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IL ltiSV!:GLIO 

Il W ater Board Tiene La 
Attraverso Alla Colonia Sua Seduta Regolare 

ci che non si trovano in regola coi pa-

Discute eose della masima importanza, paga bills ed or(J.ina 
del nuovo materiale 

gamenti. (Rapporti Ufficiali) 1 ne ripreso. 
La fermata del giornale a questi ri- Meeting regolare: Board of Water l B 1 L LS : 

tardatarii, doveva cominciarsi il 26 Commissioners, 25 Novembre, 1938, l L'Assistente Se.,.retario da lettura. 
Novembre. Ma noi, abbiamo suppli- 7 30 p M ., 
cato in prò di quelli che ancora erano ore : · · . dei diversi bills presentati, i quali am-

1 in grado di poter pagare, e gli sono Presenti: il Presidente Rosing ed montano alla somma di $ 4,883.66. 
state accordate altre due settimane Commissari! Pfist~rer e Godfrey. Il Commissario Pfiaterer propone 
di tempo, ossia, sino al 12 Dicembre. Le minute dell'ultimo mèeting re- che detti bills siano approvati e pa.s-

'Gl'Italiani Dovranno Recarsi 
·a Fare le Loro Compere dai 

Negozianti che Aiutano 
"IL RISVEGLIO" 

Connazionali! dovete recarvi a fare 
le vostre compere, a spendere i vostri 
denari, in quei negozi che sopportano 
il vostro Giornale, il Giornale Italiano, 
quello che difende il vostro buon no
me, i vostri interessi ! 

Pare che noi fossim<( un pò troppo 
esigenti nel fare questa raccomanda
zione. La necessità, il dovere, ce lo 
impongono. 

Vuol dire, che a coloro che in detto golare, vengono lette ed approvat11. sati al Cit y Treasurer per farne il 
giorno non avranno fatto il loro dove- L'ordine regolare degli affari vie- relativo pagamento. Tutti approvano 
re, sarà fermato l'invio del g iornale. ne sospeso momentaneamente. detta proposta. 

Ci capiteranno amici, parenti, com- Il City Engineer Walter parlò da- COMUNICAZIONI: 
pari, ecc. vanti al Board relativamente ai pro- Una comunicazione è pervenuta 

Vogliamo sperare che non si offen- posti progetti per migliorare i diversi dal City Engineer richiedente l'alte
deranno con noi, perchè non è colpa streets durante l'anno venturo. razione sulla 4-inch water main per 
nostra. _Le. leggi postali cosi vo?lio- 1 11 Commissario Pfisterer propone poter eseguire in Swan street Uno 
no e cos1 b1sog~ fare, perchè ch1 co- che il Sopraintendente ed il City En- storm sewer che attraversa il Memo
manda fa legg1. l gineer preparino dei WP A progetti riai Park. Ricevuta e messa in fila. 

Il rapporto finanziario pel termine 
che si chiude il 25 Novembre, è stato 
presentato, ed ogni singolo membro 
del Board è stato fornito con una co
pia dello stesso. 

Il Sopraintendente rapporta circa 
la installazione di addizionai street 
lights in East Front s treet, tra Ro
berta e Webster e Moffat streets, e 
dietro proposta del Commissario Pfi
sterer, dette lights viene ordinato di 
installarle. Tutti approvano. 

Fourth Streets, e dietro mozione pre~ 
sentata dal Commissario Godfrey, la 
light è st ato ordinato di metterla. 

Una comurucazione è pervenuta dal 
Sopraintendente, con !a quale racco
manda un miglioramento all'electrical 
system. Letta, ricevuta e l'azione ri-
mandata. , 

Sul riguardo di lighting street su
gli underpasses a Brigham, Swan, 
Centrai, Washington e Main streets, 
il Sopraintendente verbalmente rap

, Il Sopraintendente rapporta circa port a ?he nessu~a azione deve p~en
la installa~ione di urta fire hydrant , ders1 smo a che 11 progetto non v1ene 
all'angolo di East Third e Columbus completato. 
sts., e dietro proposta del Commissa- l Il Commissario Godfrey propone 
rio Pfisterer, la hydrant viene ordina- che il meeting venga aggiornato. Tut
to di installarla. ti approvano tale proposta e la aeduta 

Il Sopraintendente rapporta cirèa 
la installa.Ziòne di · addizionale street 
light in Columbus Ave., tra Third e 

è tolta. 
H. H. DICKINSON, 
Assistente Segretario 

t . 

"Entered as second-ciass matter 
Apr» 80, 1921 at the postoffice s,t 
Owùdrk, N . Y., under tbA &et of 
Marcb s. 1879." 

Noi lo raccomandiamo ai nostri let
tori, ai nostri connazionali, ed essi, 
per giusta regola, dovrebbero ubbi
direi. Anzi, devono ubbidirei. 

Si tratta pel nostro e vostro decoro, 
per il nostro e vostro rispetto. 

Vi sono dei negozi, in questa nostra , 
città ed in quelle adiacenti, che spen- ! 

L'AMMINISTRATORE jper abbassare delle water mains on- Il Soprain tendente rapporta che il la
de presentar li al WP A office in Buf- varo è fatto. 

La Morte della .Signora 
Almerinda Bartolomeo 

falo. Tutti a pprovano detta proposta. l Una comunicazione è pervenuta 
L 'ordine regolare degli affari vie-\ dalla Maryland Casualty Company 

circa l'ispezione delle Nos. 5 e 6 

dono centinaia e migliaia di dollari 1 Giovedl sco·rso la sera, verso le 5 
ogni anno in avvisi commerciali . . Eb- P . M., dopo lunga e penosa malattia, 
bene, mentre cedono pagine intiere a cessava di vivere la Signora Almerin
giornali di tutte le lingue, fosse anche da Bartolomeo, consorte a l Signor 
in quella cinese, ma non hanno la vo- Michele Bartolomeo del No. 200 Deer 
glia di assegnare un solo inch dì re- Street. 

• . sa in fila. Il Sopraintendente avvisa l 
Keeler Boilers. Letta, ricevuta e mes-

ATTENTI ON: - Man Witb Car che detto lavoro è s tato già fatto. , 
Saturday, December 3, 1938 
• 

to cali on Fuller Brush Co. e- Una comunicazione è pervenuta 
stablished customer not canvas- dalla New York Telephone Company 
sing Iiving in Dunkirk Profit raccomandando il rlmpiazzamento di 

$25 k W 'te · · f Il pali. Letta, ricevuta è messa in fila, 

Professionai Directory J 

EDW ARD PETRILLO 

clame al Giornale Italiano, al Giorna- Era nata in Italia, ma risiedeva in 
le ~he_ ~if~n~e i vostri interessi, i vo- A merica da moltissimi anni, la mag
stn d1ntt1, 11 vostro buon nome. gioranza dei quali spesi in questa cit-

. pe:.: wee · r1 care 0 poichè il lavoro è stato completato. 
Risveglio, box 190. Una comunicazione è pervenuta 

Ogni qualvolta che noi ci rechiamo tà, tra questa co~unità. 
a domandarglielo, ci dicono che non Oltre a l marito, lascia parecchi ti
possono, le finanze non glie lo per- gli, maschi e femmine, e moltissimi 
mettono. nipoti, parenti ed una lunghissima 

Piccola Posta 

Avvocato Italiano 
Oivlle-Penale e Criminale 

Come, hanl}o denari a cappellate schiera di amici, nel dolore. 

Youngstown, O.· F. Di Cioccio- Ab
biamo ricevuto l 'importo dell'abbo
namento del sig-. P. Leone. Grazie a 
entrambi e ricambiamo saluti. per ya~are l?agine intere di spa~io ad Il funerale, forse avrà luogo Lune

altn giornali, e non hanno poch1 soldi di prossimo. 
per pochi inches di spazio che use- Alla famiglia addolorata, le nostre Buffalo, N. Y. - A. Veronica - An

che l'importo del vostro abbona
mento è s tato ricevuto, per cui vi 
ringraziamo e ricambiamo saluti. 

rebbero sul Giornale Italiano, sul vo- sentite condoglianze. 
stro Giornale? 

212 Marine aank Bldg ERIE PA 
' 

Schultz Dairy 
-

Latte, Crema e Burro-latte 
Crodo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 8570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

-
/ 

.-.:..a ---- - -~ -==-=--
l LA l'TE 

t pur!> e fresco purtato a casa. 
voStra tutti 1 giorni prima del-

i 
le 7 a. m. Ordinate! o da 

W1LL1AM J. FELLINGER 
l 638 Dcer Street Phona 4123 

~-.....-...... - - - -·-
~~~~~ 

NOI VENDIAMO 
TU'.l".rE FARINE DI 
PBIMA QUALITA' 

-
. i • Dateci Un Ordine Per 

Prova 

W. BlJECKERT & SON 
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. V. 

E' una camorria che dura da mol
tissimi anni, e gl'Italiani ci dovrebbe
ro pensare a fargli passare quell'odio, 
quel pregiudizio che essi hanno contro 
di noi Italiani. 

Però, allorchè dovete spendere la 
vostra moneta, recatevi a quei nego
zianti che .lmnno il loro avviso ne IL 
RISVEGLIO, almeno, sapete che sono 
amici degl'Italiani, che rispettano gli 
Italiani, e sarete sicuri di essere trat
tati per bene. 

Occhio per occhio, dente per dente! 

Angioletto che Vola al Cielo 
Venerdi scorso, se ne volava in 

cielo il piccolo Johnny Taddio, un an
gioletto di 3 mesi di età, f iglio ai co
niugi Mr. & Mrs. Theodore Taddio 
del No. 517 Main S t reet. 

Lascia nel dolore, oltre i genitori, 
anche una sorellina Anita, ed i nonni 
paterni Mr. & Mrs. John Taddlo ed 
i nonni materni Mr. & Mrs. Nicola 
Serio, tutti di questa città. 

Alle condoglianze del molti amici 
e parenti, aggiungiamo anche le no
stre sincerissime. 

Fanno Ritorno alle Loro Sedi 
Il Dott. Benediòt V. Favata, gra

duato di recente dalla Medicai School 
della Università• di Rochester, N. Y., 
Domenica scorso la sera, faceva ri
torno in quella c ittà, dopo aver speso 
varii g iorni e passate le Feste del 
Thanksgiving con i suoi genitori Mr. 
& Mrs. Pasquale Favata di Main St. 

* * • 
Il giovmetto Mr. Arthur Costello 

Il Risveglio di Natale Verrà 
Fuori in Numero Speciale 

Anche quest'anno, come negli anni 
precedenti, IL RISVEGLIO di Natale, 
uscirà in Numero Speciale, r icco di 
notizie e di Articoli assai importanti, 
Novelle, frizzi ed illustrazioni, da su
perare tutti quelli degli anni passati. 

Oltre ai collaboratori ordinari, mol
tissimi altri scrittori di vaglia ci han
no promesso la loro collaborazione, il 
che fa sperare che IL RISVEGLIO di 
Natale 1938, sarà una vera magni
ficenza. 

Tutti coloro che non vogliono per
dere l'opportunità di ricevere questo 
bellissimo Numero di Natale, mandi
no il loro abbonamento. 

I nostri Commercianti, si affrettino 
a mandare la loro reclame, o l'augu
rio ai ' loro numerosi clienti; i profeS
sionisti, Avvocati, Dottori, ecc., si ser
vin? di questo portavoce, per augura
re 11 BUON NATALE ai loro nume
rosi amici e clienti; i Clubs, le Socie
tà, faccino uno s t rappo alla loro in
differenza, e mandino_ gli augurii ai 
l~ro Confratelli a mezzo di questo 
g10rnale che viene letto da migliaia e 
m igliaia di lettori settimanalmente. 

Alla tiratura usuale, ne saranno 
aggiunte- parecchie migliaia in più, 
nella settimana dì Natale. Perciò, af
frettatevi a mandare messaggi ed av
visi commerciali. 

Il giornale di Natale, uscirà il gior
no 22 Dice)nbre. Perciò, affrettatevi 
a mandare copia di ciò che vi si vuole 
inserire: Non si aspetti l'ultimo minu" 
to, poichè si corre il rischio di rima" 
nere f uori. 

Quelli che sanno il fatto loro, hanno 
già cominciato a mandare. 

Buffalo, N. Y., -Chas. Brucato - A 
mezzo del nostro A. Zavarella, ab
biamo ricevuto il vostro abbona
mento, per cui vi ringraziamo ad 
entrambi. 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
'rutto ciò che .PUO abbisognare 

per guarnire unà casa 

Furniture di prima eluse 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

---......-. ~-
Una Bottiglia 

-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDJNATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

-

PMD8! 20.40 

....... ~-D-e•a-tO 

Domenica scorso, poco dopo mezzo~ 
giorno, ripartiva alla volta di Ith?.ca, 

N. Y ., per riprendere il suo posto in ~~:l:l:l~:i=:=;;~·· ·::;.:;:;.:;:;::;:;.:;.:;.:::;.::::::~==~ quella Cornell University, dopo avere 
passato le Feste del Thanksgiving in
sieme ai suoi genitori Mr. & Mrs . 
Andy D. Costello del No. 320 Park 
Avenue. 

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE DI NOV. 
R più ~l ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe-
c18J.m~te quella che si fa nel-
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi · a ordinar le. 
LEJA PHOl'O STUDIO 

461 Roberta Road Dunklrk 

~ 
Phone: 4798 ~ 

wDODOOOCIO'"~ 
MANGIATE 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Il nostro truck viene ogni mat· 
.tlna vicino a casa v.oatra. 

Ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING co. 
•uffalo, N. Y. CL. 9663 • 

Li accompagni il nostro sincero au
gurio di buona fortuna. 

Speriamo che gli Amici 
non si Offenderanno 

E ' da diverso tempo che noi stiamo 
predicando, raccomandando ai nostri 
a mici che si trovano arretrati coll'ab
bonamento, di mettersi in regola, poi
chè le legg i postali, che sono, in questi 
ultimi pochi anni, assai ristrette, non 
ci permettono più di mandare il gior
nale per anni ed anni, senza che essi 
pagassero. Ora invece, richiede che, 
tutti devono pagare e in anticipo. 

•• IIIDDD~~ 

Difatti, poche settimane fa, all'im
provviso, due Ispettori piombarono 
nei nostri uffici. Darono un'occhiata 
ai libri, e ci ordinarono di fermare il 
g-ior nale a parecchie centinaia di ami-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

Koca·s 
Golden Anniversary 

BEER 
In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licènza 

FRED KOCH BREWERY 
i 17 W. Courtney St. (Sin dal 188~) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
''BURNS COAL BURNs•• 

L'Inverno è arrivato al corner - Comperate il PANTHER 
VALLEY HARD COAL Ogg.i stesso - Chestnut, Stove ed Egg 
Bizes, $ 11.90 Contante N etto 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 Pocahontas Coal, Ora si vende 
a $ 1 0.00. per Tonnellata. 

CASTLE SHANNON 2x4 E gg Soft Coal, s i vende a $6.00 
per Tonnellata. 

Tutti i nostri Fuels sono di Valori Premiati - Tutti i prezzi 
sono N ET CASH PRICES. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2·258 

"BURNS COAL BURNS" 
Dunldrk, N. Y. 

SELECT YOUR CHRISTMAS GIFTS 
WITH CONFIDENCE AT ARONSON'S 

Use 
Your.. 

The Swing is to Aronson's! Vou'll 
join when you see those exiting va· 
lues. for Christmas g:i'n shoppers at 
Aronson's very low prices on liberai 
credit terms l 

4 Pc. Chrome 
Percolator Set 

Consists of urn percola
tor, sugar, cream and ser
ving tray. Chrome finishedl 

BLUE .. WHITf 
DIAMODS 

. Magniflcently styled, flshtail mo
tif! Solid goldl Richly carved! 

$SS.OO 

Reliable Mantel Clock 
See ARONSON'S for Clocks! 
Remarkable values on easy terms! Diamond Ring 

$13.50 

ARONSON'S $37.50 
CREDIT JEWELERS 

828 Main Street 
Dunkirk, N. Y. 

Choice of birthstones, 
genuine ctlamonds! 
Splendid giftl 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll find the answer 
here ... . in 
piays o f 
fashions for 
young men. 

these dis-
seasonable 
men and 

A. M. BOORADY & CO. 
717 El. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

dalla Industriai Chemical Sales la 
quale ha ritornato anche l'agreement 
c.ge copre il fornimento di Acqua 
Nuchar per l'anno veniente. Ricevuta 
e messa in fila. 

Una comunicazione è pervenuta 
da Richard L . Fitzer a vvisante che 
egli ha acquistato la Pfleeger Insu
ring Agency. Letta, ricevu ta e messa 
in fila. 

ELECTRIC 
TONINO 

L'Assistente Segr etario rapporta 
di aver ricevuto right-of-way in Elm 
s t reet, il quale è stato firmato e reso 
noto. 

E' stato presentato un rapporto di 
interruzione della corrente elettrica 
durante la settimana che si chiuse il 
7 Novembre. Ricevuto e messo in 
fila. 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni- . 
cle, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scarpe Florsheim, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 
PREZZO GIUSTO 

ofcourse 

LOW DOWN PAYMENT 
)low you're oftered RCA V ictor Elec· 
trlcTunl.nz-in a beautiful new Console 
Grand Cabinetl Its gracefullines will 
add l(l'eatly to the beauty of any home. 
'.rlalll powerful new Console has: 

Electric ~tunìng for s i x s ta t io11s. Vie· 
t roia Push • Button Cont>·ol, Victrola 
A ttacbtnent u Plug - in." 1ragic Eye, 
RCA Victor Meta! Tubcs. 'l'l:.is new 

, RCA Victol· is an outstanùi~ bu}l l 

\ \ · ' Fw finer radio por/ ornmncc- R CA Victor Rculio Tubes. 
' ·'--· · 

LEVY'S 
34 East Fourth Streer 

DUNKIRK, N. Y. 

SERVI CE HARD\V ARE 
CO., INC. 

Dunkirk, N. Y. Westfield, N. Y. 

A CAR FOR CHRISTMAS· 
EASY TO BUY HERE 

A car brings more joy at Christmas than anything , 

else, and it serves your pleasure and convenience every day in the 

year. You can depend on tlle car you buy here. Our easy terms 

make it ea~y to buy. _ 

GUAY'S GARAGE -
113 - 17 Centrai Ave., · - .... Dunkirk, N. Y. 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QU ALSIA.SI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 llaet Seeend Street 

8TA'!UTI 

PB8GRAMMI 

INVITI 

PABTilCIPAZIONI 

DI MATBPMONI6 

·L_~=:::_ 

Phoue 4Sti Dunkirk, N. Y. 

---::::j 

---

CAR'fE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI. 

ETIOHETTE BILLS 

STA"TEMENTS 

PuntMlità - EtJatte:za - Eleganza 
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Bongiorno, miei cari amici lettori, 
buon giorno! Come si va!? 

Parecchi risponderanno: Non c'è 
male, e voi come state? Altri invece, 
con un pò di arroganza diranno: Che 
ve ne importa a voi come stiamo noi? 

Altri ancora, più imbronciati diran
no: Ecco, ora se ne riviene questo 
scocciatore del Gironzolatore con tut
te quelle storie pazze! 

Voi sapete chi sono questi ultimi 
che forse, e senza forse, diranno cosi. 
Essi sono quelli che passano sotto la 
lima del Gironzolatore, e capirete, 
benchè anche ad essi piace leggere 
quelle raschiatine, vorrebbero far cre
dere, che non gli piace! Ma, o gli pia
ce o no, io glie le farò ingoiare lo 
stesso, e, magari, per forza! Che ne 
dicono gli amici amatori di questa ru
brichetta? "Siente Menà, allaura!" 

Veniamo al fatto. Sabato, andai 
fuori di casa per prendere qualche no
tizia, ma, ebbi uno scarsissimamente 
esito. Sapete perchè? ' Ora vi dico. 
No, volevo dire, ora vi racconto. 

Frank Th'omas, non lo potei vedere, 
perchè non si sentiva tanto bene. E 
me se ne passò la fantasia di fargli 
bagnare l'Overcoat. Trovai John An
tolini (Picinillo) e mi disse: E' inutile 
che mi guardi con occhio torto. Allo
ra bagnerò per la seconda volta il1 
vestito, allorchè mi compererò anche 
il cappello. 

Difatti, ha ragione. Ha comperato 
il vestito nuovo e le scarpe, e s'è di
menticato di comperarsi il cappello. 
Vuoi dire, che ciò avverrà prima che 
si canterà la pastorella! 

Mi imbattei con Tom Sciatrillo, il 
quale, tutto affannato rni doman.dò: 
Avete visto o compare mio? 

E chi è questo compare vostro? 
Come, voi non conoscete il compa

re mio Andy Costello!? 
Come, non lo conosco! Potevo sa

pere io che parlavate di Mr. Costello'! 
Voi avete un reggimento di compan, 
e posso sapere io di quale parlavate! 

E quanti ne ho, appena 99 - ribat
tè Sciarrillo - e voi dovreste sapere 
che io parlavo del mio compare Co
stello. 

Scusate se è poco. Con 99 compari, 
senza dirmi quale compare cercava, 
io dovevo trasformarrni, da Gironzo
latore a Sonruunbulo, per indovinare, 
in mezzo a 99 compari che lui tiene, 
qual'è quello che cercava lui. 

Per abbreviare, gli dissi: Sl l'ho 
visto al suo store, sta a fare un bel
l'arrosto di pinozze, che cosa gli vole
te dire? 

Ci volevo raccontare il sonno che 
ho sognato questa notte. 

E che avete sognato? 
Ho sognato pare che mi trovavo 

nell'Abruzzo, e colà la gente pare che 
tenevano tutti quanti la coccia come 
a li cristiene! / 

Accidempoli! Gli voltai le spalle e 
me ne andai per i fatti miei. 

Pensai di recarrni ad Erie, per an
dare a vedere se potevo rintracciare 
Don Pascale per domandargli: Nè a
micone, avete mandati sl o no quei 
$32.80 agli amici di Youngstown~ Misi 
in operazione il dito della mano de
stra, e, in men che si dica, fui colà. 

Alla porta del P . P. Club, trovai 
un individuo e domandai: , Il Presi
dente sta dentro? 

No, mi disse quel tale. Egli è an
dato a caccia, e non so se si sia riti
rato oppur no. Intanto potete fare 
una visita alla sua casa. Voi sapete 
dove abita! · 

Mi ero quasi messo in mente di an
darci. Ma poi, ripensando che davan
ti alla porta, forse li potevo trovare 
e... . per forza, mi facevano entrare 
dentro, sia lui che la sua signora, mi 
offrivano qualche tazza di caffè, e poi 
andavano dicendo per tutte le case di 
Erie che mi avevano dato la tazza di 
caffè. Ripensando a ciò, cancellai il 
mio progetto. Passai per le 18 strade 
e volevo entrare a fare una visita al 
mio amicone Dominick Di Bello. Dai 
un'occhiata a l buco della serratura, e 
vidi che lui, con un coltellaccio in ma
no, stava scorticando un animale con 
le corna. Io non potevo pensare che 
animale poteva essere. Sempre con 
quella strana visione davanti agli oc
chi, col solito segno del dito, mi ritro
vai a Dunklrk, dove mi venne a men
te che Dominick forse stava scorti
cando qualche cervo che gli ha ven
duto o regalato Don Pascale, se non 
lo è andato a cacciare lui stesso. 

Per questa volta basta. Altro vi 
racconterò l'entrante settimana. 

IL GIRONZOLATORE 

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

GLI RIMETTETE L'IMPOR
TO DELL'ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.50? 

l --l 

Omicida Arrestato a Nicastro 1 figlia. Maria e i~ genero Gius~ppe 
• • Manc10ne, che usc1rono però fll.'esl. 

Dopo vIVa Resistenza Ma alle denotazioni accorse un 
mezzadro dell'Antico, tale Antonio 

NICASTRO - Una brillante ope
razione è stata operata dai carabinieri 
di questa cittadina. 

Da informazioni assunte, il Coman
dante era venuto a conoscenza che 
da pochi giorni si aggirava nelle a
diacenze della città, un pericoloso 
malfattore, certo D'Eloise Carmine, 
da Cosenza, che il 15 dello scorso 
Settembre aveva ucciso, a scopo di 
furto, un ,tale di Aprigliano. 

Taurone ed una colona, Lucia Ab
biente; e anche contro costoro il 
Cammarano tirò a ltri colpi, uccidendo 
il Taurone e ferendo ad una mano la 
giovane donna. 

Il grave dibattimento si è concluso 
con la condanna all'ergastolo di Mi
chele Cammarano, responsabile di o
micidio per motivi futili in persona 
del Taurone, con la aggravante della 
continuazione, per aver tentato di uc
cidere anche il Pasquale Antico, la 
Maria Antico, il Giuseppe Mancione 
e la Lucia Abbiente·. 

Aquila Reale Abbattuta da 
un Cacciatore 

IL :RISVEGLIO 

tadino Bonato Celetta, padre di nume- o 
rosa prole e lo ha ucciso con due col-l a 
pi di fucile. 

I carabinieri svolgono attivissime ' 

Buffalo, N. Y. Da Eri e, 
indagim per catturarlo e assicurarlo J L' tf R. "t d 11 L M • 
alla giustizia. 

1 

o 1ma IUSCI a ~ e a . o~te della Sagnora 
, Conferenze T ad dea .. G1uhetta Battaglia 

Un Apparecchio di Difesa 
C t 

• L d • d 11 A l Per parecchi giorni, abbiamo avu- \ Sabato scorso 26 del testè decorso 
OD ro l a rl e e UtO to la s~ddisfa~ione di ~vere fra noi, !l mese di Noven~bre, si spegneva la 

~on~pagno Ezw T~dde1, ~.he tenne d1- non mai abbastanza compianta signo
TR l ESTE - L 'ing . Roberto Ama- . ver.,e co~ferenze m varn rioni della ra Giulietta Battaglia dell'età di an-

di, ha studiato un nuovo apparecchio '1 nostra città. : . . . ni 62, lasciando nel più profondo dolo
d~ _difesa contro i !adii delle automo- Svolse tre temi dr~rers1,. che p1ac~ re. il marito, signor Giacomo Batta
bilL 1 quero mol~o. Il pub~hco e l com~a~m gha, parecchi fig·li, generi, nipoti, ecc. 

La genialità dell'apparecchio con- che v_l ass~stettero, nmasero assal lm- Il funerale, che r iuscì assai impo
siste nel fatto che il ladro, che si ac-l ~re~s.10ra~1 :~l m~do f-0~~ vengono nente pel grandioso nurnero di perso
cinge a rubare un'automobile, rimane , s~vlzla 1 1 e enu. P~ 1b,cl c.he sog- ne che vi presero parte, dalla sua re
prigiorùeri dentro la vettura mentre 1 ~!Ornano nelle pngiom d Italta, dove sidenza, al No. 351 W. 18th St., ebbe 
il motore si ferma e il segr{ale acu- m mo~t1 casJ, 1 detenuti crimmali - ~ luogo ~fercol~dl ~attino. Dopo la 
stico si mette a urlare disperata- co~~U: · hanno la preferenza su quelli messa d1 reqmem, 1l seppellimento av-
mente. , po 1 !CL . . . venne nel Calvary Cimitery. 

La descnz10ne che f~ce 11 TB;ddel, Alla famiglia addolorata per tanta 
Infatti, applicato con una chiavetta 

elettrica il dispositivo, la macchina 
può essere aperta e sola; il ladro, fe
licissimo della circostanza, mette in 

strappò non pocJ:e lagrnne fra 1 nu- perdita, mandiamo da queste col'Onne, 
meros1 asc~ltaton. .... le nostre vive e sentite condoglianze. 

sapevano scomparso dalla lotta atti- IL CORRISPONDENTE 

USED OVER 
80 YEARS 

TO FIGHT 

···LDS 

Pali l 

i moto il motore e si accinge a filare, 
: ma non appena preme il pedale della 
frizione, il motore si ferma, le porte si 
bloccano e il clackson inizia il suo 
urlo di allarme. 

Inoltre, 11 Compagno Taddei che r 

va da molti anni, ha lasciato buon 
rie_ordo ~i sè, del modo semplice e r-=======:::::z::========f=' ===:=~==~="-'======:=~-= 
chtaro d1 parlare, e specie poi, della 

le amtclZJe che sa crearsi tra i nostri 1 

Individuata la casa che l'ospitava, 
sita in contrada Niola, un 'forte nu
cleo di · carabinieri al comando del 
capitano Cav. Palmisano, la accer
chia va e, dopo una accanita resisten
za da parte dei padroni di casa, che 
cercavano eludere la vigilanza dei ca
rabinieri ed un tentativo da parte del 
D'Eloise, per cercare di darsela a 
gambe, questi fu arrestato dal capi
tano Palmisano, e sotto buona scorta, 
tradotto alle nostre carceri. 

P l ACENZA - Il cacciatore Fran- Il ladro, se gli r iesce, potrà sal
cesco Zilocchi, di Rottofreno, cac- varsi uscendo da uno· sportello...._ ma la 
ciando sul nostro Appennino, in lo- macchina rimane chiusa urlante e a 
calità Montecatino di Piozzano ha motore fermo, fino a quando non 
abbattut o un'aquila reale. giunge il padrone a lèvare il contatto. 

semplic~t~ e schiettezza personale e v l A. l 
ambienti. i 

Speriamo che la sua permanenza J 

quì, apporti buoni frutti nel campo • 
della fratellanza dei compagni. l 

A. ZAV ARELLA l 

Condannato a Vita per un 
Omicidio e 4 Mancati 

Omicidi 

Il rapace uccellaccio ha un'apertu- ,. . 
ra di ali di metri 1.90. J L mg. An:ad1 ha pe. sato bene a far 

SALERNO - Il contadino Miche
le Cammarano, animato da vecchi 
rancori verso il suo conterraneo Pa
squale Antico e la famiglia di costui, 
nella contrada rurale Doglie, in terri
torio di Roccadaspide, armato di fu
cile e appostato dietro una quercia, 
esplose, la mattina del 19 Settembre 
1936, vari colpi contro l'Antico, la 

Pazzo Uxoricida Latitante che 
Uccide un Contadino 

AVELLINO- Giorni or sono si è 
data notizia di tale Raffaele De Si
mone che a Montella, in un accesso 
di follia, uccideva la moglie Antoniet
ta Raimo, dandosi poi alla fuga per 
le campagne. 

Il pazzo, tuttora latitante, incon
trato a Lepore, ha affrontato il con-

WHY PAY MORE ? 
Fresh Clean Beef T ripe, L b. .< ..... ..... ... ........... .. ... ......... 08c 
Short Ribs for Brazing or Boiling, L b. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 13c 
Best Cuts Chuck Rost, Lb. .... .. .. . ........ .. ... ... . ~ .. ... ... , 17c 
Boneless Rolled Rib. Lb . ... ... ... .. ...... .... ... .. ...... .... .... ... ... .. 23c 

, Round Sirloin & T Bo ne Steak, L b. . ....... .. ... ... .. .......... 25c 

THE BEST FRESH DRESSED CORN FED PORK 
Fresh Pork Feet, L b. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08c 
l!'resh Neck Bones, Lb ...... ....... ..... .. ... ... .. ............ .... ...... . lOc 
Fresh or Salt Fa t Back, L b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12c 
Fresh C alias, L b. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 15c 
Spare Ribs, L b. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 18c 
Fresh Side Pork, L b. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20c 
Pork Butts, Lb. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. ... . . . . . . .. . .. . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . .. 21c 
Fresh Hams, Lb. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22c 

LIVE CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS 
DRESSED TO ORDER 

fEOrLE'S MARKET 
Waskington Ave. & 2nd St., 

PHONE: 2037 
· Plenty of Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 

Free Delivery 

PER PRE7ZI BASSI A CONTANTE 

Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke 

- Chiamate: -

2261 

N. L .. SMITH LUMBER Co. 
802 Main Street, Dunkirk, N. Y. 

brevettare il &uo gemale apparecchio, 
il quale, oltre alla sua virtù scienti
fica, ha pure quella di essere tanto 
semplice, da comportare un piccolo 
prezzo di costo. 

Ucciso in un Conflitto con i 
Carabi~ eri 

SAN REMO - Si ha da Riva Li
gure che in un conflitto avuto in a
perta campagna, con una pattuglia 
di carabinieri, è rimasto ferito tale 
Isaia Francesco, di anni 33, che, tra
sportato al nostro ospedale, è morto 
quasi subito. 

Sulle cause del conflitto mancano 
i particolari. 

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

Persone accorte comperano 
con cauzione! L'uff icio di Or
dinazioni di Montgomery Wards 
offre più di 100,000 articoli dai 
quali s i può scegliere- a prez
zi che voi vclete · pagare. Fate 
compere a mezzo , di catalogo, e 
intascate la differenza. Il no
stro indirizzo è : 56 E. 4th St. 
Telefono: 2312. Dunklrk, N. Y. 

......................... ~ 

elk uppers. 
Also in Smoké 
and 8rown elk, 
Durable Good· 
year welt con
struction. 

Dunkirk 

ONt.Y ITALIAN NEWSPAPift PUBLIIHID IN _CHAUTAUQUA 

Italian Weekly Ne-wspaper 
• 

GIORN-ALE ITALIANO INDIPENDENTE 

Il 

Da Cleveland, Ohio 

L'esito del Sorteggio si Avrà 
nell'entrante Settimana 

Non avendoci rimandate le ticchet
te in tempo, tutti quegli amici che le 
avevano in loro possesso, non abbia
mo potuto fare il sorteggio dei tre 
bellissimi premi che si dovevano sor
teggiare la sera del 24 Novembre dal
l'I. P . P . G. Club. 

Vuoi dire che gli amici saranno in
formati dei nomi dei vincitori nel 
numero che verrà fuori il 10 de{ cor
rente mese di Dicembre. 

Un pò di pazienza, e gli amici sa
ranno accontentati tutti. 

JOHN BUCCILLI 

----=--========-... 
Se volete fare un bel regalo di Na

tale a qualche persona a voi cara, ab
bonatela a IL RISVEGLIO. Con un 
Dollaro ($1.50) e mezzo, voi sarete 
ram.mentati per tutto l'anno, poichè 
ogn1 Sabato mattino che riceve il 
giornale, si rammenta di chi glie l'ha 
fatto mandare. 

Mandateci $ 1.50 e l'indirizzo della 
pe;sona che volete complimentare, e 
no1 penseremo al resto. 

r-- -

SIZES 
3lfz to 8 

. l 

-.< • _- • ..0:: • • , - ' - .: '- • ,', - ; - ~ ~ ':.. - • ·_. · ·: -

SmUh Brothers Cough Drc~s (B!ar:k or MenUao~, 
5i) are the only dro~s contair.ie~g Vitamii1 A 

This is the vitamiu that raises the resistance of the mucous 
membranes of thc nose aa cl thl"aat to cold infections. 

========~====~~~======~==~= 

ANEW 
1939 

MODE L 
No. 

60311 

/ 

America's biggest iittle rad io 
valuel 6 tube AC-DC Superherer
odyne. Smart bokeli~e cabinet 
only l 0%" w id e. Full ton e 

TERMS ARRANGED powerfull 
Phone For Free Home Demonstration! 

Sèe tl.e Zenitl. "S41-ety" Auto RaJios •• $00 up 

Geo. H. Graf & Co. 
Centrai Ave. Dunkirk 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

$1.50 l'Anno -

THE AWFUL PRICE YOU 
PAY FOR BEING 

NERVOUS 

Qulver!ng nerves ean make you old and 
haagard looking, cranky and hard to li ve 
wlth-can keep you awake ni\(hts and 
rob you of good health, good t tmes and 
jobs. 

What you may need is a particularly 
g:ood wom.an' s tonic- and could you ask 
for anyt hing whose benefits a re better 
proved than famous Lydia E. P inkham's 
Ve~etable Compound"l Let its whole
aome herbs and roots help Nature b uild 
up more physical resistc.nce o.nd thus help 
calm your shrieking n erve.s, ~ive•more 
energy and make !ife wotth livmg again. 

More t han a million womcu have re
ported benefit-why not !et Pinkham"s 
Compound help YOU, too, to go " smil
tnr thru" trying times Iike it has other 
rrateful women for t he past 3 genera
tiana? IT MUST BE GOOD! 

... 
l'M TOPI IN 

l 

COMFORT l 

Keener, longer -lasting, 
kind to the skin, Treet 
Single-edge Blades are 
uniformly good! 4 
snperb blades for 10~. 

B 
FIT GEM ~NO EVER-READY RAZGRS 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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IL KI!VEGLIO 

stita da una vacca infuriata. se ne andasse, giacchè la sua pre- mò il signor Fossato abbracciandola. confidare a Stella ed a Lorenzo gli illuminata dalla luna. 
"La vedova aveva pianto di ricono-1 senza gli prediceva sventura. - Tesa non è una madre di cui tu avvenimenti di quella mattinata: la\ I due amici si inoltrarono in un 

LA MASCHERA BIANCA 
scenza, perchè la sua Tesa, cosl si ··sembrava che il povero uomo in- abbia ad a rrossire: era moglie legit- comparsa ~i Rosett~ nella sua casa, 'sentiero deserto, fiancheggiato da alti 
chiamava la fanciulla, era il tesoro dovinasse. Quindici giorni dopo, Spi- tima di tuo padre e la dicono un an- -le sue conf1d~nze di_nanzi a ~oberta, alberi, ragionavano ad alta voce de
più grande che avesse al mondo. no moriva quasi all'improvviso di con- gelo, una martire. la partenza dr. coste1 per Ton~o, co~ gli ultimi avvenimenti, quando udiro-

- Tesa! - ripetè a questo punto gestione cerebrale, e non avendo fat - - Ma non pensi alla sua orribile la speran~a . d1 poter t rovare m c;~ue1 no dietro le loro spalle come il rumore 
Stella con un fremito. to testamento, essendo la casetta di fine? - soggiunse Stella con ango- f~gh l~<aat;le da G;!acomo, la ch1ave sordo di una lotta . Giunse al loro 

- Sl, - rispose il signor Fossato. proprietà della madre di Bianca, que- scia. - E perchè affidarmi al mar- d1 tutti que1 misten. . orecchio la parola: "vigliacco", e vol-
- Hai forse già sentito pronunziare sta ne divenne l'unica erede. chese Roperto, se sapeva che Bianca- Stella e Lore~o SI senhrono oltre- genàosi precipitosi, scorsero un indi-
un tal nome? . . j "Sua prima cura fu di avvertire la spino ne era la moglie? E qual parte modo conturbah a quel commovente e viduo male in arnese, fuggire come 11 

DI CAROLINA INVERNIZIO - ~~· m.a t1 dirò tutto, quan~o a-(matrigna ed il genero che avrebbe ebbe Giacomo D'Avella in quell'oscu- straordinario racconto. vento, mentre un alt ro si rialzava da 
vra1 f1mto 11 tuo racconto. Contmua, venduta la casa, ma però concedeva r~ dramma e soprattu~to nella morte Celso figlio della mar chesa Roper- terra, tenendo alcuni oggetti fra le 

Puntata No. 28. •••• • ••• • •••• te ne prego. loro il tempo necessario per trovarsi dl Tesa? E del marito di essa che l to? Roberta figlia di Clemente e di mani. 
- Dalla riconoscenza all'amore è un'altra abitazione. ne è avvenuto? Tesa? Il mistero si addensava sem- Marco e Lorenzo in un attimo fu-

breve il passo: e i due vedovi si uni- "La vedova, che aveva spesi tutti - Eg~i sar~ s.~ato una vitt~ma, co- pre più. rono presso di lui, e al lume della lu-
"Blancaspino, che aveva allora ot-~ quentò più le osterie, si mise di buo- rono, formando una coppia felice. i suoi risparmi per abbellire la casa, me tanti altn, d_1 q':'ella perfida don- Marco cendra ni era addirittura di- na riconobbero con stupore e commo

to anni, aveva assistito dal suo letto na voglia al lavoro, e spesso lo videro Spino non si riconosceva più; era dj- fece qualche rimostranza; Biancaspi- na! ---:- es<:lamò 11 Slgnor Fossato. -~ sperato, e finl col dichiarare che n zione Celso Verati. 
alla tragica e fulminea scena, senza piangere a calde lacrime sulla tomba ventato un altro uomo, tut to casa e no replicò con violenza, e la scena f Ved~a1, m1~ cll;ra, ~he_ a poco a ~oco mistero era impenetrabile, e mai a-
muoversi, senza dire una parola. della moglie. lavoro. La vedova, una santa donna, fini tragicamente, perchè la povera' tut~~ questi ~msten . CI saranno n ve- vrebbe potuto stabilire se quella Lola, Il giovane aveva i lineamenti scon-

"Soltanto al mattino, quando il pa- "Biancaspino ormai .dominava_ su? non sprecava il suo tempo, e con qual~ donna, già addolorata per la morte llab, ma fa d uopo di molta calma. che gli aveva fatto un giorno perdere volti, il petto ansante. 
dre, svaniti i fumi del vino, si accòrse padre, eh~ aveva quas1 paura d1 lei, che risl_)ar:mio ~he aveva portato, r~- del marito, abbattuta dal nuovo colpo -Non è più in nostro potere di ri- 1 il cervello, era proprio la marchesa (Continua ) 
del delitto commesso e si mise a pian- e. la lasc1aya vagabondare tutto il se quas1 s1gnonle la casetta dell'agn- che non si attendeva, fu assalita da para re a l male fatto da quella malva- 1 Roperto. 
gere, dicendo che era finita per lui gwrno per 11 paese, ed egli stesso si 1 coltore. Tesa, per la .sua bontà, per una sincope, che la rese in pochi mi- gia, - ribattè Stella con energia, 1 - Maestro, abbiate pazienza, -
ed avrebbe terminato i suoi giorni in occupava delle faccende domestiche. i la sua bellezza, per 11 suo candore, nuti cadavere. inasprita da un'acuta sofferenza. -~ I disse con dolcezza il signor Fossato 
galera, la f iglia gli disse: "Aveva circa dieci anni, quando l era amata, ammirata da tutto il pae-

1 

"Biancaspino finse di piangere, di morti sparsi sul suo cammino non ri- l che solo conservava tutta la sua tran~ 
"_ Che stupido sei, babbo! C'è un bel giorno la fanciulla lasciò la se e formava l'adorazio~e non ~olo disperarsi, ma_ Tesa la chiamò pubbli- sorgeranno più, mai più. r quillità d'ariimo, la sua energia - e 

bisogno che tu dica essere stato tu c~a p~tern~ e pa~tl con una compa- 1 della. madre, ma del l_)atngno. ~Ian- · camente l'assassina di sua madre, ~d _ Ma i figli sapr(!.nno vendicar li, vedrete che non ta rderemo a scoprire 
che l'hai uccisa? T'ho veduto soltanto gma d1 salbbanchi. l caspmo nessuno la nco.rdava p1ù e appena la vedova fu sepolta, lasc1ò diverranno gli strumenti della giusti- tutto. Intanto abbiamo nelle mani un 
io, e dirò che la mamma si è fatta . "Fu _i?- quell'?ccasione, che il _padre 

1 

ve?ne col tempo. dimenticata. col ma rito e ~a _I~icci~a quella casa zia divina .... ogni colpa ha il suo ca- [ nuovo documento nella maschera 
male da sè. ~~ lascio sfugg1re qualche confidenza 'Passarono gh anni. Tesa aveva maledetta, e SI n tirò m due modeste J stigo non dimenticarlo. bianca e conosco una parte della sto-

"lnfatti padre e figlia, alla gente mtorno .alla morte di sua moglie: A- compiuto. da p_oco i d~ciotto, all~r~hè stanzette in una masseria poco di- _ 'Hai ragione, perdonami. ria di e,ssa .... 
accorsa alle loro grida raccontarono vendogh un suo conoscente chiesto venne chiesta m moglie da un g1ova- stante. Tacque ma le lacrime fino allora - E vero ... . è proprio ven ... . - e
fra i singulti, che la' povera donna:, com~ mai ave~se lasciata _anda~e quel.-J ne, ~ornato ,da p_oco in paese per rac: "Una set~imana dopo, J?ianc11:8Pi.no represse,' sgorga rono dai' suoi occhi. sclamò Marco G:endrani. - Raccon
dopo aver passata la notte a fare il i la ?Ilr!ba per 1.1 mondo coi saltibanchi, ~o.ghere. ~nered1tà, e che .contava d1 abban~onò 1~ paes.e, e g1à m?ommc1~- 11 signor Fossato le asciugò coi suoi ta.... racconta. 
bucato, stava presso il camino per egll nspose piangendo: [1v1 stabth~s1. ~ra un bel g.wvane, ab- V~J: a dimenticare 1 due mort1 e le tn- baci. Quella sera il vecchio non lasciò la 
prepararsi il caffè, allorchè assalita ." ~ E' lei che l'ha voluto,. mi ha bast~nz8: tstrmto, perchè VIssuto s~n;- ~ti scene ~vvenute nella casetta del- . . . . . . . . . - villa bianca, che verso la mezzanotte. 
da improvviso malore e·ra caduta, mmacciato se la ritenevo; dicendo pre m crtt~, ove er:a st8:t? a serv1z10 l agncoltore, quando Sl seppe che la La sera stessa di questo colloquio, Il signor Fossato volle accompa
spaccandosi il cranio sulla pietra del che avrebbe raccontato come avesse m ,parecchie ca_se s1gnonh. povera Tes~ era stata ab~ando~~ta Marco Cendrani si recò alla villa per gnarlo. La notte er a tiepida, serena, 

PER ATTI NOTARIU 
Se vi occorre un A tto di qual· 

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

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

focolare. test imoniato falsamente alla morte di Tesa se ne mnamorò perdutamen~ da suo manto, che e_ra partito all1m- , · 
"Sebbene nessuno ignorasse che sua "madre, avrèbbe detto a tutti che te, e quantunque la madre non vedes- provvrso, senza lasClar detto dove si ==== ============================ 

Spino quando era ubriaco si abbando- io l'avevo uccisa. Sì, sono stato col- se tr~ppo di. buon occhio quell'u~one, recav:a, senza un saluto, un a?dlo alla 
nava ad impeti di furore e batteva a pevole, perchè . quella notte ero fuori perche ~a povane. er3: . s.tata ch1e~ta moglle. . S1 sussurrò . bensl ~n pae~e 
sangue la moglie, tuttavia, per non di me, per l e soverchie libazioni, e sic- m ~ogh~ d_a un _ncchiSSilJ10 p~opr~e- che egli aves_se ragg1~mta Bian~aspr
aver noie, finsero di credere che la come mia moglie mi rimproverava, tano dei. dmtorn1, pur tuttavia fml no, ma la ventà non SI seppe mal. 
morte della povera donna fosse av- l'ho gettata a terra, l'ho picchiata pe~ dare tl. suo .consenso. . . . . . "Tesa, ~bbattuta da tante sventure, 
venuta per disgrazia. I l medico, che nella testa; ma, lo giuro, non ebbi Il matnm~mo pa~ve d~1 p1ù fel1c1. Sl ammalo gravemente, e quando potè 
si trovava da poco tempo in paese, mai intenzione di ucciderla, e darei Lo SJ?OSO ando ad ab1tare m casa del· alzarsi dal letto, non era più che l'om
credette ai pianti del marito e della tutto il mio sangue perchè ritornasse l'agr1colt~re, perchè tanto questi che bra di sè stessa. Il paese la circonda: 
figlia della morta e al loro racconto, in vita. La mattina non ricordavo sua moglie non vollero separarsi da va di una simpatia compassionevole, 
confermato dai vicini. Fece un esa- nulla, e fu Bianca che mi disse che Tesa. ma la giovane donna sembrava esse
me superficiale della ferita al capo, sua madre' era caduta ed aveva bat- . "Un anno dopo, la giovane sposa re diventata indifferente a tutto, e 
dichiarò nel suo referto che la morte tuto il capo sulla pietra del focolare d1è alla luce una bambina, e già si passava ore intiere con sua figlia sul
era avvenuta in seguito alla percossa ed ora parlava di mandarmi in gale~ facevano progetti sul suo avvenire, le ginocchia, senza pronunziare pa
sublta nella caduta, e rilascio' il nulla ra. Oh, la cattiva figliuola! E' meglio quando una sera fu bussato alla por- rola. 
osta per n seppellimento del cada- che se ne sia andata! ta della casetta! ed apert~ r:uscio, si ':Guai però se qualcuno faceva al
vere. "Un anno dopo, Spino aveva ripre- presentò una giOvane abb1gllata con luswne a suo marito, a Biancaspino! 

"Nessuno pensò ad accusare l'a- so moglie, una vedova con un'unica gran lusso, seguita da un facchino Lo fissava con occhi ardenti, digri-
gricoltore, tanto più che da qùel gior- figlia, che l'agricoltore aveva salvata che portava una valigia. gnando i denti, ripetendo: 
no, egli parve cambiare vita · non fre-1 un giorno dal pericolo di essere inve- "Era Biancaspino! Ella sembrò . "- Infami.... infami .. .. assassini! ... 

' maravigliata di trovare altre perso- Ma Dio è giusto, li punirà. 
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ne con suo padre, e quando seppe che . "La ritenevano un pò pazza. Un 
egli aveva ripreso moglie e teneva g~orno scomparve anch'essa improv
sotto il suo tetto anche la figlia ma- v1samente dal paese, e quando tornò, ' 
ritata della vedova, usci in escande- dopo un anno, era sola. 
scenze, in invettive contro quegli in- " - E la bimba? - le chiesero. 
trusi e contro l'uomo che le aveva "--:- L'ho perduta, - rispose va-
dato la vita. gamente. 

"Ma Spino non tollerò quegli insul- "Ma non seppe dir dove, nè quando: 
ti: preSe le difese della moglie e della solo l'udirono ripetere più volte: 
figliastra, che disse di valere più di "- Non l'avranno.... nè l'uno nè 
lei, ed aggiunse che se non le piaceva l'altra .... 
il cambiamento trovato, t ornasse di "Una seconda volta disparve in un 
dove era venuta. rigido inverno, nè tornò più. Con gli 

"Allora Biancaspino parve calmar- anni fu dimenticata, come si dimenti
si; chiese perdono, e ·disse che sarebbe cò il marito di lei e Biancaspino, che 
rimasta, perchè stanca della vita no- nessuno più rivide. 
made, desiderava la calma della fa- "Però colui che mi ha fatto oggi 
miglia. \ questa rivelazione, ed è del paese do-

"Nulla tuttavia rivelò di quello che ve si svolsero questi fatti, dice di aver 
avesse fatto nei quindici anni di as- riconosciuta Biancaspino nella mar
senza dalla ·casa paterna, e nessuno chesa Roperto; ma egli potrebbe an-
glie rie chiese conto. · che ingannarsi. 

"Tesa e sua madre la circondato- - No, non s'inganna, - pror uppe 
no di ogni cura, cercarono acquistar - Stella, quando suo marito ebbe fini
si il suo affetto, avvinte dall'incanto to. - Ed io posso dirti la fine della 
della sua bellezza originale, dai suoi povera vera Tesa. 
modi; ma il padre ed il marito di Con voce oltremodo commossa, ·la 
Tesa resistevano a quel fascino e signora Fossato raccontò della let te
provavano loro malgrado una specie ra trovata' nella camera dell'assassi-
di diffidenza contro di lei. . . nata, disse del sospetto çjlncepito di 

1

1 

'Spino aveva confidato anzi ad al- essere lei stessa la figlia di quella 
cuni in paese, che preferiva cedere sventurata. 
quanto possedeva a sua figlia, purchè - Ebbene, e se ciò fosse? - escla- " 

l DASH DIKON 

REG'LÀR FEIURS 

LAUGHS FROM THE DAYS NEW~ 

JOUET, IU. ._.., 
HARD BOtl.ED CONVICTS 

DEMAND T E.A BE ~ER"JED 
TO T» EM E.VERY DAY Aì 

LJ P.'M. 
.. . NEWS JTDf\ 

American News l''eatu~s. Inc. 

~rHE SHIP ~S 

STOPPED l IHE 
ROCI<EIS HAVE 
GONE DE.AD 
ON US// 

LyMANCARR 

' by GENE BYR.NES 

LADIES' SOLES ··················-···-·····:·····- 50c · 75c ---------- .--------------------------------------------------=~----------------------------------------~-------------------

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y. ~ ~ 

Phone 5427 i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

337 Centrai A ve., 

DETECTIVE RILE\' 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




