottenne Francesca 
Mazza e la sua r iva le Fortuna R icci. 

Questa, ad un tratto, imbrandito un 
coltello, ne ha vibrato un colpo al
l'addome dell'avver saria. 

La f erita, sentendosi venir meno 
per la gravità della ferita, ha aff er
rato il bra ccio della f eritrice coi den
ti, mordendola cosi ferocemente da 
immobilizzarla e dar tempo agli a-

A VVIS ETII ECONO M ICI 

A LESSA ND R IA - Il cacciatore 
Camminada Michele, di anni 36, na
t ivo di Cisterna, si era recato per una 
partita di caccia in regione di Con
zeglio, seguito dal suo abile cane. 

Da due giorni non si avevano più 
notizie del Carninada, ed or a si è rin
venuto il corpo del giovane, cadavere. 

L'autorità giudiziaria, recatasi sul 
posto, ha potuto accertare che la 
morte era a vvenuta in seguito a d un 
colpo di f ucile partito accidentalmen
t e a causa della caduta del disgra-

Da Cleveland, Ohio 1 

Vis ite Graditis sime di Amici 

More entertainment than a wor ld- Domenica scorso, ebbimo la g ra-
wide news reel . . . a t a price to suit ditissima v isit a di pa recchi nostri 
everyone's pocket book . A Su per He- . buoni e bravi amici: il Sig. Cesidio 
terodyne 5 Tube Ta ble Radio for only Viola e la sua Signora di Youngstown, 
$ 12.95. More beauty, performance Ohio, suo cog nato Fary Taddei ed il 
and convenience t ha n you can buy nipote Giuseppe Viola . 
anywhere else at this price. Mont- Abbia mo passata una g iornata di 
gomery Wards invite you to try one ottimo e gaio divertimento, specia l
in your owh home, a nd prove to your - m ente che avevamo con noi l'impa
self it's one of America's f inest low reggiabile "Tenaro" Sig. Antonio Di 

·· priced radios. Ba cco, il quale ha r egalato a lla bella 

Christma s r eally isn 't f a r away! 
1lb.is year give nicer gitl&- Y~··aCc 
tua lly spend les s than in 1937 iStop 
in at Montgomery Wa rds Order Of
fice at 56 East 4th St., and g et your 
copy of Wards new Christmas Book. 
It's full of lovely new suggestions at 
prices lower than you could imagine. 

Ordinate la vostra E state H eatrola , 
a carbone o ad olio, ora, per poi fa r
vela delivery a qua lunque t empo voi 
la volet e. Ordinatela presso la Servi
ce Hardware Co., E. Fourth S t., Dun
k irk, e E . Main St., Westfleld, N. Y. 

Nuovi modelli in E state Gas R an
ges che sono una vera bellezza, e che 
si vendono a p rezzi ragionevoli, p res
so la S ervice. Hardware Co., E. 4th 
St ., Dunk irk e E . Main St., , West-
f ield, N . Y. . . 

La macchina da Lavare E lettrica 
May tag, la m igliore macchina lava
t rice che t rovasi sul mercato, vendesi 
al prezzo di $ 69.50 presso la Service 
Hardwa re Co., E . Fourth St., Dun
kirk, e E . Main SL, Westfield, N . Y . 

Grandioso assortimento di Radi! 
R . C. A . Victor , che si vendono a 
pr ezzi ragionevoli presso la Service 
Hardwa re Co., E . Fou rth St., Dun
kirk, e E . Main St., Westf.ield, N. Y. 

SI VENDE una Estate Het rola, 
u sata, m a in bUonissim e condizioni. 
Venitela a vedere presso la Service 
Hardware Co., E . F ourth St., Dun-
klrk, N . Y . . 

Le E state H eat rola sono garantite 
che devono tenere la casa calda. Ve
nit e a vederle esposte presso la Servi
ce Hardware Co., E . Fourth S t reet, 
Du nk irk e E~ Main St., Westfield. 

comitiva pa recch i spa rtiti di Grandi 
Opere, non solo di quelle g ià in voga, 
ma cantò parecchi di quelle che. de.
vono pubblicarsi ancor a. 

Da che il Sig. Di Bacco è f ra noi, 
non lo a bbia mo m a i visto così a llegro. 
E gli gioiva e ca nta va a squarcia-g ola , 
per la contentezza, che in una pa r tit a 
di sfida alla mor ra , vinse a Gius eppe 
Viola di Youngstown. 

T ra i p resenti, non mancava l'a l
t ro cantatore di oper e (ma che non 
può paragonarsi a l Sig. Di Bacco) il 
Sig. Luciano Margiott a, il Sig. E use
bio P olce, il Sig. An t onio Buccilti , il 
Sig . Carmine De Simone, il Sig . Pa
squale Buccilli, il Sig . Cesidio Libera 
tore e ... . c'ero a nche io, il sottoscritto. 

La bella serata di festa, s i chiuse, 
in casa del Sig. Antonio Buccilli , tra 
la più schietta allegria con il R igo
letto; cantato artistica m ente, dal Sig. 
Antonio Di Bacco,. che alla fine, fu 
coronato da in termina bili battiti di 
mano, che il Di Bacco asserisce, che 
tre giorni dopo, sentiva ancora l'eco 
dei detti ba ttiti di mano a lle sue o-
recchie. • \ 

Grazie amici, della bella vi~;ita, e .. .. . 
veniteci a trova re spesso. · 

* * * Se volete mangiare un p iatto di 
spaghettli con gusto, dovete acquistare 
l'ottimo Formagg io Locat el li dal S ig. 
Ant on io Vaccaro, a l No. 12706 Rex
fol'd Ave., Cleveland, il qua le vende 
anche Sala mi, Provoloni, ed og ni al
t ro a rticolo di Grosseria , a prezzo 
giusto, accoppiati ad u n trattamento 
s ig nori le. 

Dategli u.n ordine per p rova, e non 
lo las c ie rete mai più. 

JOHN BUCCILLI 
Agente-CorrisDondente . 

~ 
BEAUTY PARADE 

. l . . 

NEW YORK, N. Y.-T he average woman needs not ha ve 
plenty o f t ime a nel money to spencl on hersel f to Oè ab le to look 
her best these days. She ca n ha ve, a t li ttle cost, t h<i benefi t o f ali 
the sk ill of those who know just what makes fo beauty in a 
woman's appearance. Clothes are but one factor in the fina! im• 
pression. Let us take for instance the difference between a very 
becoming and also a very smart ar rangement of the hair. A 
~voman may be very commonplace in h er appearanc~ and be givel'ii 
thorough distinction by the way her hair is arranged and given 
thc nècessa ry highlights through pro per tinting . . , . , . 

Transformed by the touch of an For a:Jthough evcry woman loves 
artist, whose services are lcss costly gorgeous furs and glamorous clot~es 
today then ever before, she would not every woman must- h;we a startmg 
only look the part but become i t! So poi n t for her wardrobe. She may be 
many girls and women haYe becn go- ahle to make some ITI IStakes on thc 
ing around for years with dull grid- frills, but the essenti~ls must be right, 

l iron waves plastered down around right for style and nght for wear. 
their heads, it has become wearisomc. l ..1 
The beauty parlors· realize this and 
most make special efforts to bring out 
women's best points by eliminating or 
at least disguising the others so they 
no longer count. 

» Parting the hair · properly, or no 
part at ali, completely changes the 
appearance of some. Fu!lncss over the 
sides, and at the right places, also 
enhances. 

As to "make-up", any woman hac\ 
better do without it unless it is done 
carefully-and tha,t means col_lsidera
tion of type, features, shape of head 
and face, etc. I will take up these 
angles singly in future articles. 

If someone were to ask you if you 
liked caviar you' d probably say "Yes !" 
But that wouldn't be tell ing thc whole 
story by any means ! Even if you're 
a çaviar fiend you wouldn't want to 
ha\·e to eat it for breakfast every day 
of the week. 

Fur coats are a good dea! like 
caviar, and clever women know it. A 
clever, style-conscious woman believes 
that she is never well-dressed when. 
sbe is not appropriately dressed. She 
loves her luxurious furs for theatre 
wear, for cocktail parties- for ali 
social occasio"s. But for spectator 
sports, for shopping, for marketing 
she wants a coat that is smart but in 
keeping with the trim, youthful, tai
lored clothes she knows a re r ight for 
daytime wear, She is sure that to be 
over-dressed on any occasion is to look 
tacky, old, decidedly not smart. And 
tbe college g{;t knows this, too. She 
knows she will always be dressed 
rigbt if her clothes are swagger and 
gay and trim, so if she can have only 
one coat she prefers the simple, 
sports type and keeps away from high
styled garments. 

COBINA WRIGHT, JR. 

I recently attended the prol~s· 
sional debut of Cobina WrigiJt, Jr. 
one of society's most b~autilul 
and talented debutantes at tb~ 
Sert Room of the Waldorl• 
Astoria. As the young society 
songstress emerged,gasps o/ ati• 
miration l rom the" distinguished 
group of s pectators 'pierced 
through tht: po/ite bum ol gay 
conversatir:.~ .. Not only ber youtb· 
fui beauty vr ihe elegance of ber 
ravishing gewn but a glitt~ring 
ray in Ji;cJ .,erfectly dressed bair 
accou;;ted fa the immediate ap· 0 

• 

provai o/ tt.f: artist's own persoiJ 
as well as d.at which followed a 
beautiful rendering,ol ber SODO. 

ONL Y ITALIAN NEWSPAPEft PUBLISHED IN CHAUTAU9UA 

Italian W~ekly Newspaper · . . ' 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE' 

'anno 

I t's good sense to relieve a cough due- to a 
cold w ith Smith Brothers Cough Drops, 

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A 
This is the vitamin that raises the resistance 

of the mucous membranes of the nose 
and throat to cold infections. 

HA ,BER 
Fur Coats 
ARE QUALITY FURS 

SELECT YOUR 

'IUR COAT 
For CHRISTMAS 

NOW! 

SAVE 

.40 
percent 

Deposi t will 

hold any 
Coat! 

No matter what price you pay, when you select your FUR COAT at HABER'S, 
you can do so with the utmost confidence that your coat wi'l.l be a quality 
gannent. 

Choose from our large variety of peltries ùì styles approved by the ìeading fa
shion authorities. We will hold the same for you until Christmas, with a 
small deposit. 

333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

$1.50 l'Anno 
.... ,, ' ~~. . 

,' ~~ ). ~ ' "' ~- ~ ~, " ' ' ' " ' ' 

THE AWFUL PRICE YOU l 
, PAY FOR BEING 

NERVOUS 

Quivering nerves can make you old and 
haggard looking, cranky and hard to li ve 
with- can keep you awake n itthts and· 
rob you of good health, good t1mes and 
jObi. 

What you may need is a part icula rly 
good womatt.'a tonic- and could you ask 
for a nything wh ose benefits are better 
proved than famous Lydia E. P inkha m's 
Vegetable Compound ? Let its whole
eome herbs and roots help Nature build 
up m ore p hysical resista n ce an d t hus help 
cslm your shrieking nerves, gjve rnoro_ 
energy and·make !ife worth Jiving: again. 

More t han a million women have re
ported benefit-why not Jet Pinkha m 's 
Compound help YOU, too, t o go "smil
in& thru" trying t imes like it has other 
crateful women for the past 3 111enera
tions? IT MUST .BE GOODI 

OH BOYI 
-AMI KEEN7 

K-,loqer-laatiil••• ldnd IO &ho aldo, 'lreet 
Sinclo·edae Blades are. • -
ualformly •o od l 4. l 
saperb bladea for l 01. 

'Dee t 
B L A D E .S 
HT GEM ANO EVER·READY RAZORS 
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LA MASCHERA BIANCA 
l 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

IL lliSVEGLIO 

domandò) Arianna. 1 La camera ove avevano trovata la "Pruden'za, mi raccomando e co- della Gavotta, ma era una vecchia l stra va già delle tendenze detestabili: 
- Oggi stesso, é se vuoi farmi, donna morta, il salotto vicino, la sala raggio. scema, che nulla ricordava, nulla sa- \era violenta e testarda, .nè aveva ti-

compagnia, la gradirò molto volen- che un giorno era J~~tata testimone di "Il tuo fedele amico peva del passato, viveva come i cani more di lui, e derideva la madre, per· 
tieri, - rispose la signora D'Avella. orgie sfrenate, di voluttà vergognose, "MARCHESE R". randagi sulla strada, vilipesa, beffata chè non ricambiava le botte, invece 
- La sarta mi ha scritto che deside- tutto era rimasto ìCome allora, nè il dai ragazzi, senza che mai si ribellas- di piangere e supplicare di rispar-
rerebbe la mia presenza, per provar- signor Fossato volle che fosse rimos- Quella lettera sconvolse la mente se, stringendo soltanto i pugni, in at- miat·Ja. 
mi gli abiti ordinati, ed ho deciso di j sa cosa alcuna. Le altre stanze della di Stella. Chi aveva scritta quella l et- to di minaccia, quando la marchesa "La fanciulla aveva nome Bianca, 
partire; ma sarà un'assenza di venti- villa, da lui stesso fatte ammQbiliare, tera era forse il marchese Roperto? passava in automobile; ma non sape- ma in paese la chiamavano Biancaspi
quattr'ore, non più. Deciditi dunque, bastavano per tutti". Tesa, era certamente la sconosciuta va spiegare la ragione di quell'odio. no, unendo cosi il cognome al nome, 
poichè ho consultato l'orario, e non) La portinaia axeva descritto in trovata morta in quella villa. E i mi- La gente diceva che la scema aveva e perchè pungeva più di una spina. 
~ sono che due ore alla partenza. l qual m od~ avevan _ trovata la morta sera bili a cui accennava la lettera tentato di p~netrare, due v~lte nel ca- "Una sera, l'agricoltore, che aveva 

••••••••••••• Puntata No. 27 . sorridendo. - Ti accompagner,ò fino una mendicante delle str!l:de, perc_hè leva dar notizia alla povera donna, vevano aizzato addosso l cam, epper- della moglie, la gettò a terra, carpe-

- Un viaggio fatto così in fretta · e racconto come fosse- stata sepolta erano forse Arianna e Giacomo? E stello per c~uedere 1 elemosma, ne era bevuto più del solito, tornato a casa, 
............. mi stanca troppo, - rispose Arianna sotto 11 nome di una certa Gavotta, quella bambina di cui il marchese vo- ~ stata sca:cciata con mal. gar~o, le a-, ubriaco, ad una piccola osservazion~t--·- · ' --·· 

alla stazione, non più.... Proporrei a avevano trovato ~el su~ ~blto sdruclto fargliela abbracciare, era forse lei Ciò q~an~o vedev~ 1~ ma~·chesa, pro- standola, e fracassandole la testa sul 
- Non sapete che mi è accaduto l non l'ho creduta, perciò le ho, rispo- Celso di venire in mia vece, ma non una ~arta che l identifiCava per la stessa?.... vava 11 bisogno d1 mmacc1are. pavimento. 

lamente in chiesa per l'anima del mio intanto di chi mi avverte di stare in Roberta arrossì, mentre Celso di- - Ma non era vero, - proruppe f Ah! 
1 
no, no: Sarebbe stato t roppo e ~ n ~sse pm vo e que a El.J;te: "Quindi l'ubriaco, senza accorgersi 

stamani? Mentre pregavo tranquil- sto: "In attesa di quel tempo, diffido sarebbe conveniente. mendtcante. 1 ~ st 11 'l -- lt 11 1 t 

povero Giacomo, ho sentito come un guardia .... " h' . · · la portinaia - la Gavotta spari è ! atroce . ra per Jmpnmersene nella mente ogru che la moglie non dava più segni di 
c 1arava. . . . . • l . . . . parola. · d fru.scio di seta presso -di me e, vol- - Brava piccina, hai risposto come _ Infatti io stesso non mi sono of- certo, m que1 gwrn~ dal paese, ma es- Per alcum mmuti, Stella nmase co- : . . v1ta, si a dormen ò al suo fianco. 

gendomi, mi sono trovata vicina la si doveva! - esclamò Arianna, fis- ferto perchè stimo troppo la signora sa fu allontanata da qualcuno che a- me istupidita, poi la ragione riprese '1 Appena Il Signor !:"ossato ~u tor-1 (Continua) 
signora Fossato. sando la giovane con uno sguardo af- per ~sporla .a maligne insi~uazioni,. se veva interesse ?.:fm. p. a_dronirsi delle il predominio, ~d / ella cons~derò che i-nato a casa, Steli~ gh dom. ando: 

Arianna soffocò un grido, si fece fettuoso, che ~ra come una c_arezz:. qualcuno c'mcontrasse ins1eme. sue carte, perche servtssero a quel-
1 
quella lettera diventava un 1mportan- j - Ebbene, hat saputo qualche ============"===== 

pallida come una morta. 

1

_ E quella sctagura_ta ha rep.Jtcato .. _Avete ragione, signore, e vi rin-
1
l'altra dis~raziata. No, quel~a pove- te_ e _prezioso .do.cumento, perchè c~- . cosa? , PER ATTI NQTARJU 

_ Quale audacia! _ esclamò. - Nulla, nè 10 m1 sono curata p1ù grazio, _ rispose Roberta con voce j retta che mdossava un dommo ne~o mmCiav_a a ch1anre una .parte del mi- J _ Ben poco, _ rispose il signor 

E ' 'ò h h t b·t an di lei. Però, nell'uscire di chiesa, mi grave. _ Del resto, g·I·ac.c·he' tu, mi·a· e la maschei_·a_ bianca, alla quale w_ stero dt quella s_con_ oscmta, che era l Lorenzo, sedendo vicino a lei. _ Co-
~ _ c1 c. e 0 pensa 0 su 1 0 ,1.n-- è venuta un'ispirazione: quella di re- t l ll d t t Jt tt l d 11 G S · Atto di al eh 10,_ soggmnse Roberta con un 1 carmi a consultare Mosè, quel vecchio cara, non vieni con me, condurrò 'j s essa aperSI 1 ~a_nce 0 e con usst s a a sepo a so 0 1 nome e a .a- lui afferma che la marchesa è la fi- e VI occorre un qu • 

genmt~ ed .un. acc~nto, che si sareb: di cui tutti parlano in paese, che sa Lisetta. . alla porta di servlZlO, non _era la Ga- votta, . . 
1 

glia di un agricoltore del suo paese, siasi genere, - dall'Atto di Ri-
bero gmrah SI!lcen. - Fremente ?-t tutto indovina tutto.... - Benissimo, allora non ti tratten- votta.... E non lo .~asc?s1 ~ color<? ! ~h, se SJ fosse. potuto ntr_ovare co- che abitava in una casetta vicina alla chiamo alla Procura, _ rivol-
sdegno, non m1 sono mossa dal mto ' . . . go più, e ti lascio perchè tu possa di- che vennero a fare _l mc~e~ta, ma mt ste1! Ma dall'ultima notte d1 quel ne- sua. Ed eccoti la storia che mi ha • 
posto; la signora Fossato allora si è Celso guardava Il bel VI~o d~ ~o- sporre ogni cosa per la partenza. Io, fu Imposto di tacer e, ml s~ fece pa~- fasto carnevale, in cui nella Villa !ha raccontata: getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
chinata verso di me, sussurrandomi ~er;;a, eh~ non. ~?stra va h li m;.mli?o intanto, avvertirò perchè sia pronto sare per una mala femmma e mto bia~ca si era svolta la misteriosa tra-l "Quell'agricoltore, certo Spino ' era 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
all'orecchio: "Guardatevi! Coloro che ur ame~ 0 •. ed_Sl t lceva c e eg 1 a-j· J'automobile. 1nanto 10 dissero un m~b~cille .. · M~ gedia, la Gavotta era scomparsa dal un pessimo soggetto· lavorava poco riceverete: servizio pronto, esat
hanno ucciso Giaéomo, non risparmie-1 veya ~aci g~~i ~~~J~ta? _ h. s la . Roberta la ringraziò, ben lieta di e vednuto,I se 010 · Y~o~e, .11 tempo di pa_ese, e fors~ e_ra morta lonta~a, as-! passava parte del su~ ten'rpo nelle o~ to e un prezzo giusto. 
t'anno neppur voi!" . h d · .d e Je e 

1 
aver ottenuto l'intento desiderato pren ere a nostra .nvmcJta.... sai lontana di h, senza nulla nvelare sterie del paese e quando tornava a 

· - mare esa cercan o sorn ere ' v· · 1· • d. 1 d 1 d · t· · · d · Gli atti redatti in questo uffi - Oh, la miserabile! - esclamo Ma nor{ fece che una smorfia men- senza dare sospetto ali~ mar~hesa ed - 1 cons1g 10 pe-:o . _1 non parare e ramma m Imo, ~n CUI oveva a- casa ubriaco, batteva la moglie, una -
fremente la ma~chesa. . . tre il suo sguardo appariva str~volto. a C:elso; sebbene ormai sentisse ~he 1 per. or~ ad ~lcuno d~ cto che succ~d.e ver avu~o una parte Importante. buonissima donna. Eg·Ji aveva _un'uni- cio, sono garantiti dai lunghissi-

- Allora la signora Fossato sa ch1 . . 11. giOvane non era soltanto suo am.Jco, 

1 

o SI dice qUI dentro. , - osservero tl Era nmasta nel paese una sorella ca figlia che a cinque o sei anni m o- mi anni di esperienza. 
sono gli assassini di vostro marito? - St, - nspo_se con f~anchezza ma sarebbe stato pronto a difendere signor Fossato - .e a chi vi do.man- ' 
_ chiese vivamente Celso. R;obertB:. - Non e forse miO dovere Stella dalla stessa Arianna. dasse di noi, rispohderete che siamo ===========================-======= 

_ E' ciò che ho pensato io pure, _ d1 moglie t~nt~r tutto _Per sapere qua- Con Lisetta fece in un attimo i p re- venuti qul, in mezzo a gente devota, LAUGHS FROM THE DAYS NEWS ribattè Roberta _ e l'ho accennato le mano. Cl'l;t;llll?Sa mt ha resa vedo- parativi della partenza, e quando rag- tranquilla, per pas&arvi l'estate, e non 
aspramente alla signora· ma essa mi v~? Chi pm dJ m~ deve desrderare giunse la marchesa, che l'attendeva chiediamo altro che. di vivere in que
ha risposto· "Adesso n~n posso par- dJ conos~ere l~ ventà? . . già abbigliata per salire in automobi- sto del.izioso ritiro, dimenticando le 
lare ma v~rrà un tempo in cui sa- - Hai ragwne; - disse Ananna le, Roberta sembrò sorpresa di tro- sofferenze passate, occupandoci dei 
prete tutto ed i colpevoli avranno la l con voce_ leggerme_nte alterata .. - Ma varia con le sopracciglia aggrottate, poveri e dei malati dei dintorni. 
loro punizione Per ora vi ripeto: non devi scaldart1 la test!l, nten~re il volto pallido di collera. Egildo, pur ign6rando lo scopo dei 
G d t . ,., · per vangelo, le menzogne dt un 1stno- - Che hai? Che ti succede? - suoi genitori nel venire ad abitare in 
~~a~~~l. si mordeva le labbra a ne qualsia si. Che ti ha detto, dunque? chiese la giovane vedova in tono p re- quel luogo, vi si trovava benissimo. M l SS"OUR l '-"'"' 

l'M NOT GOii'lu 
IO WflS~l MY 
rflCE Tll.l.. 
NEXT 'FAll./ 

sangùe. Cosi dicendo la fiss~va a~idamen- muroso e · tenero. Lorenzo, Marco, · Stella e Celina, a-
- Oh! la vipera! _ esclamò. _ te, attendendo con ansia la nsposta. - Nulla, - rispose Arianna. - Ho 1 vevano visitate mi;outamente le stan-

Essa cerca di mordermi ancora, e sa- - Non ha potuto dirmi nulla, per- avuto un alterco con un domestico ze, ove tanti anni addietro doveva es
pendo che tu vivi presso di me, vuole chè era occupato con una cliente am- neghittoso ed impertinente. sere successo un dramma commoven
turbare la tua anima innocente, in- malata e non riceveva altri, - rispo- Roberta finse di crederlo ma im- te e spaventoso, ma non avevano rin
sinuandoti dei sospetti sulle persone se semplicemente Roberta. - Allora maginava la causa del di Ìei turba- venuto nulla che potesse metterli sul
che ti stanno attorno, ti vogliono sono _venyta via, coll'in~enzione di re- mento. Forse Ja marchesa aveva ap- la traccia del dolo~oso mistero. 
bene ... . , . , . . car!Yn . d1. nuovo da !t:I, non appena pr~so soltanto allora che Rosetta era Soltanto il gwrnçd?rima che Rober-

- L ho dub1tato anch w; - nspose saro d1 nto:no da ~or~no. fuggita dal castello. l ta p~rtisse, St~lla _ si era recata da-
Roberta - ed appunto per questo l - Tu va1 a Tonno . Quando? Infatti era questa la causa dell'agi- vanti al l~tto disfatto, ove era r:norta 
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tazione di Arianna , che per la prima I:; sco~oscmta, e n~llo sc~10tere 1 cor
volta ebbe come il presentimento di tmag~1 l~ parve di senttre come u~ 
un pericolo terribile, che stesse per frt;s~to. d1 carta che c::da al suolo. S1 
avvicinarsi e travolgerla. chmo m preda alla, p1ù grande emo

zione, e vide infatti< in terra una pal
lottola di carta gialtlognola.. · XXIII. 

Se Stella Fossato-non si fosse pre
fissa di conoscere il passato della 
marchesa Arianna, ed il mistero che 
nascondeva l'assassino di Giacomo 
D'Avella, avrebbe potuto dirsi quasi 
felice. In quel paese, dove nessUno 
la credeva colpevole, vicina al marito 
e al figlio che adorava, vicino a Mar
co Cendrani ed a Roberta, la sua sa
lute era rifiorita, le sue guance ave
vano ripreso un bel 'colore e sulle sue 
labbra errava sovente il sorriso. 

Ma essa non poteva dimenticare, e 
seguitava febbrilmente le sue indagi
ni, aiutata sopratutto dai portinai, 
che avrebbero dati i pochi anni di vi~ 
ta che ancora loro · rimanevano per il 
trionfo di Stella e per la riabilitazione 
della povera donna trovata morta in 
quella villa. 

Dacchè i coniugi Fossato avevano 
preso possesso della Villa bianca, nes
suno spirito era più apparso, non si 
erano più sentiti nella notte i tonfi 
ed i gemiti, e sulle torri nessuno ave
va più v_eduto agitarsi i bianchi fan
tasmi. 

\oASÙ DIX.ON 

REG'LAR FELLERS 

La raccolse e ai\_dò subito a rifu
giarsi nella propria camera, per po
terla esaminare, sej1Z8. essere distur-
bata. l. 

Ci volle quasi unh mezz'ora, prima 
che riuscisse a distenderla. Sebbene 
qualche pa,_rola f osse sbiadita, altre 
a metà scomparse; Stella, con un pò 
di pazienza, riuscl a comprendere 
perfettamente il senso dello scritto. 

Era una lettera, e diceva: 

"Mia povera ~j!sa, 

"Sarà un colpo p.er' te, ma è neces
sario. Vieni, se vuQi sorprende.rli, ac
certati coi tuoi occtli del tradimento. 

" Dalla Gavotta, che si è già Intesa 
con me, troverai il domino e la ma
schera, e la Gavotta stessa ti darà 
tutte le indicazioni per g iungere a lla 
Villa bianca, ove mi . troverò anch'lo 
per .darti nuove qella tua. bambina, 
fartela abbraccia r,e,;,,a iutarti a punire. 
Non mancare, e soprattutto non farti 
vedere in paese, 'pQ,~chè qualcuno po
trebbe r iconoscerti ,èd , avvertire quei 
due mi~erabili. · . · · 
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