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IL RISVEGLIO 

l IL RISVEGLIO 
i (lliE A W AKENING) Attraverso . Alla Colonia 

lst~!e~i~~~~t~'rim~~~c~en·at:~~~ll Water Board Tiene La 
~=~~ d~b~tf ~~~:gu~~Ìl~h~:~~ - Sua Seduta Regolare 
Grazie ad entrambi e ricambiamo l · . 

to istruito di far noto e di avvisar 
per le misure gìà prese al rigua: 
delle fire ratlng lnspection. 

Il Comm.issarlo Pfisterer propt 
che il meeting venga ag&iornato. 'I 
ti approvano tale proposta e Ia-t~ed' 
è tolta. 

i cari saluti. 

f lndependent Jialian-American 
J _ Newspaper 

Erie, Pa. • F. Mannarelli - A mezzo ' Discute oose della masima importanza paga bills ed ordina 
del Sig. D. Di Loreto, abbiamo .ri· i • • · 
cevuto $3.00 per 2 anni di abbona-~ del nuovo materiale H. H. DICKINSON, 

Assistente Segretario 

' Publfahed by 

IL RISVEGI.JO PUB. CO 
47-, East 8eçond Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

8UBSCRIPTION RATES 
ODe Year ..................................... ............... $1.50 
Slx Months .................................... ............ $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

D Sopraintendente. Darling 
Ritirerà a Vita Privata 

Si l senza porre tempo di mezzo, parti al
la volta d'Italia. Studiò medicina e 
chirurgia e dopo Lureatosi, praticò 
negli Ospedali delle principali città 

Fu Insegnante per 44 Anni e 
Sopraintendente a Dunkirk 
Per 23 Anni Consecutivi 

d'Italia. Però il maggior tempo lo 
spese a Roma ed a Napoli. 

Dopo essere sicuro del fatto suo, 
fece ritorno in America, ove sin dal 
1935 esercita la sua professione con 
sicurezza di un Professionista pro
vetto, coscienzioso e sincero. 

Egli ha un a ltro fratello Dottore il1 
Medicina ed uno Dentista in Buffalo, 
ove gestiscono con zelo la loro ottima 
Professione. 

mento per vostro conto. Gra.zie e 
saluti ad entrambi. , (Rapporti Ufficiali) un memorandum è pervenuto dal 

Auburn, N. V. - A. Lionte - Abbia-~ Mee~ing regolare: Board ?f Water City Engìneer relativamente alla e- --------------
mo ricevuto l'importo del vostro ab- CommJssioners, . 12 Gennaio, 1939, stensione di una 12" main in Centrai 
bonamento, per cui vi ringraziamo ore 7:30 P . M. Ave. across a Third Street, al posto U Bo • r 
sentitamente. Saluti e buone cose. l Presez:ti: ! ~ Presidente Rosing ed, della · pr~sente 6" main. Il ~?ommis- n a - l hg la 

VoungstoV(n, o .. Fedele Abbonato - i Comm1ssanJ Pf1sterer e Godfrey. 1 sano Pfistex:er propone che il Boar~ -DI-
Lasciateli parlare e non vi preoccu- Le minute dell'ultimo meeting re- 1 assume la differenza del costo. Tutti 
pate. La loro chiacchiera, non ci. ha golare, vengono lette ed approvate. approvano tale proposta. 
messo mai timore. N o i li conoscia- 8 1 L L s. La faccenda di aumentare la gran-
mo abbastanza. Sappiamo quanto · dezza delle mains alle altre crossings 
essi pesano ed anche .... quanto val- L'Assistente Segretario da lettura venne riferita al Sopraintendente· per 
gono. Dunque! Le loro parole sono dei diversi bills presentati, i quali am. un rapporto più dettagliato al prossi-

montano alla somma di $12,758.47. 
come quelle cannonate di.... sabbia! 11 Commissario Pfisterer propone m o meeting. 
Conservatevi ~a ,salute_ e cercate di che detti bills s iano approvati e pas- Un rapporto del Sopraintendente 
non guastarvi l appetito con loro. sati al City Treasurer per . farne il il quale t ratta l'affare della 8" main a ) 

===- relativo pagamento. Tutti approvano Third Street, East di Mrun Street, e 
detta proposta. · cross streets raccomanda che queste 

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

"Entered aa second-class matter 
Apr11 30, 1921 at tbe postoffice e,t 
DUQklrk, N. Y., under thP. &et of 
March S. 1879." 

Martedl scorso, 10 del cotr. mese 
di Gennaio, durante la seduta regola
re dello School Board, il Soprainten
dente, Mr. Fredrick R Darling, dava 
le sue dim issioni, adducendo che il la
voro da lui compiuto durante i suoi 4.4 
a nni quale Im•e~;nante e 2:3 dei quali, 
quale Sopraintendente <:!elle Scuole di 
Dunkirk, era più chG bastante, e che 
da ora in poi, egli intende ritirarsi a 
vita privata, pel' godersi il resto degli 
anni che deve vivere, in santa pace e 
santo riposo. 

I componenti il Board, a malincuO
re accettarono le sue dimissioni, ma l 

Siamo sicuri . che la sua venuta tra 
noi, sarà accolta con piacere dall'In
tiera cittadinanza, poichè il Dott. Var
co, è persona affabile e si fa a mare 
e voler bene a prima vista da chiun
que ha la fortuna di avvicinarlo. 

Da canto nostro, gli diamo il ben 1 

venuto e l'augurio di ottimi affari e 
denaro a cappellate. 

D A O S S l N l N G, N. Y. COMUNICAZIONI: mains siano lasciate mortale! dove s
11
i ______ _ 

trovano con le hydrants a fine. 
Una comunicazione è pervenuta Commissario Pfisterer propone che la 

Una Orribile Disgràzia 
Automobilistica 

dal City Engineer e da Mr. Jaynes raccomandazione del Sopraintendente 
della New York Centrai Railroad Co. venga approvata. 
riguardante la street light a Roberts Telefono: 275G 

però lo pregarono 'ni restare sino al La Morte del Signor 
31 Luglio del corrente anno, onde dare M • S · • 
al Board il tempo necessario per fare l ar10 ammarbno Saturday, January 14, 1939 

Biagio Col ella Schiaccia t o 
Tra Due Au tomoilli 

la scelta del nuovo Sopraintendente 
che dovrà rimpiazzarlo. l Sabato scorso, 7 Gen~U~;io, ai 'Brooks 

Professional Directory 
Memoria! Hospital, cessava di vivere, 

A Primavera Saranno Princi- dopo bre~e malattia, il Signo~ Mario 
• • • • • Sammartmo, lasc!an?o nel p1fl pro-

Il popolarissimo amico nostro Bia
gio Colella, di 40 anni, nato a Prato
la Peligna, ma ora r isiedeva a l No. 
53 Park Hill Avenue, Yonkers, N . Y ., 
non è più t ra i vivi, ma bensi è pas
sato all'altro mondo la sera di Do-

plati 1 Lavori d'ElevaziOne fondo dolore la moglie, Signora Rosi
na e quattro figli, tre maschi: Joseph, 
Sam e Frank, ed una femmina, Mrs. 
Vincenzo Gugino; parecchi nipoti, fra.. 
tel!i, ed un esercito di parenti ed ami
ci, che ne rimpiangono la dolorosa 
scompa1·sa. 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
212 Mar\ne Bank Bldg. ERtE, PA. 

Schultz ·oairy 
' Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio . 

Telefonate: 8570 

·107 E. 2nd. St Dunkirk 

Che · il lavoro dell'elevazione dei 
\ passaggi a livello nelle Tracche del
la New York Centrai Railroad Com
pany è un fatto compiuto, ce lo pro
vano parecchie evidence~ 

La presenza degli agenti della Com
pagnia in città .i quali vanno eseguen
do l'acquisto delle proprietà occorren
ti per eseguire tali lavori. L'esecu
zione dei lavori per l'abbassamento 
delle pipe di swers a Swan Street. 
La presenza qul di G. T . 'Dillson del 
Dipartimento degl'ingegneri della 

l 
Compagnia, e J . P. Gallagher, archi
tetto, i quali vanno dando la ritoccata 
finale al progetto, e cercano di fissa-
re la data che a primavera dovrà 
principiarsi tale lavoro. 

Dunque, coraggio amici, che a Prd
mavera, si darà principio ai lavori di 
elevamento dei passaggì a livello. 

"'-------------~ La Colonia Italiana di Questa 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti l giorni prima del· 

le 7 a. m. Ordinatelo da 

wnA.IAM .J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

NOI VENDIAMO 
1:UT.rE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 ·Ruggles St., Dunkirk, N. V. 

Phone: 2040 

PER LE SPOSE DI GENNAIO 
n più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
W.almente quella che si fa nel
l1atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

4i1 Roberta Road Dunklrk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

Città si Arricchisce di un 
Nuovo Professionista 

Il Dott. B. W. Varco Apre un 
Ufficio Anche in Dunkirk 

La Colonia Italiana di Dunkirk, si 
è arricchita di un altro nuovo Profes
sionista. 

Intendiamo parlare del 

DOTT. BENEDICT W. VARC.O 
il quale, di questi g-iorni ha aperto un 
ben messo ufficio al No. 9 East 5th 
Street, all'angolo di Centrai A venue, 
dove riceve i suoi pazienti tutti i gior-

1-IIII§JOIIDDOOO'"~.N"..r..rA ni alle ore stabiJ.ite. 
MANGIATE l Il Dott. Varco, che gestisce anche 

PANE FRESCO un ben avviato ufficio in Brocton, N. 
TUTTI 1 GIORNI § Y., serve la sua clientela sia nella 

11 nostro truck viene ogni mal· R Medicina che nella Chirurgìa. 
tlna vicino a oasa vostra. 

1 
Persona affabile, e dotato di col-

Ordinate un Pane per prova. tura non comune, viene preceduto da 
fama di studioso impareggiabile. 

ERJE BAKING CO. B Graduato Farmacista nella Unive-

Era nato in Italia, ma risiedeva in 
America da moltissimi anni. 

Il funerale, ebbe luogo Martedì 
scorso, dalla sua residenza al No. 408 
Leopard St., alla Chiesa Italiana, do
ve ebbe luogo la messa di requiem. Il 
seppellimento, ebbe · luogo nel St. An· 
thony Cemetery in Fredonia. 

Alla famiglia addolorata, vadino le 
nostre condoglianze. 

Sabato, 14 Gennaio Comin
cierà la Campagna della 

"Marcia del Dirne{', 

menica scorso. _. 
Egli era venuto in Ossining, a fare 

una visita agli amici e paesani, come 
soleva fare quasi tutte le Doméniche 
quanto il tempo glie lo permetteva. 

Difatti, essendo stata Domenica 
scorsa una bella giornata, egli si fece 
la sua solita passeggìata con la sua 
uatomobile; 

Verso sera, dopo aver salutato tutti 
gli amici, si avviò per far ritorno alla 
sua abitazione ad Yonkers. 

Però allorchè fu a piedi ad Arch 
Hill, nella Albany Post ' Road, la sua 
automobile, forse per disturbo alla 
batteria, gli si fermò. Egli, si mise 
dietro al suo automobile fermato e 
cercò di fermare qualche conoscente 
per farsi trascinare nel più vicino Ga
rage o Service Station, onde riparare 
la sua automobile, per poter fare ri
torno alla sua abitazione. 

Oggi, Sabato, 14 Gennaio, è il gìor- Però, il diavolo ci si mette con la 
no fissato dal Ch.airman Esecutivo coda. Mentre lui guardava da una 
della Contea di Chautauqua, Mr. parte, dall'altra veniva un gìov.fnastro 
Louis s. Van Wey, per la cosldetta a tutta corsa con l'automobile, e lo 
"Marcia del Dirne". prese tra la sua fermata e quella che 

Le badge ufficiali della Marcia del guidava lui, e lo schiacciò come si 
Dime, saranno vendute da Boy. Scouts schiaccia t; n pomidoro maturo. 
e da altri, ed il 50% del ricavato va Si fermarono parecchi automobil-i, 
a beneficio della National Foundation e telefonarono agli State Troopers, i 
per la Paralisi Infantile, assieme ai quali, fecero arrivare immediatamen
fondi che si raccoglieranno cal Ballo te un'Ambulanza dal più vicino Ospe
che si farà per la celebrazione del dale. Ma Biagìo Colella era gìà mor
President's Birthday il 30 Gennruo to, e quindi, nessun aiuto gli si potet-
prossimo. . te da.re. 

11 Mayor 'l'hos. Egan ha,.approvato Il guidatore dell'automobile emici-
questa campagna e si aspetta che egli da, certo Martin Quinn, di 20 anni, 
'acquisti n primo bottone, tanto per del No.2 Acker Avenue, Ossining, dis
dare n buon esempio. se alla polizia che lui, non vide ne H 

Colella e ne l'automobile fermata, e 
l La vendita di detti bottoni, sarà co. che perciò non applicò i freni. 

l minciata oggi, 14. Gennaio, e si chlu- Lo hanno ricacciato sot to 1000.00 
derà Sabato pross1mo, 21 Gennaio. di cauzione. 

l 
· Allorchè si farà. ·Ja causa, gli fa-

Piccola Posta ~~~t~o l~~~r~à~na piccola multa, e n 

l 
l E pensare, che non aveva neppure l 

Erie, Pa. - D. Giuliante - A bbiamo Ila driver license. 
ricevuto. Grazie e saluti. Se era qualche Italiano, lo manda-

Cleveland, o . . c . lacobucci _ Ab- ,vano alla ~iberia. Un Ame~cano, 
biamo ricevuto l'importo dell'abba- ! per aver J_lCCISO un ~omo nella pri?- bru
namento ·per conto del Club. Gra- i tale n:amera, lo nmettono in hbertà 
zie infinite. A.bbiamo corretto an- 1 con mille dollari di cauzione. 
che l'indirizzo. NICOLA GUALTIERI 

Do l~ey lori:ure you Ly day? 
Keep you awake al: ni9f1t:? 

What is it that keeps hospitals open and doctors 
busy? NERVES. . 
What is i t · that makes your face wrinkled and 
makes you feel old? NERVES . 
Nine times out of ten it's NERVES that make you 
restless, worried, haggard. 

Do they make you Cranlcy, 
Blue--give you Nervous lndi-

1 gestion,Nervous Headachc? 
When nerves are over-taxed, you worry over 
trifies, find it hard to concentrate, can't sit still. 
Nerve Strain brings on Headache. luffalo, N. Y. CL. 9663 S sità di Buffalo, s'affacciò nella sua 

DIIIIIIDDDDDG~..r.N".N>..r.M mente l'idea di laurearsi Dottore, e - Nervous people often suffer from IndigesUon. 
There may be absolutely nothing wroR~ with the 
organs of digestion, but the Nerves are not on the 
job to make the orglliUI do their work properly. 

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

:· 
• 

PROVATE LA 

KOCH'S 

·Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
: 1'7 W. Oourtney St. (Sin dal1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

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

''BURNS COAL BURNS'' 
L'Inverno è arrivato al corner - Comperate il P ANTHER 

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

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

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

Legna dura a $ 3.25 per cotd. 

CROZER GUARANTEED Pocahontas Coal, Ora si vende 
a $ 1 0.00 per Tonnellata. 

CASTLE SHANNON 2x4 Egg Soft Coal, si vende a $6.75 
per ll'onnellata. 

Tutti i nostri F uels sono di Valori Premiati - Tutti i prezzi 
sono NET CASH PRICES. 

llurns Coal & Building Supply Co. 
Z15 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 

Do thcy intcrefere with your 
worlc; ruin your pleasurci drive 
away your friends? 

You're cheating yourself and the man wlio pays 
:tou if you wor'k when your NERVES are not 
normal h . 
You can't ha ve a good time w en you are nervous. 
You can't make or keep frlends when you are 
keyed up and irritable. You may excuse your
self, butto others you are just a plain crank. 

J 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

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

Road B ridge. 11 Commissario Pfiste- La faccenda della gassoline supply 
rer propone che la faccenda sia rife· è stata riferita al Sopraintendente ed 

.rita al Sopraintendente. Tutti appro- all'Assistente Segretario per una in-
vano tale proposta. ves tigazione. 

JOHN A. MACKOWIAK 
Una comunicazione è pervenuta dal L'Assistente Segretario presenta il 

City Engineer con la quale domanda rapporto di Revenue delle water 
per un servizio di luce elettrica al la" mains In the Town di Dunkirk, 11 rap
voro che si sta eseguendo a Swan porto finanziario pel mese di Dicem
Steet per Io storm sewer. n Sopra~ bre e pel periodo che si è chiuso il 
intendent e rapporta che dette luci so- 12 Gennaio, 1939. Ogni singolo mem
no state g.ià .fornite. bro del Board è stato fornito con una 

Tutto ciò che ilUO abbisogna· 
per guarnire u-na casa 

Furniture di prima clar 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funt. 

Una è comunicazione è pervenuta copia dello stesso. 
dalla Camera di Commercio doman. Una comunicazione è pervenuta 

JOHN A. MACKOWIA) 
268 Lake Shore Drive, E.' 

DUNKIRK, N. V. dando il rinnovamento della sottoscri- dalla . American Locomotive Company 1\ 

zione quali membri. Il Commissario relativamente al . survey di fire pro· [ 
Godfrey propone che ~l membership tectlon. L 'Assistente Segretario è sta- .:_ _____________ ....; 
continuasse. T utti approvano. 

Un avviso è pervenuto dalla We-
stern Union Telegraph Co. per la ri
mozione dei fUi ai pali in Main Street. 
Detto avviso è stato messo in fila. 

Una comunicazione è pervenuta 
dalla Munlcipal Electric Utility As~ 
sociation domandando l'approvazione 
di certe faccende e le raccomandazio
ni per il loro programma legìslativo. 
Rifez,ita per future considerazioni. 

La faccenda di ingaggiare il servi
zio dell'ingegnere per determinare le 
nuove rate dell'elettricità è stato di
scusso e I' Assistente Segretario è sta
to istruito di ottenere maggiori in- . 
formazioni al riguardo. . ~ 

QUALE SARA' IL FUTURO?· 
(Continuazione della 1.ma Pagina.) 

si vogliono lavorare in ambienti igie
nici dove luce e temperatura s ieno 
controllate. Vogliono fabbricare mi
gliaia di nuovi prodotti mru visti e 
mai iìnmaginati fino ad oggi, ciascu
no dei quali deve rendere la vita più 
comoda e più allegra. -

_Il futuro dell'America è sbalorditi
vo, sl. T uttavia esso è sbalorditivo 
non perchè non vi saranno nuovi eone 
f·ini.... ma perchè ve ne saranno pur 
troppo! 

····;~~;f~:::;···,· 
Elegantissimi 

CAPPELLI ' 
-da-

$1.00 
-in sù---

MRS. B. E. LA WRENCE 
MILLINERY 

172 East Fourth Street · 
DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

LISTEN TO THIS 
BY TOM FIZDALE 

Pioneer program First Nigbter starring 
Barbara Luddy · and Les Tremayne, is in its 
ninth consecutive year of broadcasting. Back 
iU. the days when radio was a wee tot in three 
cornered pants it set tbe pace wbich many of 
our leading dramatic airshows since have fol
Iowed. First Nighter was tbe fìrst show to 
present complete and separate originai plays 
each week. Since tbis Chicago sbow bla:r;ed 
the trail many ha ve followed the same generai 
pian. Sucb programs as Gangbusters, Radio 
theater, Silver tbeater, Big 'l'own, Grand 

· Hotel, Show Boa.t, Curtain Time, Ligbts Out, 
Mercury .Theater, Death Valley Days, True 
Story Hour, etc., use the same formula, al
though not ali of them use originai drama. 

Pattl Whiteman's new. Sweetsinger is Clark 
Dennis, who recently wed lane Vance. Dennis 
wa• McGee singer before Don Novis and lane 
won a Whiteman audition while still a student at 
Northwestern university, . 

Famous film writer Patterson McNutt re
fused to try radio scripting-because there 
wasn't· enough $$$ in it-until pals bet he 
couldn't write in the radio idiom. Star Thea
ter's Bill Baclier bought McNutt's "Happy 
Ending" and broadcast it with John Barry

,more ·as lead. ·Next morning Paramount 
ftlm's Ruby Cowan, Who'd heard the broad
cast, bought film rights to the McNutt opus 
f~r $10,000111 · 

Harriet Brewer 
She Sings Hymns of 

AU Churches 

Arlene Francis adds Iead role in "Mi~el 
Drops In" on Broadway's stage to radiactlng 
in "Big. Sfster" over CBS. 

Advent of television won't bother such 
booful radiactresses as Barbara Weeks, Lu
cille Wall, Joan Blaine, Joan Winters, Betty 
Winkler, etc., but what's Tommy Riggs' Betty 
Lou gonna do? Be televised by X-ray camera ? 

Now add Lulu Belle to list of ladies whòse 
entree to fìbn fame was radio's microphone. Fa· 
vorite hill billies of radio's National Barn Dance, 
Lulu Belle and husband, Skyland Scotty, screened 
"Shine Ort Harvest Moon" for Republic. They 
plan to appear in person with film when it's re· 
leased shorùy. 

Famous last lines: J ack Haley-"Sonja 
Henle is a rood skate." 

OF CAillLLAC STANDARD RECONI)l'I'IONED 

., -~ . 

·;: . 

: ·: 

SED CARS 

' 2-DAY SPECIAL 

1936, Ford 
Deluxe 
Coupe 

low·milea1e 

BUY NOW! BARGAIN 
PRICES! 

For a limited tlme only we are· holding a Vacation Sale of 
"Cadillac Standard" Used Cara and offering the most sensa
tional values ever to be shown in this city. Backed by a defi
nite Guarantee these cars bave been shop checked and road 
tested. See these bargains before putting, down any cash · for 

. . ., an automobile, eicher new or Jsed . Trade in your old car 
today and drive a safe, dependable car on your vacatlon trip. 

'37 Studebaker Sedan 
Good Paint, Tires, 

Upholstery like Ne~ 
A B~rgain 

• .~ 

EVERY CAR BACKED WITH A DEFINITE GUARANTEE 

GUAY'S_ GARAGE 
& MACHINE SHOP 

113 "'17 Centrai A ve.,- Dunkirk, N. Y. 

' , _ 
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IL RISVEGLIO 
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1

.1 vatrice comunale a Clusone e si c al- 28, si è presentata a l postof di soccedior-l m erose t( ctotn md~n~~o di t ottfo dmemf bri_l 

• ~ ~ 
,cola che abbia assistito la nascita di so d.ella Croce Rossa, per arsi m - e. sopra u o 1 r;>rova a e e asm-

ROÙZO. 'oltre 8000 creature. care delle contusioni al viso. sta!". Perchè, se 11 governo vuoi da-

~~llO(). •. · h : .Dalle Ct.tta' D'ltalt. a l Animo buono e gentile, morendo ha Il. r:>ott: Co~lito~·e l'ha giudicata ire a~ _u~a so_cietà di col~nizzazion~ la 
i voluto beneficare 1 bambini per cui gua nblle m 7 gwrm. 

1 

poss1b1htà. d 1 sfrut~ar~ m modo mu-
: aveva speso tanta parte della sua vi- La ferita, ha poi dichiarato di es- mano altn 20,000 .Jtahani esso è an: 
1 ta e li ha ricordato con una somma sere stata contusa a colpi di legno ?he. p~eoccu~ato di El; Vere m. que~t1 1-:;;;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~--iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;:J ! lasciata a loro beneficio. 1 dal proprio marito, che spesso, anche 11tallaru ?egh e!en~ent1 che _stano m 

o amabili, colendissimi ed affeziç>~ 
nati lettori della rubrica "Gironzolan
do", vi voglio raccontare un fattarel
lo mannaggia Number Thirteen (13,) 
che voi, allorchè l'avrete sentito, vi 

-c farete una risata ugualmente come 
me l'ho fatta io. Un fatto curioso, che 
vale la pena di raccontarvelo. Ma, lo 

7 volete sapere o no! Se non Io volete 
sapere, ditemelo, ed io non ve Io rac
conterò più. Ma però, se lo volete sa
pere io ve lo dico proprio tale e quale 
com~ il fatto è stato. Ma è da ridere 
sa. Lo volE:te sapere. Ebbene, ora ve 
lo racconto. Ecco quà. Ma adagio, 
però, non cominciate a ridere innanzi 
tempo. Aspettate un pò. 

,. per cose insignificanti, è solito da re g:ado d1 , essei~ mcorporat_1 da U?-
u A • ( ' U • d Il U T • R" p f in escandescenze g1orno all a ltro m un esermt o desti-n gr .. co tore e C~ISO a. a . na ragica J~sa rovoca a L'intelligenza di un C_ane . . · . l ~~~s~a.r-:arciare, mettiamo, cont ro la 

Moghe e dal suo Amante da una Cartolma Illustrata Salv.a il Vecchio Padrone VANE PROMESSE . . DI LAVO . . . . .. · 
--------· · • Gh em1grab, tutt1, pm o m eno, am-

d. C · l O PER GLI. EMIGRATI mati da ideali democratici, t utti ami-NAPOLI - Nel comune l am1- VICENZA- Una cartolina giunta , NO VARA - In località Renco un R c1 della Francia, non si prest er.ebbero 
gliano era scomparso da due giorni per posta e raff·igurante un; cervo 'vecchietto residente a Suna, tale Al- facilmente a questa bisogna. E per 
misteriosamente dalla sua abitazione, con due corna troppo simbohch.e fu fredo Rivoli di anni 72, veniva colpito (Continuaz ione della 1.a Pagina) loro non ci sarebbe, infatti, che l'A-
l'agricoltore Filippo Gravante. la causa di una lit e avvenuta 11 . 27 ; da malore e cadeva lungo disteso_nel 1 f i 

0 
· t 

1 
l'Ab ' · · 

I carabinieri hanno ritenuto oppor- Luglio dello s~orso Anno a Lomgo 
1 
fango. la dà- il conte Cavazza, braccio destro 1 r ca ' nen a e, 1Ssl11.la. 

tuno procedere al fermo della moglie fra ~!arEI; ~ana PE~;tuzzo e. Osann~ l Per la rigida temperatura il vec- del Volpi in Libia, nel suo libro "La l Ma nell'Africa Orienta le le condi
del Gravante, Lucrezia ·Campana, di Boldi Cab, dt ~O anm, sposata. al ses . chietto sarebbe morto se il suo cane, rinascita dellà Tripolitania" quando zioni sono mille volte peggiori. In E-
44 anni e dell'amante di costei, certo santaduenne Gtuseppe Soldà. \che lo accompagnava sempre nelle dichiara: "E' dimostrato che la sola ritrea, dalla sua costituzione in colo
Giovanni D'Onofrio, di annj 23· La lite si concludeva tragicamente, 1 sue lunghe passeggiate, non fosse cor- spesa per il mantenimento di una pie- nia al 1935, non si sono stabilit i che 

Intensificando le ricerche, poi, han- poichè ~ un certo momento la Patuz- ; so in paese dove richia mava l'at ten- cola famiglia colonica, su di un terre- 3,000 italiani tutti funzionarii o ap
no rinvenuto il cadavere dell'infelice zo colp1va con un mestolo. a lla. testa 1 zione dei passanti. no di 25 ettari, durante .i primi quat- paltatori. In Somalia, dove il clima 
in una cisterna nei pressi del cimitero la rivale, producendole 1.es1om. m se- ~ Alcuni, intuerv:lo qualche cosa di tro anni di concessione corrisponde a è micidialissimci per gli europei, 1,700 
locale. guito alle quali la Boldt Cat1, dece- !rrave, seguivano la Lestia abbaiante più di 1,2oò J.ire per ettaro e in questi bianchi, st ranieri compresi, vivevano 

I due, fermati, messi alle strette deva poco dopo. td rtrrivavano nella zona solitaria do- quattro anni il reddit o della terra non 1 alla st essa epoca . I n Abissin ia, infi-
da un abile interrogatorio, hanno fi- La causa è stata trattata alla no- 1 \'e 11 vecch1.0 

. sarebbe· sufficiente a pagare i frutti ne le possibihtà di un'immigrazione di 
nito per confessare di essere gli auto- l g1aceva delle somme spese per la casa il poz-

1 
t . 't 

1
. . 
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cipali, dove .j lavoratori devono lavo
rare sot to la protezione delle sentinel
le. E ppoi g li s tessi italian i che, spinti 
dalla miseria , hanno accettat o un con
tra tt o di lavoro e s i sono rec'a u lag
giù attendendo con impazienza la f·i
ne del contratto per r ientrare- in Ita
lia , malgrado sa ppiano di a nda r in
cont ro da uno st ato d.i disoccupazione 
permanente. E chi sa che cos.a signi. 
f.ìchì essere disoccupato in Italia, po
trà immaginarsi facilmente che cosa 
possa esser e il lavoro offer to in Abis
sinia .... Nel Marzo 1937 .n numero di 
operai italiani occupati in Abissinia 
era di 115,144 ; nell'Agosto esso era 
sceso a 82,509; nel Genna io 1938 esso 
era di 41,883 ; nel Mag gio, 27,662 e 
nel Settembre, di 10.000. 

Nella migliore delle ipot esi, quindi, 
nel ca so in eui la Commissione Ciano 
volesse verament e offr ire agli emigra
ti un'occupazione in Abissinia , essa 
non potrebbe offrir loro che un lavo. 
t'o che è rifiutato persino da coloro 
che da anni ed anni si vedono consu
n1are dalla fame in Italia. 

Non è che un nuovo inganno, da ag
g iungersi a i t a nt i già denunciati que
s to che si propone la famigerata C<'>in-

Dunque, si tratta, che ieri l'altro, 
mi misi a camminare, e camminando 
camminando, non sapevo neppure io 
dove and~vo e che cosa m'andavo "Gi
ronzolando". Passando per Third 
Street, mi infilai dentro allo Store di 
Andy Costello, per prendermi un pac.
chetto di Sigarette. Voi sapete che 
la sigaretta, di tanto in tanto ci vuole, 
perchè essa è la buona e più fedele a
mica dell'uomo. Vuoi dire che oggi, 
le sigarette sono anche compagne del
le donne. Più delle donne che degli 

rl. del dèlitto. stra Corte di Assise. E cosi il Rivoli, poteva essere trat- I . " .· ' avora on l a 1am non sono molto 
1 . 1 zo, a vasca.... . . . I b' . . . . E' stato il D'Onofrio, che per isti- La Patuzzo è comparsa per rtspon- · t o in salvo. E . . 1. , It' nf maggwn. n A lSSlma , pn ma dt t ut- missione ai danni degli emig rati. I 

d . · 'd' d è tat d l se vog 1amo un u 1ma co erma · . . gazione della Campana, ha compiuto dere 1 omw1 LO e s a con anna- la troveremo nel fatto che dal 191Ì to, la guerra contmua e le t ruppe 1ta • . quali, per ò, non sono tanto fngenui 
l'orrendo crimine. ta a 10 

anni di reclusione. 1 U p t non Può Dire la al 1938, in 27 anni, si sono stabiliti in liane non occupano che i centr i prin- qua nto il fascismo se li rappresenta. 
I due sono stati tradotti al carcere. n re e Libia 120,000 italiani in tut to, in 

. Mendicante che LaSc:ia i Suoi Messa Perchè i Ladri Han- maggior parte, runzionarii. civm e ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
St Presenta nella St~n~a Fu- Risparmi ai Poveri no Asportato Tutto militari, ma non più di 15,ooo coloni. .: 

nebre della Sua V1tbma E questo avviene in Libia , dove il 

uomini. Del resto, come sia, entran- TR 1 ESTE _ L'autorità di polizia 
do là dentro, trovai Andy mezzo ar- ha arrestato il pregiudicato Luigi Ze
rabbiato. Dissi. tra me. Qualcosa a - riai di 26 anni che la sera del 20 
V!'à fatto. Vuoi dire, che allorchè glie cor;ente uccise 'a rasoiate la sua a.-

' se ne ~asse~à la rabbia, rito.rnerà a.d 1 inante Rosa Godnig. 
essere 11 sohto Andy, col solito sorn- L'arresto è avvenuto in circostanze 
so sulle labbra. Ora sta imbronciato, drammatiche. 
E' quistione di breve tempo. Lascia- Mentre nella stanza mortuaria at
molo sfogare. . tigua alla Chiesa del Popolo si stava-

Si avvicinò. al posto dove io ero fer- no preparando i funerali della di
mato e mi .d1~e: What y~u wanno·. sgraziata Godnig, a una delle entrate 

- Io .gh . d1ssi : Damm1 una pac- si presentava l'omicida che voleva en
chetto di Stgarette. Che av.ete che trare a tutti i costi cercando di farsi 
siete cosi arrabbiato questa mattina? largo . tra la folla. ' 

-- Egli rispose tutto infuocato: Sconvolto il Zerial riusciva infatti 
- Come! è cosa da non arrabbiar- a farsi largo ·e a giungere presso la 

si? Son passato due o tre volte da- bara. 
vanti alla barberia di Joe Crisci, ed Riconosciuto da alcuni giov ni ve
ho visto che tanto lui, quanto il mio niva affrontato. Nella colluttazione 
compare Sciar rillo, erano busy. Gli seguita, alcuni candelabri si rovescia-
ho domandato una volta: Avete tem- vano. ' 
po per uno. No! era la loro risposta. La madre dell'uccisa scorgendo 
Ma ciò, si può sopportar e una volta, l'assassino, perdeva i sensi mentre il 
magari due, e magari t r e. Ma sempre fratello della vittima, si scagliava 
sempre. no, poi. E cosi mi sono ar- sull'assassino, percuotendolo selvag- ~ 
rabbiato, e ci sono andato solo. giamente. 

- Vi pare poco l'affronto che mi Nel parapiglia, due o tre persone 
hanno fa tto quei due? Non averci rimaneva.n<? leggermente f erite. 
tempo mai. Ma, me la pagheranno .Due v1g11i urbani, ~rrestavano il 
sa! Gli farò vedere io a questi due Zerial , sottraendolo aii1ra della f olla, 
galantuomini! che .si era riunita per le esequie del-

Ma, Andy, gli dissi io, volete ar- la g10vane. 
rabbiarvi per tutto questo? Voi sa
pete che io non faccio nulla solo a 
"gironzolare". Allorchè volete fare 
domande, Invece di f arle a d essi, fa-
tele a me! · 

- E ve la faccio subito ora . 
- Io accettai, e sottobraccio ce ne 

andammo alla via. di sù; contenti. 
Il GIRONZOLATORE 

DA STEUBENVILLE, OHIO 

Anche le Donne Formano un 
P. P. Club Femminile 

Anche le Donne Pratolane di Steu
.benville, segUendo l'esempio dei loro 
mariti, g enitort e frat elli, hanno pen
sato d1 organizzar si anche loro. E 
senza porre t empo di mezzo, hanno 
g ià formato un Pratola Peligna Club 
Femminile, e g·là hanno eletto la loro 
Amministrazione e Domenica scorsa, 
8 Gennaio, fecero la installazione 
delle Uff iciali e l'inaugurazione della 
fondazione del Club stesso. 

L'Amministrazione è cosl com
posta: 

F ilomena Santacroce, Presidente ; 
Giuseppina Crisorio, Vice-Pr~sidente ; 
Maria Giovannucci, Segretaria di 
Finanza; Emmetta D'Angelo , Seg re
taria di Corrispondenza; Curatrici: 
Vincenza Petrella e Vincenza Izzo; 
Cerimoniere e Marescialla di Sala, 
Jennie P resutti . 

Drammatica Lotta fra un Cac
- ciatore e un'Aquila 

a Fobello, 
NOVARA - Il cacciatore Carlo 

Pogliani, di anni 35, si era recato 
presso F obello, nell'Alta Val Sesia, 
allo scopo di scovare alcuni rapaci 
che ancora. si annidano tra quelle 
giogaie. · 

II Poglia ni si era appostato con u~ 
amico · dietro dei cespugli, mentre 1 

cani andavano attorno alla ricerca 
della selvaggina. J 

Ad un tra.tto un'aquila di propor- l 
zioni gigantesche, si alzava da una 
roccia, precipitandosi sul Po~liani che l 
non ebbe neppure il tempo d1 s pianare 
il proprio fucile. 

Tra l'uomo e il rapace, .si impegna- .

1 

va una lotta furibonda, durante la 
quale il cacciatore poteva manovrare 
solo il calcio dell'arma. l 

L'ai t. ro . cacciatore a,spèttava intan
to il momento fa vorevole e sparava 
s ull'aquila , f erendola piuttosto gra- , 
vemente. . · l 

n rapace si allontanava rapidamen-

1 
te, mentre il · P ogliani veniva traspor-
ta~o ~!l'ospedale i~ gravissimo stato• l 
G1ac1mento d1 Quarzo Aun- 1 

.fero T rovato dopo 9 Anni l 

PERUGiA _ Un vecchio mendi- VI CEN ZA -- U~a sacrilega im-
cante, che fino a qualche tempo fa, ! ~resa è stata compmta nella Chiesa 
si vedeva alle porte delle chiese a 'c. ella Maddalena. 
chiedere la carità è morto in un ! · Ignoti malviventi sono r iusciti a 
ospizio ed ha lasci~to, con buone pa- 1 penetrare, durante la notte, da una 
role di fraternità e di pietà, una no- :finestra nella sacr·estia e qui~di nella 
tevole somma a un'opera di benef.i- ; chiesetta, asportando un prezwso cro
cenza cittadina, aff.inchè vengano soc- . cefisso d'argento, calici d'oro e d'ar
corsi alcuni poveri di Perugia. l! gento e . altri sacri arredi per un va-

lore di parecchie migliaia di lire. 

B f. ·T stamento d... una l . I Iadr:f. hanno tentato anche di scas.J ene lCO e smare 11 tabernacolo. 
Levatrice che Vide Nascere j II cura~o non ha pot.uto celebrare 

O Mil B b
• . . la messa 1n quel.la mattma, per man-

tto a am IDI l canza di sacri arredi. 
l 

BERGAMO - Con la mort e della l 
ottantenne Caterina Bessanelli è 
scomparsa una popolare f igura di le
vatrice nota: in tutta la media Valle 
Seriana olt re che a Premolo dove 
risiedeva . , · 

Essa era stata per oltre 50 anni le-

Giovane Donna Ferita dal 
Proprio Marito 

PALE RMO -'-- La giovane Giusep.
pina La Manna di Gaetano, di 27 an
ni, abitante in via Serradifalco No. 

By GENE CARR 

U lU~L\ l l 

"Here' s Y'chance of Y'life Time, Boss, Only Fiv c:: Cents!" 

Questa Amministrazione, gestirà 
l'andamento del Club, !)urante il 1939. 

di Ricerche 1 

, , ============-==-~~===================== 
CA NNO BIO - Da circa"' nove anm / 

il messo comunale di Cannero, certo 
1 

Bonetti, nato a Spoccia , in valle Can- 1 

nobina, ogni volta che avesse qualche 
ora di riposo, si portava sul fondo 
della valletta del torrente Cannero, 
ed a lcuni l'avevan visto scava re il ma
g ro terreno, rompendo la roccia e non 
sapevano r endersi ragione di quel
l'assiduità insistente avvolta dall'in
teressato nel più profondo mistero. 

* * * Nello stesso g iorno e nella stessa 
Trombetta's Hall vennero installa ti 
anche gli Uf ficiali del P. P. Club ma
schile, e la bella cerimonia f u segui. 
ta da una magnifica bicchierata, ch e 
t ra femmine ed uomini, fini in una 
bella f esta, ove, per tutta la serata, 
la gioia e l'affratellamento, regnaro
no sovra ni. 

Rima rrà una giornata indimentica
bile, per l 'ottima riuscita della bella 
festicd uola arranctata in brevissimo 
t empo. 

\ 

E MI LIO PACE 
Agente-Cor rispondente 

Dopo nove lynghi annf di paziente 
ricerche, il Bonetti è r iuscito a tra r
re dalla montagna diversi blocchi di i 
quarzo aurifero che si è aff retta to 
a d invia re al Consig lio delle Ricer che 
allo scopo di accertare la percentuale 
d i meta llo prezioso contenuta nella 
roccia. 

VITA MIN 
A 

Smith Brothers Cough Drops (Biack or Menthol, 
5~) are the only drops containing Vitamin A 

This i s the vitamin that raises the resistance of the mucous 
m embran es of the nose and th roat to cold infections. 

ONLY ITALIAN NEWSPAPER PU.BLISHED IN CHAUTAUQUA 

ltalian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO ,INDIPEN·DENTE 

Il 

clima, se non la ter ra , non è molto 
diverso da quello dell'Italia meridio
nale. Ma non è qui che g li emigrati 
sarebbero inviati. Ques te condizioni 
sarebbero per loro t roppo.... vantag
giose. In Libia il fascismo . ha man
dato soltanto delle famiglie molto nu-

Handy "Little Amby" 
says 

T o heat your bath, 
T o cook ·your meal, 
F or your fireplace, 
F or your furnace, 
H it's cold 
Or merely chilly, 

Keep COMFORT m 
Y our. Home wi th 

RED ASH HARD COAL 
BRIQUETS 

CA IN 
CQ.,. INC. · 

F>hone 2109 -'- :- 219 Deer St. 
I) UN KIR K, N. Y. 

USED OYER 
80 YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

• 

PER PRE./ZI BASSI A CONTANTE 

Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke 

- Chiamate: 

2261 
• 

N. L. SMITH L UMBER Co. 
802 Main Street, Dunkirk, N. Y: 

1 RìG~r-our-0-FT~E:AiRl 
•!•I)GWo<l~·.._n.._.,,.,.. ..._,,_.u.,..u• By EARLE FERRlS ~~~~'~'._,lt._U .. u._u~+ 

CELEBRITIES always add zest to 
. radio. One of the daytime pro- l 
grams to present them in a novel · 
way ls the "Jane Arden" series. 1 

heard over the NBC-Blue network 
weekdays. Already such celebrities 
as Novelist Thyra Samter Winslow. 
the Duchess Carafa d'Andria, Bran
don Peters and Walter Slezak, the 
tatter two being stage stars, h!lve , 
been heard on the program: All of i 
them ha ve .played themselves in the 
seria!, being written into the story 
The plot of the story deals with 
J ane's search for a big news yarn in 
the mythical kingdom of Anderia 
and lt ls logica! that she should -
meet celebrities in her daily work. · 

Because s h e l s s o versatile, 
Angellne Orr, network actress shown 

l 
above, has been made a permanent 
member of the Wednesday night 

. CBS "It Can Be Done" program. 
She plays ali types of parts · from . 

Lawrence Tibbett, pictured above, 
is a coast-to-coast commuter this 
wlnter by reason of his appearance 
on tl1e big Sunday night show from 
Hollywood with Ronald Colman, 
Carole Lombard and Cary Grant, 
and bis appearances at the Metro
polita.n Opera House in New York 
City. The Tibbett tripping is be
lieved to be unique in radio annals. 

• • • 
Sonrry Edwards, w ho plays "Wayne 

Grubb" in "One Man'.s Family," re
cently won the Nat ional Oratorical 
Contest in Wooster, Ohio. The amaz
ing coincidence is that Minetta Ellen, 
"Mother Barbour" of "One Man's 
Family," won the same honor thirty 
years ago. 

• • • 
It Northwestem University . stu

dents hadn't liked the music of Orrin 
Tucker so well, he might be Dr. 
Tucker today, for it was his success 

-t\t student dances that prompted him 
to give up the study of medicine for 
a musical career. 

• • * 
The name Sinclair has been. a sig

nlftcant one in the I!fe of Janet 
Logan. The attract!ve actress re
cently completed a run as Paula 
Sinclair in "Backstage Wife" and 
now she's playing Sandra Sinclair in 
"Romance of Helen Trent." 

IM ICINDTO 
YOURSICIN! 

Keener, Jou,er-.laetinl, • . 
kind to the akln, Treet 
IUades are uniformly • · 
cood! And only lOHor l 
4 snperh hlades. 

Tl-eet 
B L A D E S 
FIT GEM AND EVER-READY RAZORS 

young girls to old women. · ·:. · 
.. . . . 

A number of musicians were · seen 
in the audience of a recent Davo 
Elman "Hobby Lobby" program. 
Check-up revealed that their in
terest centered in John Bu8s, who 
makes musical instruments out of 
aluminum. What particularly in
trigued the professionals was one ot 
hls home-made instruments · whlch 
combined the effects of a .. harp, 
piano, guitar and mandolin and 
which took four years to per!eet. 

• • • 
In the event that Kate Smith takes 

her entire troup to the San Fran
cisco World's Fair in Aprii, she may 
be induced to make another movie · 
wh!le on the coast. The Songblrd of 
the South has already starred in two · 
pictures. · 

Among Screenland's prominent 
actresses already signed to appear 
on the new Screen Actors Guild pro~ 
gram, heard Sunday nights at 7:30 
p. m., E . S. T., over CBS, are Myrna. 
Loy, pictured above, Veree Teasdale, 
Gloria Stua.rt and many others. 

THE AWFUL PRICE YOU 
PAY FOR BEING 

NERVOUS 

Quivering nerves can make you old a,nd 
haggard looking, cranky and h~rd to hve 
with- can keep you awake mghts and 
rob you of good health, good tlmes a nd 
jobs. . . 

1 What you mny need is .a part!Cular Y 
good ·woman's tonic- and could you ask 
!or anything whose benefits are · better 
pr oved t han famous Lydia E. P inkham's 
Vegetable Compound? Let its whole
some herbs and roots help Nat ure b uild 
up more physical resistance an d thus help 
calm your shrieki!lg ner ves,. ~ive mqre 
energy and m ake h fe worth h vmg agam. 

More than a million woméh ha ve re
porte d benefit-why not !et Pink,~a"'\'s 
Compound help YOU, too, to go smli
ing thru" t rying times like it has other 
gra t eful women for the past 3 genera
tions'l !T MUST BE GOOD! 
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IL BISVEOLIO 

conduttore che mi condurrà alla sco- ci bastarono alcuni sguardi e poche \ più di me, e vi sono riuscita. Quando fa~~a veJ?-ire uni~amente. :per te... . . ~ guardato dn viso, indietreggiò e disse 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• perta dell'assassino del mio povero parole per intenderei. La mattina se- il marchese sarà morto, non mi sarà Gett& un g ndo di g101a ed asste- " - Non è lei che aspetto, ma -' 

Giacomo.... · guente, Arianna venne a trovanni nel ~ difficile sbarazzarmene. me ad Arianna uscii dalla sala. marchese .... 
- Oh! signora, se fosse vero! - mio elegantissimo appartamento da * "-:- S~ è ver? ~iò che mi di_ci, - "Detti in uno scoppio di risa. 

LA MASCHERA BIANCA esclamò Lisetta. - E scommetto che scapolo. Cosi incominciò la nostra "Alla Villa bianca si gozzovigliava soggmns1 - chiedimi in cambio ciò " _ Qui non vi sono marchesi, 
Clemente ha avuto la sua parte' nel relazione, il cui unico scopo era quel- da tre giorni. Eravamo una mezza che vuoi. risposi. _ L'unico che esiste è u 
delitto; ma da quell'uomo non vi è lo di appagare le nostre brame,· i no- dozzina di buontemponi con le nostre "- Vieni.... · hi · t t t b 11 

ti · 11 iù sf ta "Mi trasc~nò in un salottino atti- vece 0 tmpo en e, e u, e a ma· da sapere la verità. Ogni volta che stri vizi!. aman , E? m mezzo a a P . :.:enp. scherina, non perderai nel cambio. 
lo vedo, provo come un senso di se... "Di comune accordo stabilimmo delle org1e volevamo seppellire 11 car- g:uo ad una camera, _che era a noi "Cercai abbracciarla. Ella si svin-

DI CAROLINA INVERNIZIO greto sgomento, mi sembra eh~ il suo che ognuno di noi dovesse godere in- -ne~ale. . . n sen:ata, ~ fa~endorm seder': ad un colò gridando: 
sguardo abbia qualche cosa ili sini- condizionatamente della propria li· La notte del t erzo g~.orno, cht fos- tavolmo, !fla m~se una pen?a m mano vi in-
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stramente minaccioso.... bertà. Io non chiesi conto ad Arian-· se ent~ato. nella sala, dove era appre-. e ~ fog~w scr1tto. dav:;nti. " -- Lasclateml, lasciatemi.... 

••••••••••••• - Noi• non abbiamo a temer nulla na della vita passata, ed ella non cer- stato l ~timo bB;n~hetto, av;eb?e ere: l " - F1rml7 qui, :- di~~- . . gannat e s ul mio conto! 
da lui, - interruppe Roberta - e tu cò di sapere quale fosse stata la mia. duto d1 trovarsi m una numone d1 Avevo gl~ occhi to:b1di, nè d1stm- (Continua) 
non devi curartene. Se sarà colpevo- Soltant o mi confidò che era in pro- de~onii. _ . . _ gu.~vo bene 1 c,aratten del foglio. 

••••••••••••• 
"Ma la storia da me scritta, varrà · dranno in mano d'altri, resteranno le, non temere, avrà la sua punizione. cinto di sposare il marchese Roperto · Le donne semmude, disfatte, Si ab- - Che cos è - balbettai. PER ATTI NOT'A DIII 

a &mentire i miei det~i, sarà un'arma in bianco ~ome li _deiX?ngo nella busta Intanto ricordati di non lasciar in- ma che il suo matrimonio non le a~ bandonavano ai lazzi più osceni, can- ":- Una _obbligazione a ~io ~avo- AnlLI 
di difesa, se quella ,!iiCiagurata cerche- e non tra?ira~o 11 ~o se~reto. ~ ~ travvedere ad alcuno n motivo della vrebbe fatto rinunziare nè a me nè tando a squarciagola le canzonette re, m cambio della selvagg~.na nser- , 
rà recarti danno, o se Clemente van- tu dovess1 monre pnma di me, h d1- mia venuta a Torino. Fammi subito ad altre avventure ' più sguaiate; gli uomini, lividi, con- vata, - mi rispose. Se vi occorre un Atto di qual· 
tasse dirittd. su di te. struggerò. M~ no, tu sei gio_vane, sa- preparare un consommè con due uo- "Arianna . aveva ~esso al mio ser- vulsi, sghignazzanti, le accompagna- "Finnai macchinalmente, poi get- ~ • • d Il' Atto di R1 

"Io ti nomino erede di tutto quant_o 1 na, forte, ed 10 ~o cer:cato d1 allonta· va ed un bicchiere di barolo; poi an- l vizio Clemente che mi presentò co- vano, battendo coi coltelli sui piatti, tai la penna. Slft;SI r;enere, - a "': 
possiedo, ma una metà del mio patn-~nare da te ogru _pencolo, di salva- drò a letto. me suo fratelio . di latte · ma credo sui bicchieri, che vuotavano ad ogni " -Dov'è?- chiesi.- Dov'è? chiamo alla Procura, - rivol-
monio vorrei andasse. a Stella, una guardare la tua VI~.? Ma posso fare 1 - La signora sarà servita. l fosse qualcosà di più pe; lei, benchè ist,~nte. . . . . . " - In quella camera; entra, e nes- ! getevi all'Ufficio de D RisvegHo, 
giovane alla quale feci. tanto male, e al~~ettanto della m1a. . . ·l Roberta n,on voleva che alcuno fos- nulla, nel loro contegno apparente, . ~ro ubnaco ~ pan de~h altn, m~ su_no verrà a disturbarti. Ha un do- 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
di cui, fatalmente, ucclBi la madre. Non so perchè abb1a cosi tnsb se presente, o potesse sorp,rent1erla, l potesse farmi concepire alcun so- 111 vmo bevuto, m vece d1 renderm1, mmo nero ed una maschera bianca; riceverete· servizio pronto esat-

"Per molti anni cercai invano quel-l presentimenti. Mi spavento a torto, allotchè si sarebbe n:<:ata nella stan- spetto. come alcuni, a bbattuto, esaurit o, ac- l'ho fatta venire a ppositamente per to - ' • to ' 
la giovane fuggita_ per cagion mia ~ senza d~bbio.. Per~ sono molte. notti za de~ suo ~iaco~o a _prendere il m~- "Malgrado l'educazione raffinata, ce~deva ancora più il_ san~ue n7lle 1 te... . . . e ~n·p~ezzo g1~ · . 
la n'cercherò ancora, ma se doves~1 c11:e faccio de~ sogm spaventevoh, che noscntt~, d1 cu1 de~1derava febbri~· ~ l'abitudine all 'eleganza, io avevo su- m~e vene, accresce:ra ~~ ~1o ardire, " - Se1 un angelo! - esclama1. Gb atti redatti m questo uffi-
morire prima di ritrovar la, ne Iascw ~~ appar~ l ombra della .mascher~ ment~ d1 conoscere 11 cont7nuto,. p n- bito .intuito la dissonanza che vi era mt ~ava dell~ allucmazwru perverse, . E mentre Arianna se ne andava , cio sono garantiti dai lunghlssi-
a. te l'incarico, per compiere un'opera b1anca. E _ forse un avvertimento di ma di consegnarlo a suo ZIO assteme fra il contegno in pubblico di Arian- e. d1ventavo- msolente anch~ con A- chmdendo il salotto a chiave, entra.i . ' i d' • 
di giustizia. ripar:atri_ce, eh~ il tuo u~ pross1ma morte? . alla lettera. . . . . . na ed n linguaggio che as'sumeva n~;ma. che s~eva P.resso d1 n; e.. ba~collando nella cam_era vicina. Dll ann l esperienza. 
cuore non nfiuterà di eseguire. Roberta, angelo . nuo, ancora. una ~ppena ~m1to di mang~are, ordmò l quando eravamo soli, e dimostrava ~ Tu m1 nau~e1, - _le dissi ad _Al rumore che feci, la donna che 

"Nella storia che ti lascio, troverai vol_ta perdono, se . t1 _prepar_o dei do- a L1setta d1 andare a coricarsi, ed en- 11a sua nascita volgare, la sua natura un tr~tto alzando~t dal m1o posto. -- Ananna mi aveva descritto, col volto VI PIACE A LEGGERE IL RISVE· 
tutti gli appunti necessari! per la· l<;m, delle deluswm; r_teordatl però che t:ò nsoluta nella camera dt suo ma- ,di canaglia. Ma questo non mi inte- Vorret qualcosa _ di nuovo, <ti meglio, coperto dalla maschera, si alzò da GLIO? SE S I PERCHE' NON 

mera, al disopra del._letto, vi è un . "Roberta, ~nirna_ mia, non dimen-i .~ccese la lampada elettrica, si av- Ila, e come amante, Arianna era una . "Arianna mi ~ a vvicinò, e mi diS- ba},bettan.do: ' GLI RIMETTETE L'IMPOR-
missione che ti affido N. ella mia ca- tl ho molto amata, ti amo. 1 nto. ressava affatto. Non dovevo sposar- stanotte, per chiudere il carnev?..le. una poltrona su cui stava seduta l 
quadro della Madonna. Ebbene, Ro· beare, non dtmentte~~e!, , 1 vtcmò alletto e ne scos~ò le tende. Il donna, ideale, ~eliziosa. ; se .. a bassa voce. , . "- Fmalment~! . . · . TO DELL'ABBONAM ENTO 
berta, togli quel quadro dal suo po- . . G1aco~o. . l quadro della Madonna nmaneva .nella "Anruma d1venne marchesa Ro- • - Ho della selvaggma n servata,l Ma quando rn1 fu vtema, m1 ebbe CHE E' DI SOLO $1.50? 
sto, premi n bottone a cui sta appeso, Le lacnme ernp.1vano gh oc?hi e penomb_ra. Rob~rta . accese l altra perto, e se quel matrimonio destò l 
e vedrai abbassarsi una piccola ta- scorre~ano sul v iso convulso d1 Ro- l~padma elettnca, SI tols~ le scar. parecchie invidie e commenti, perchè 
vola del colore della tappezzeria, che berta. . . . . pme, sali sul letto, staccò 11 quadro ness~no avr~bbe mai creduto che un 
ricopre un nascondiglio noto a me . - No, non dunentlco, non ~1men- della Madonna, che ba~iò e depose gentiluomo, il quale contava parecchi 
solo. beo! - - balbettò. --: Se tu se1 stato sulla coperta. Premè 11 bottone a! quarti di nobiltà e molti milioni, spo-

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
"Là dentro troverai una busta con- colpe':"ole, la tua ~mma _fu to:tura~ quale er3; ap.peso, e tosto si abbasso sasse un'artista da operetta, un'av

tenente alcuni documenti e il mano- dal nmor:so,_- e pnma ~ mo~re ha1 una sp~c1e d1 tavola ed apparve un i venturi era, io gioivo perchè non per
scritto di cui ti parlai, e che ti lascie- c~rcato ~I rq~arare . . Riposa m pac~, vuoto, m cui era la grossa e pesante devo la mia preziosa ami ca. ! 
rà, povera cara, con l'anima oppressa <;>tacomo. 10 t1 obbedirò e sa12rò PUU1· busta. . . . l "Il marchese aveva fatto testa- l 
e sgomenta, non potendo colla tua re, senza ch_e la tua1 memona venga Roberta ~ ~e 1mpadron~, nchiuse mento a favore di lei, col patto che 
indole semplice e retta comprendere offuscata, diffamata. la tavola, rmuse a posto il quadro, acconsentisse a passare tutto l'anno 
come vi possa essere al mondo tanta ~o berta . portò alle labb~a quei fo- discese dal Ietto, infilò le scarpine, nel castello, in cui v~veva come un 
perversità. . gli_ ':"ergah dal_Ia mano di G1acomo, spen:se le lampade e. fuggi colla busta piccolo feudatario, nel paese in cui 

"La maschera, che troverai in q~e-J po1 h. nascose d1 n~ovo con_Ia_ rnasche- prezwsa nella ~ropna camera. era nato. Arianna acconsenti, quan-
sti fogli, l'ho tenuta per mio castigo l ra bianca, per nprenderll 11 .giorno Un quarto d ?ra d?PO era a Ietto, do seppe che io mi sarei recato so-
e tonnento, e mentre per me è og- seg~ente, quando sarebbe partita. e. sollevata sull or:J.gllere,. leggeva a- vente a t rovar la, e che suo· marito 
getto di terrore, di rimorso, sarà per 1 S1 asc~u.gò le lacrime, spense il lu- V1damente le pagme scntte dal suo nell'autunno avrebbe invitati gli ami-
altri una reliquia. me .a sp1nt_o e sonò. pov-ero morto. ci alle cacce, le quali erano la sola 

"Qul non mi spiego di più. Ti seri- L1setta ncomparve, e le disse : - * sua passione. 
vo con quell'inchiostro che t'indiéai . - ~pero che la mia venuta a To- "Sono nato da una famdglia ric- "Una combriccola di bontemponi 
un giorno, perchè se questi fogli an- rmo sta stata utile per trovare il filo chissima, ma ebbi la sventura di ri- aveva preso in affitto la Villa bianca, 

manere troppo presto orfano, padro- per fame un ritrovo di giuoco e di 
ne di un patrimonio considerevolè e piaceri. Io facevo parte di quella 
della mia volontà. Presi la laurea combriccola, ed Al1i&ma, all'insapu
d'ingegnere, all'unico intendimento di ta del marito, era una delle più note 
impiegard in qualche modo le ore frequentatrici. se dovessi descrivere 1 

't (,Q GRAY 
.!Js your hair grg_yf ls lt golng grayf E"rGM that ahcadewl 
Clalrol lifti the gloom ~f ,gray that' darhns your foce ond 

makes you Jook years older. 

d'ozio. le orgie infami che successero in 
"Ero giudicato seducente e per- quella villa, desterei orrore. 

fetto, avevo una salute di ferro, un "Ero stato testimonio alle nozze 
carattere ardente, un amore sconfi· del marchese, ed egli mi testimonia
nato per le avventure galanti, una va la più viva amicizia, ciò che mi 
volubilità straordinaria, ero di un e- dava agio di recarmi sovente a1 ca
goismo feroce, nè mi curavo delle la- s tello. 
crime che facevo versare, perchè non "Quivi seppi di una bambina igno
credevo alla fedeltà, all'amore, non ta, raccolta nel parco, e tenuta dal 
ambivo che 11 piacere. marchèse ed Arianna come una ff. 

"Non racconterò tutte le mie av- glia. 
venture, negli anni troppo presto pas- "Credetti fosse il frutto di uno dei 
sati, perchè ne empirei un volume; tanti peccati di Arianna, e trovan. 
dirò solo che per appagare il caprie- domi con lei, nel padiglione del ca
cio di un'ora, arrischiai spesso la stello, · ove avevamo di quando in 
vita. quando qualche convegno, colla com-

"Com!ncierò la storia della mia plicità della cameriera della marche
vita, da quando m'incontrai colla sa, Martina, la sua anima dannata 
marchesa Roperto. Costei fu il de- non pot ei a meno di dirle: ' 
mone che fini di traviannl. Non l'a- "- Mi congratulo della tua a
mai, ma fui avvinto dalla maliarda, stuzia, di far accettare quella bam- : . 

l 
ed ebbi delle debolezze indegne di me bina da tuo marito! 
per le sue colpe, le sue most ruosità. " - Tu ritieni sia mia? _ esclamò 

, "L'incontrai ad una cena fra amici, Arianna ridendo. 
ove sedeva accanto al marchese Ro- " - Almeno l'ho pensato. 
perto, vecchio ed esautorato da una " - Ebbene, t 'inganni : quella biro-
esistenza dissoluta, che si diceva la ba non mi appartiene affatto. Avevo l 
mantenesse. appunto bisogno di dare un trastullo 

"Ebbi il desiderio di possederla, e al marchese, perchè non si occupasse 
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