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Anno XIX. 

A T riumphal Voyage 

One of the worst scourges of our country of origin is jea
lousy. It induces envious people to hid the merit of modest 
ones. And modesty, after ali, follows the path of ali great men. 
The southern provinces of Italy, -that Benito Mussolini is vi
siting at this time, dutifully honored by those honest and sin
cere people who look for progress and distributive justice, shall 
furnish him the rea! proof of the great moral misery and of the 

-aboundant intellectual greatness existing in every corner of 
Italy. 

Truth and the 
the problem. 

sincere union of patriotic hearts shall solve 

THE IMP ARTIAL 
(Atty. Cairoli Gigliotti) 

ltalian-American Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

DUNKIRK, N. Y., SABATO. 8 APRILE, 1939 

H PPY EASTER TO ALL 

! Lettere, Money Orders, •· 
indirizzare tutto a 

R. RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E. Second Street 

Dnnkirk, N. Y. ·--------
UNA COPIA - 5 SOLDI No. 15 

BUONE FESTE di PASQUA 
A TUTTI 

Il Viaggio Trionfale 

Abbonatevi a '.'lL RISVEGLIO'' 
$1.50 all'Anno 
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IL RISVEGLIO 

\ ~ 
Il Fu· nerale del Sia. Luigi Lisi 

IL RISVEGLIO ~ Attraverso Alla Colonia 1 L~::::,:S: ~!::.·~: I• 
{THE AW AKENING) 9 :00 ebbe luogo il funerale. del n~:>r~ 

'·--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'J mai abbastanza compianto S1g . Lmg1 

L'entusiasmo dei Pratolani 
pel 2.do Picnic lnterstatale Il nostro vecchio e popolare articolista, Avvocato Cairoli 

Gigliotti, (IMPARZIALE) è stato e continua ad essere malato, 
Chi è Interessato, Mandi Pre~ j ad onta del fatto che i suoi articoli di fondo ci pervengono e sono 

l P · Ad · pubblicati regolarmente ogni settimana. La sua salute, peral-
sto a ropna eslone tro, va migliorando gradatamente e presto Egli riaprirà l'ufficio lndependent ttalian-American ;. Lisi, che era spirato negli ultimi gior-

Newspaper · ni della scorsa settimana. L'entusiasmo pel "Secondo Picnic legale che fu costretto a chiudere appunto perchè inabile a man
Interstatale dei Pratolani d'America" darlo innanzi regolarmente. BUONA PASQUA A TUTTI l che t_ra ~on molto, s i deve d~~e una Il corteo, partito dalla casa dell'e-

esammazwne dal Board del Cw1l Ser- stinto·, al No. 46 E. Talcott street, 
PubllBhed by vice e dacchè detta notizia sì è pro- si portò nella chiesa italiana a Rug-

Dom3:_ni è Pasqua, la , più grande 1 palata, ben 122 domande sono state gles St., dove, dopo una messa di 
e la pm b~lla f~sta dell ~ID?o, tanto presentate al City Clerk. requiem, la salma fu portata per la 
attesa da_ gwvanx e ve?ch1 _d1 tutte le Poichè la data per ricever~ dette tumulazione nel Cimitero di st. Jo-

ha cominciato a destare un certo ri- Coloro che hanno bisogno dei s uoi servigi, o dei suoi consi-
sveglio attraverso le nostre colonie 
ove gruppi di Pratolani sono situati, gli, durante il suo p eriodo dj. convalescenza, scrivano alla sua IL RISVEGI.JO PUB. CO 

47 East Second Street, 
DUNKIFtK, N. Y. 

Phone: 4828 

8UB8CRIPTION RATES 
Oae Year ................. ..................................... $1 .• 50 
Bis M:onths . ............................................ . $1.00 

JO&EPH ~ ZAVARELLA 
li&ltor and Business Manager 

"JI:Dtered as second-class matter 
A.pri1 80, 1921 a t the postoffice e.t 
Dwaklrk, N . Y., under the ~et of 
Uareh 3. 1879." 

Saturd~y, April 8th, 1939 

Professional Directory 

razze e d1 t utte. l~ n_azwnahtà. applicazioni è stata fissata ,per Sa-
Dopo una png10ma forzata a . cau- bato a mezzogiorno si vuole che al- seph nella vicina Fredonia . 

sa d~ll'inver~o, ora ~he _ la Primavera tre applicazioni, p;ima di quell'ora, Funzionarono da bearers: Joseph 
è qm con n01, ~ tuth p1~ce f:::rs1 am~ andranno ad accrescere la g ià troppo Grasso, Alfio Arlotta, Samuel Dome
mirar·e, Domam, 9 Apnle, grorno dr lunga lista degli applicanti. nico, Thomas Mobilia, Joseph Pana
Pasqua~ con l'ab~to nu~wo, ~carpe ele- La g ioventù Dunkirkiana, non ne sci e Anthony Arcoraci. 
gantr, rl cappellmo d1 ultima moda, ha mai voluto sapere di arruolarsi Il · funerale, riuscì assai imponente 
e il fiore all'occhiello. alla forza di polizia . Ora la scar sez- pel grandioso numero di persone che 

Come abbiamo detto, tra le feste za di lavori, forse, ce li costringe. vi presero parte, e ciò dimostra da 
dell'anno, questa è la . più attraente, quanta stima è circondata la fami-

1 ' d 'd t ~•••••6 . ........... ~. • ... g11·a L1's1·. . . · la più simpatica, a piu es1 era a . 

1 
l . Domam è Pasqua! Mang1ate, be- Ancora una volta, nnnov1amo le Ed in questa occasione, non vog ra-

mo trascurare di inviare, a mezzo di vete e divertitevi finchè volete per nostre vive e sentite condoglianze. 
queste colonne, il nostro sincero au- comed_lo des idera il vost ro cuore. Ma, 1 ~ 

non 1menticate di p ro~Lirare il nuovo JL NUOVO ROMANZO gurio di Pasqua a t utti i nostri ami- abbonato pel vostro g1ornale l L R l-

e dalle prime adesioni pervenute a residenza ed avranno sollecito e cortese riscontro. Si potrà, così, 
questo c::omitato,. e dalle c?lom;e di f are un appuntamento ed aver cura delle pratiche sino all'aper
questo gwrn::le n portate, .s1 puo ve~ tura.Jlel suo n uovo ufficio che · avrà luogo nel corso d elle prossime 
dere ad occhio nudo, che 1 Pratolam . . 
ansiosi d'incontrarsi ad altri Prato-~ quattro o cmque settimane. 
!ani, sono assai e non aspettano che c • 1• G • 1• tt • 
il giorno 2 Lu~lio, il _gi~rno che avrà airo l Ig IO l 
luogo 11 Grand1oso P1cmc ad Young
stowri, Ohio, per rivedere l'amico, il 
parente, il paesano; stringere ed ab
bracciare chi gli è caro; r accontargli 
le gioie, le sofferenze, i progressi fat
ti e quelli che si stanno facendo at
tualmente. Insomma, ognuno ha la 
volontà di sfogare e raccontare le sue 

AVVOCATO E CONSULENTE LEGALE RESIDENE AL 
No. 7635 N. Greenview Avenue, 

CHICAGO, ILL. 
Telefono: Sheldrake 6934. 

gioie e sofferenze, ma le vuole rac- Appuntamenti per lettera o telefono fino a completa guarigione. 
contare ad una persona cara, ad uno ci lettori e gentili lettrici, collabora- SVEGLI o. 

tori, agenti corrispondenti e a quanti E' un vostro dovere : Adempite lo ! • che è del suo stesso paes.e, e che 
Il romanzo la Maschera Btan-1 non_ ha visto da dozzine e dozzine di Our ol d and popular editoria! writer, Attorney Cairoli Gi

ca sta per finire.· Durerà po- ·• anf~ abbiamo visto nel ·P icnic del- gliotti (IMPARTIAL) has been and continues to be sick, in spite 
~------------~ che altre settimane e poi }a l'anno scorso. E la scena s i ripeterà of the fact that his editorials reach US and are published r ,egularly 

simpatizzano per questo nostr0 mode-
sto foglio. 

A tutti, Buone Feste di Pasqua! 

Le Vittime dell'Automobile I 

Un Morto · e 2 Feriti Grave 

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

WHY 

' anche quest'anno e su larga scala, every week. His health, however, is getting better by degrees 
1 Direzione comincierà la pub- i poichè si vuole, eh~ al Pic~c . ?i an d very soon H e shall re-open his La w Office h e was forced to 

l 
. . . . . Youngstown, parecch1e altre m1glla1a bhcazlone d1 un altro belhssl· in più di Pratolani vi prenderanno close on account o f his health, being unable to k eep it going 

d R parte. regularly. 

l 
m o e attraente o manzo. . All'uopo di togliere la scusa a quel- T hose w ho need his professional services, or his lega! ad-

Abh t • • t f. le persone ·che potrebbero dire che ona eVI oggi S esso, a non potranno essere presenti perchè v ices, during his period of convalescence, may ·write h im, ad-
Lunedi scorso, verso sera, dopo a

ver tracannati parecchi bicchieri di , 
birra e liquori diversi, tre giovinastri 1 

L--------------~/ della nostra città, montarono su di 
1 unautomobile appartenente al former 

~@@lr 
THE BILL FOR 
SHOES THAT 
HURT YOUR 

lfinchè non perderete nessuna . s~ po~rà_ dare l 'occasion~ _che ?i quei dressing letters to his residence, and sha1l have prompt and 
1 • g10rm nceveranno la v1s1ta d1 qual- cour teous reply. It shall be possible, therefore, to fix a date 

l puntata d1 questo Romanzo, ch;e ?0 n:pare, :parente 0 amico di f::- a n d t ake care of pendin g or other matters until the opening 
EDW ARD PETRILLO 

Avvocato Italiano 
CivHe-Penale e Criminale 

\ District Attorney Mr. W . S. Stearns 
1 di Fredonia, e si diedero a fare una 

l 
giratina. · 

212 Marine Bank Bldg. ERIE, PA. 

Però, arrivati al first gulf in East l 
Lake Roa d, il volante si rubò la ma

, no al guidatore e precipitò in una 
scarpata 35 palmi profondo, col risul
tato che il guidatore, Fred Benhoff, l 
rimase ucciso quasi al colpo, mentre . 
gli altri due, Leo Wisnieski di Web- i 
ster St., Dunkirk e Howard Harrison 1' 
di Fredonia, 4ovettero essere ricove- , 
rati al Brooks Memoria! Hospital inj 
gravissime condizioni. l 

Schultz Dairy 
-

Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

.. - - ,.._ 
~ ~ 

! 
LATTE 

puro e :fresco portato a casa 
voatra tutti 1 giorni prima del-

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
838 Deer Street Phone 4123 

l 
l 

l 

i 
l 
l 

Dall'inchiesta del Coroner George . 
E . Blood è venuto fuori un verdetto, l 
che il Benhoff è morto per accidente l 
automobilistica. 

1 Astuti Ladri Rubano Nella 
Locale· High School 

... ·~ -l 

Martedì scor so la sera, degli astuti 
ladri, si intromisero nella locale High 
School, e protetti dall'oscurità della 
notte, ebbero campo di aprire l'uffi
cio privato dell'attendance off icer 
Mr. Joseph F. Clifford, procurarsi le 
diverse chiavi, ed aprire per tutte le 
stanze dove si da nno lezioni, ed una , 
volta lì dentro, poterono forzare i ; 
cassetti delle scrivanie e fare man ' 
bassa su quanto gli veniva a portata l 
di mano. l 

NOI VENDIAMO 

TUTTE FARINE DI 

PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

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

Phone: 2040 

-·-·-
.......................... 

PER LE PSOSE DI APRILE 
n più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRA-FIA, spe-
cia.lmente quella che si fa nel-
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberts Road Dunkir k 
Phone: 4798 

MANGIATE 
~ PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
Il nornro truck viene ogni mat-

tlna vicino a casa vostra. 
Ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 
Buffalo, N. Y. CL. 9663 

l 

••..•....•................ , 

A conti fatti, si vuole abbiano ru
bato circa $22.00 alle diverse mae- 1 
stre, asportarono parecchi oggetti di l 
valore, e misero sottosopra tutte le 
carte che vi si trovavano. l 

Per quante invest igazioni 8i siano 
fatte, del. ladro o dei ladri, finora, 

1 

nessuna traccia. --------
La Nostra Gioventù Studiosa l 

a Casa per Pasqua 
Il Dott. Benedict V. Favata, figlio 

ai coniugi Mr. & Mrs. Pasquale Fa
vata del No. 521 Main St., trovasi a 
casa a passare le Feste di P asqua coi 
genitori ed il resto della famiglia. 

Egli attende à lla University of Ro
cher Medicai College, dove farà ri
torno dopo le feste . 

* 
* * Arthur · Costello, figlio ai coniugi 

Mr. & Mrs. Andy D. Cost ello del No. 
320 Park A ve., trovasi in casa a pa s
sare le feste di P asqua, per poi r i
tornare a lla Cornell University ad J 

Itaca, N. Y. 
Ad entrambi, buon divertimento e 

buona fortuna. 

Mancanza di Lavoro si Vo
gliono Fare Tutti Poliziotti 
A Dunkirk, devono essere appun

tati parecchi nuovi poliziotti, poichè 
qualcuno si è ritirato, qualche altro 
scomparso, e la squadra, in questi 
ult imi tempi, non è al completo. 

Ragione per cui, poco tempo fa, 
fu dato alla stampa· un comunicato 

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

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza l 

FRED KOCH BREWERY 
l'; w. Courtney St. (Sin dal 1888) 

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, $ 11.50 Contante Netto per Tonnellata. 

Ogni Carico di tipo premiato di carbone è fatto screened a 
doppia guisa e v~ene portato a ·casa vostra PULITO. 

Neville Coke - Nut e Stove sizes - DUSTLESS Treated -
viene venduto a $ 9.00 per ';[onnellata. Range Coke, $7.50 per Ton. 

Legna dura a $ 3.25 per cord. 

CROZER GUARANTEED P ocahontas Coal, Ora si vende 
a $ 9.50 per Tonnellata. 

CASTLE SHANNON 2x4 E gg Soft Coal, si vende a $6.75 
per Tonnellata. 

Tutti i nostri Fuels sono di Valori Premiati - Tutti i prezzi 
sono NET CASH PR ICES. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. 

• "BURNS COAL BURNS" 

h ... . t tt• m1glla, 11 Conutato Generale ha dec1- l f h' ff' h ' h 'h ll t k l ! h ' h f i C e .sa~a SUperiOr~ ~ U l so di accordare il pennesso ~h e e_s~i l O _IS new O ICe, W IC S a a e p ace Wl t 1ll t e next OUr 
1 quelh fmora pubbhcab da Il P?tranno portare con ~oro gh am1c1, or five weeks. 

dietro pagamento pero della quota 

Cairoli Gigliotti "Risveglio". che spetta ad ogn_i famiglia o singo~o, 
1 ed a patto che Sl rende r esponfìabile 

~~~lr~ 
Have you a closet full . of shoes you 
can't wear? Then for comfort's sake 
change to Enna Jetticks, Some styles 
comeinsizes l tò 12, widthsAAAAA 
to EEE. So if it's a feminine foot, 
Enna Jetticks can fit it. 

w 
H 
v 

w 
H 

''Doll shoe" open over insrep. Black V 
Kid. 4 to lO; .dAA to E. 

J-1-~fe 
'6 

Tailored oxford. Black, White, Blu< 
Kid. Sizes 4 to l O; AAA to E. 

t.fmerìca'sSmartest WalltingSlw« 
Go Places Comfortabty · 

You'll Never Do This 
With Edgertons 

At $5 _. ~ ,., Edgertoo Shoes 
are UNUSUAL ~alues •• • Stop 

in and see them. 

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

Fashionable Economy for 

Easter 
at THE PARIS FASHION SHOPS 

The Friendly Store - 306 Centrai Ave., D unkirk, N. Y. 

Spring T imy and Swing Timy Dresses per teen girls, 

per Juniors, M isses, Prezzo .. .. ... .. . .. .. ... ... .. ......... : $1.98 
Donne, 12 to 20, 38 to 52 - 18% - 24l!z $2.98 e 3.89 

Lively come un R obin Song; Colorite · come· fiori di 
Primavera ; giovani styles con larghe vesti, pieghet

tate o flared, Checks, Stripes, Polka Dots, Combina
zioni - Every divine nuovi colori. 

EASTER DRESS COATS - fitted, Boxy Styles, 

finissima stoffa .. . .... ,. ,,. .. .. . .. . . ,. .. ,. .. ,. .. .. . $7.89 e 10.89 

EASTER BONNETS - Sailors, Brimless Paris 

Coplers .. ,.,. .. ,. .. .. ..... ........ ,. ........ ...... ..... ...... .. $1.25 e $1.49 

USATE IL NOSTRO LAY AWAY PLAN 

Paris Fashion Shops 
"The Friendly Store" 

306 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 
J 
You'll find the answer 

bere. . . • in - these dis

plays o f seasonable 

fashions for men and 

young men. 

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

della condotta della persona o per
sone che si portano. 

l 
Coloro che intendono prendervi 

parte, potranno inviare il DOLLARO 
di deposito o tutto l'ammontare al 
Segret~rio e Tesoriere Generale Sig. l 
G1anfellce D1 C10cc10, 622 Cassius l 
Street, Youngstown, Ohio. · . 

E se dovete mandare la vostra ade- l 

ATTORNEY AND COUNSELLOR AT LAW, 
with residence at 7635 N. Greenview 'Avenue, 

CHICAGO, ILL. 
Phone: Sheldrake 6934. 

Appointments by Ietter or Phone untif complete recovery. 

sione, mandatela subito, possibilmen- -·llfiiiiiiiiii ................... IIIIJ .. IIJ .. III ........................ ... te oggi stesso. Poichè, fatta la cosa, ~~~"""• 
non ci si pensa più. 

-.~----Di più, il Comitato desidera rende
re noto a -quei partecipanti che ver-

?~~~z~1e~~~~!s~~~~Ì fat:r~e~ac:::~ 1 dv.erti.Se I· n the ''Il RI·sveg.II.o'' lll anbc1p0, affmche Sl t errà cura dl a 
mandare a rilevarli dalla s tazione , 
ove andranno a fermarsi. l 
ECCO UNA SECONDA LISTA DI -============================= 
COLORO CHE HA NN O PAGATO · ··~----------------------------'! TUTTO O PARTE DEwLA ~ 

LORO QUOTA 
DA YOU NGSTOWN, OHIO 

Ludovico Colaiacovo . ... ....... ....... $1.00 
Guerino D' Ang·elo ... .. .. .. . .. .... .... .. $1.00 

DA DOVER, OHIO . . 
Candida Gualt ieri .... ... ... .... ...... $1.00 

1 DA CORAOPOLIS, PA. r 

Frank Iacobucci .......... ...... .. .. .... $1.00 
Gaetano Casasante ............... .. ... $1.00 

. Giovanni Pass ..... .. ....... .. ... ......... $1.00 
Patsy Cristofaro ... .. ... ... .. .. .. .. ... .. $1.50 
Giuseppe Cavallo ...... ............ .. .. .. $3.00 
Silvestro Orsino .. ......... ....... .. :... $3.00 

Amici, compaesani, affrettatevi a 
decidere di essere con noi in quella 
giornata. Noi vi vogliamo vedere a ' 
tutti, non importa dove e a qual di- ) 
stanza vi trovate. Il g iorno 2 Luglio ! 
1939, i Pratolani sparsi in questa i 
terra d'America, dovranno r iunirsi i 
come una sola famiglia. 1 

Se vi sono di quelli che avessero , 
piacere di avere maggiori spiegazio·- ' 
ni o informazioni diverse, potranno l 
rivolgersi a l Segretario di Corrispon
de~za, _che è liet_o di dare qualsiasi 1 

sp1egazwne, a chlllnque ne fa richie
sta sul riguardo. 

LUDOVICO COLAIACOVO 
Segretario Gen. dì Corr. 

203 E. Marion Ave. 

......................... ~ 
-Noi-

ci specializziamo nel pre
parare i VELI per le Spo
se che serviamo da lun
ghi anni . con soddisfazio
ne e risparmio di denaro. 

In occorrenza, fateci 
una visita. 

MRS. B. E. LA WRENCE 
MILLINERY 

172 East Fourth Street 
DUNKIRK, N . Y. 

··~······················· 

l 
' 

fhlnk of ltl A new style BULOVA-\ 
accurate, ~eautiful, dapandabla - for 
the old clunuy tlmeplece that has seen 
better doya. Brlng In your old watch 
·- we wlllgl·ve yova liberai allowance 
~~~ lt when you buy a new Bulova., 

* 

ARONSON'S 
"CREDIT JEWELERS" 

328 Main St., Dunkirk, N. Y. 

BE READY ·wHEN SPRING 

SOUNDS THE HORN 
( 

= 

Choose your car for the 1919 open .. road 
season. Trade in the old one. Pay for the better 
one as you ride. Come here for the cream of the 
used cars. Low prices, payments to suit your 
convenience. 

GUA Y'S GARAGE 
& MACH.INE SHOP 

113 , 17 Centt·al A ve., , Dunkirk, N. Y. 
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IL RISVEGLIO 

~ 
P" } p t un'altra volta. 1 di Steubenville, usa la lanterna per alla falda del Monte S. Cosmo, cilie- 1 bona ti nuovi. Gli altri, seguiranno, e, 

t
'l· ICCO a os a Un'altra sconfitta per Don Pascale l fare nuovi abbonati. Io invece, li tro- ge c~e per la Prima Domenica di son sicuro che vincerò la battaglia. 

questa volta, è l'affluire di persone v o, senza usare la lanterna. . l Magg1o sono sempre mature. Con Attendete un sacco di nuovi ab bo-

D 11 C • tt ' D' It t• . . . che si recano al Picnic ad Young- \ Dopo però, vogliamo vedere, a con- questo pensiero alla mente, devo vin- nati ed in fretta e furia vi saluto, a e l a a la Cleveland, O.-~· Bucc1lh -, Abbia- stown, quel Picnic che egli. cercò di . ti fatti , se ne fa più lui che usa la cere la gara. Vostro Aff.mo 
'\ -- . mo riCevuto ~l M. O. per ·l a:~bona~ boicottare, facendo votare a1 P ratola- l\ lanterna o pure io che non la uso. Perciò, quest i sono i primi due ab- FRANK DI CIOCCIO 

1 mento del S1g._ B . Nero. . SI: egli ni di Erie, che nessuno ci doveva an- Mi è stat o assicurato che il " Giron- · 
iiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;J ora è pagato smo _ al 1940· . VI spe- \dare per dispetto di... . 1 zolatore" darà una ride free attra-

I 
diremo 11 nuovo libretto d1 ncevu- Già, colà non c'è niente · d'acchiap- verso il mappamondo col suo aero- ~J"J"J"J"J".#"J"J"J"'J"..f"J"J"-'-'-'-'J"J".rJ-'J"J'"J"J"J'"J'"J'"J"J'"JJ"jJJJ"JJ'"J'"JJ"-'~ 

Il Generoso Lascl.to dJ" un forte dell'ufficio fu trovata forzata te tra qualche giorno. . Gra~ae ad pare per lui, e quindi, non valeva la : plano tascabile a quell'amico che b HAPPY EASTER TO ALL 
e mancante di duecento biglietti da entram?I, e nc~mbiamo l can_salu- pena di andarci! \ rocurerà un m~ ·ior numero di nuo- ~ 

Sl"gnore Genovese mille. Sul grave furto si svolsero ti e gli augunl delle feste ~l Pa- Qualchecos'altro next week. ei abbonati dur~~te questa campa- ~ 
d · · tracc1·a squa assieme a vostra m oglie. 0 0 . · ' . attive in agtm, ma nessuna IL GIRONZ LAT RE gna d1 prendere abbonati per raddop- o 

si potè avere dei ladri. Cosi, dura- [ piare la circolazione de IL RISVE- 1 ~ ROMA - Si ha da Genova che il 
deceduto signor Vittorio Lo Faro, 
ricco industriale genovese, ha lascia
to nel suo testamento due miliòni di 
lire alla locale Università, per sta
bilire delle particolari Borse di stu
dio e numerosi ingenti lasciti alle 
opere di beneficenze cittadine. 

U Panettiere che Strangola 
la Moglie 

mente colpita, la società dei due. a: l GLIO, ed è perciò che mi sono messo \ ·i 
miei agonizzò per un anno, qumdi in mente che questo giretto in aero- ~ 
falli. .ROHZOi plano tascabile, lo debbo vincere io, \ S 

Uno dei soci, l'Ernesto V., vitti- ""- l · • · ,, ·!l 1 e nessuno più. Gli amici m i devono S 
ma in questi giorni di vi9lenta ma- . AN O · 11 compatire, ma io ho intenzione di an- 8 
lattia, è morto, non prima però d~ ; ~ ~ D ~ . darmi a fare una mangiata di ciliege sS 
avere consegnato all'avv<?cato ?e:tasl l IJ ___.. • ~~ 
una lettera-testamento, m cm st n- . ti 
velava autore del notevole furto e 
confessava che l'ingente somma non S 
aveva potu~o spenderla, .avendo sa- Domenica scorso, fu una grande D Y O Telefono: 2756 §S 
puto, dopo il furto, che il socio era . t na cnomata molto interes- a oungslolnn, " 

I dirigenti di questo magnifico ed elegantissimo ri
trovo, vi invitano a fargli una visita durante le FESTE 
DI PASQUA. 

Essi hanno un largo assortimento di Liquori finis
simi, oltre alla BIRRA freschissima a tutte le ore del 
giorno, e la loi·o cucina, è assolutamente la migliore della 
città, accoppiata poi, al servizio cortese ed alla mitezza 
dei prezzi. · 

alais Roy:al 
NAPOLI - Il panettiere Arman

do- Cuomo, di anni 30, dopo un vio
lento alt erco per motivi di interesse, 
ha strangolato la moglie, Anna Sor
rentino. 

· di t tt' · n men· delle gtoma a, u o· S m possesso u 1 l , u sante. Scommetto che voi non lo sa -
b?-nconote sottratte. L Er!lest<? ag: te erchè era una grande giornata ed l JOHN A. MACKOWJAK ~ 93 E. Third Street, Dunkirk, N. Y. 
gmngeva che le ducentom1la hre ~l P . ta molto interessante! R" • p hhl• h" O 
sarebbero potuto trovare nel solruo' una gwrna . . . . onver- ICeVIamo e U IC 1am0 j Tutto ciò che può abbisognare Cli'""-'-'-'-'-'-'"-'-'-'"-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'"_...._,._,_,.,..,..,..,._,._,.J>JJ;J'"-'-'-'-'-'-'~.AOO 
della sua abitazione dove le aveva Ora ve lo dico 10• ~ )?01• VOI, c . · 

1 ' t con me e f1mrete col darmi per guarnire una caaa 

n Cuomo si è costituito ai cara
binieri, ai quali ha dichiarato di a
vere agito per legittima difesa, a
vendolo la moglie, minacciato con 
un temperino. --------

nascoste sott~ uz: cassone: . . . re ~ , Sicur~i· mi darete ragione Carissimo Zavarella, 1 
E questo nsulto vero, gtacche 1 b1- ragiOne . c' su' due volte Accluso alla presente, troverete un · Furniture di prima classe 
· · ·11 f · t · t· · senza pensar 1 · M O d' "'3 00 h bb l'- t l p ezzl ba8BI ghetti da m1 e urono rm racc1a 1, m E à Domenica scorso fu la . . 1 •• . , c e sare e 1mpor o a r 

buona parte, però. rosicchiati dai topi. l D eco. qu delle Palme Io 1~ so e d'abbonamento per un anno per i se- 1 
Tuttavia il signor Giulio perdonò al- 1 ~mlemca te pure eh~ la Domen'ica guenti due nuovi abbonati: l 
l ' · a so e per 'l suo ulti VOI 0 sape 
ami~o s~omp. r • 1. - l delle Pal.me, si dà il ramoscello dell_a Vincenzo Ta ddei, 600 Cassius Ave., l 

mo vmggw, gh .mandò le VIolette con j Palma d'olivo all'avversario, all'ami- Youngstown Ohi o. 
la dedica che dicemmo. co incagnato, alla sposina arrabbiata, \ Silvestro 'Pace '448 Imperia! St 

OfrE\ttare d f Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore D r ive, E. "L'Amico all'amico", Cioè il 

Socio che Ruba al Socio 
Senza Goderne i Frutti 

e, al sol toccare il detto ramoscel_lo, l Youngstown Ohi~. ., 1 

Grave Condanna di Due Col- tutta 1a inemicizia cade come pe: m: 1 • • • . : . • ·--------------
canto, e tutti coloro che po~hi mmubl L am1co nostro S1g. Em1ho Pace • 

DUNKIRK, N. V. 

pevoli della Morte di prima si odiavano e se s1 avessero "'.====-==· =-=="""""--=======-=::;;::, =· =====""""== 
- j D potuto ammazzare sul colpo l'avreb- : ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

M l LANO - Su di un feretro tra- Una OnDa bero fatto senza esitazione, si abbr ac- .. 
sportato giorni sono al cimitero, spie- , · ciano si baciano, si stringono, e 
cava una corona di viole con un PALERMO _ Questa Corte di As- stringendosi la mano, si scambiano 
nast~o dello .ste~so colore recante la sise ha ' condannato ad otto anni di nuovamente fedeltà sino alla morte. 
inusitata scntta. carcere l'ostetrica Orsola La Barbe- Cosi io, Domenica scorso, sapendo 

"L'amico all'amico!" ra per omicidio colposo, avendo pro- che er~ quella grande gi~rnata. della 
La singolare dedica traeva origine curato con pratiche illecite, la morte Domenica delle Palme~ m1 alza1 ~re-

da un curioso e complicato caso. di tale Dorotea Benanti. l sto e girai tutte le ch1ese della ctttà 
Anni or sono, due· amici, tale Giu- Anche il marito della Benanti, il per ingaggiarJ?i t\lt~e le Palme c~e 

lio L. -ed Ernesto V., costituivano a l contadino Salvatore Bonifacio è s~to vi ~ra~o. a _ dtspostzione: F att? a~~~ 
Milano una società di rappresentan- condannato a sei anni di recluswne commc1ai a pensare 51ua~1 era _gh 
ze commerciali che riusciva in breve, per coll}-plicii;à •. mentr~ è stata asso~- . c~ "nerr:i~i" coi quah mi sarei do;~l~ 
a prosperare~ Senonchè un bel g ior-l ta per msuffiCienza d1 prove tale G1- nappacifiC.are ~er mez~o . dell~ che . 
no, anzi, un brutto giorno, la cassa - rolama Virtuoso. ma, . e s~,blt~ mt ven!le .~n mh enheo 

1
.n l 

Dunkirk è il mio caro pur-caro Don ~;:::::::;:::::~=~-==::;:;;;:;;;;;:;::::::; l'unico am1co nemico c e 1 

TommasÌno Sciarrillo, il quale mi fe-

Meat Specials for Easter 
ce arrabbiare nel -giorno di San Tom
maso allorchè non ci volle comperare 

:da bere ne a me e ne al suo compare 
l Andy Costello e ne al suo compagno 
l di via-crucis Joe Crisci, e corsi verso 
la barberia a Third Street. 

Durante il viaggio, incontrai Frank 

PER PRE7ZI BASSI A CONTANTE 
Su Tutti i Gradi di Carbone e Coke 

-Chiamate: 
2261 

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

Thomas col Club sotto il braccio. No, !§~•••••••••••••••••••••••••••••
volevo dire-con un libro del Club sot- -

live & fresh Dressed Chickens 

fresh Dressed BeeF1 Pork1 Veal & Lamb 

Fresh ltalian Sausage 23c 

Easter Hams 25c 

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

PHONE: 2037 
Plenty of Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 

Free Delivery 

Indossate Qualcosa di 
Nuovo per PASQUA! 

.~appotti e Vestiti_ 
PfJimaverili 

$}0.95 an d $}6.95 
SPORT, CASUAL AND DRESSMAKER 

Cappotti fitted or roomy style boxy. Collezioni 
variate dove potete scegliere. Moltissime novità 
in lanetta, charming reefers, . semi-fitted pastels, 
tweeds, n a vy e nere. 

VESTITI A DUE E TRE PEZZI 
Vestiti smart dressmaker in materiali ricco di lana 
con topcoat a semetria. Confezionati alla syle per 
uomini wersteds, pin stripes, shetlands. Navy, ne
ro, ovford e pastels. Grandezze per Ragazze e donne. 

-,___ i ·T H-E···;-' · . 1,:-"; _ / '-
'\.)-" 

STOIN 
"Dunkirk' s Bigrest Department Store" 

MAIN STREET -o:O:o- DUNKIRK, N. Y. 

to braccio ed assieme a lui c'era an
che F rank Carbone, i quali mi do-
mandarono: · 

- Dove andate con questa fretta? 
- Mi siete nemici voi, o amici? 
F rank Thomas mi g uardò dalla 

punta dei piedi sino alla cima dei ca
il pelli e non disse niente, come se con 
, qùella guardata alla malandrino, a-

l 
vesse detto t utto. Frank Carbone in
vece, disse sul colpo : 

· _:_ Ma, signor Giron'zo latore, voi lo 
sapete che io "fui" sempre un vostro 
amico e mai nemico ! mppoi, perchè 
questa domanda? 

- Niente, - risposi io. - Se era
vate miei nemici, io volevo darvi un 
cacchio di Palma e ypl~vo far~ la 
pace. . _ 

Ma, visto che da questa parte non 
c'era da fare, continuai il mio viag-
gio, sempre lungo Third Street. 

Più sopra trovai a von Tomassino 
Sciarrillo, con una siga retta aà una 
mano ed un sigaro d'all'alt ra. Biso
gnava vederlo quand'era bello. A 
f ianco a lui, c'era Joe Crisci, che lo 
guardava e.... rid~va ! ·Appena vide 
a me mi disse: 

- Lo vedi come sta joculiando ? 
F uma prima la sigaretta e poi il si
garo. Insomma, tira una bocf'ata da 
l'una e na boccata dall'altro. Ma m~ 
capite ca Sciarrillo sta joculiando? 

Allora io corsi per chiamare Andy . 
Costello per far vedere anche a . lui il 
joculiamento che faceva Don Tumaso, 
ma Andy era occupato a fare le Can
dies, e faceva quelle buone che fa reb
bero venire l 'acquolina in bocca anche i 
a quelle belle ragazze che trovansi [ 
nude al "polo_ nord", ·e così, mi do- • 
vetti accontentare di ridere solo io, e 
mi a iutò un poco anche Crisci. 

Mi infilai dentro al mio oramai fa
moso aeroplano tascabile, e partii a lla 
volta di Erie, Pa., col fermo proposi- ' 
to di andare ad incontrare Don Pa- • 
scalino, perchè, ,egli veramente, par
lando fra noi, non meritava un pic
colo cacchiarello di P alma, ma ce ne 
voleva un albero sano, anzi; una doz
zina di alberi d'olivo, anzi, t utte le 
piante che stanno lungo la falde del 
Monte San Cosmo, perchè, poverino, 
in questi ultimi tempi, è un santo 
ma rtire. Ma, per mia e sua sfortuna , 
più sua che mia però, non ce lo tro
vai, perchè mi fu detto che si. era 
preso un "conig·lio" con lui, e per a
vergli reso del buon servizio, come 
primo a iutante di campo, se 'lo portò 
con sè a gusta rsi l'opera della Tra
viata a Cleveland, Ohio. 

Glie lo volevo mettere in mano un 
ramo di palma, ossia un "cacchio" di 
olivo, e non ci sono riuscito. Va per 

ELECTRICAL CO 
19 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

FIORI PE PASQUA! 
Bellissime Piante Tutte Decorate Attrattive 

Per le Feste di Pasqua. · 
BOUQUETS E FIORI 

"Corsage to Wear'' 
Phone 550 

SAHLE B OS. Florist 
97-101 Newton Street, Fredonia, N. Y. 

· ,.,..-~: __ -~====== =====-:-======= 

TLRMS 
COME 

TO FIT 
IN & 

YOUR 
ASK 

POCKET 

BOOK 
us 

.FIVE POINT TIRE SERVICE' 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 King Street, - Phone: 2137 - Dwùdrk, N. Y. 
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'S 
HAT CLEANING & SHOE SHINE SERVICE 

JOSEPH MESSINA, Prop. 

"Satnsfaction Guaranteed" 

177 E. Fourth St., (near Main) Dunkirk, N. Y. 

New HUARACHE laced 
saddle tan oxford. Good
year welted leather sol es 
ond heels. 

New SCOW with 
HAND-LACED va m p. 
Beige ond b rown . 
CRePE soles. 

s e ci Eas er Sale 
Buy at HABER'S and Save Real Money 

SPORT and DRESS 
COATS 

Sizes 38 to 48 
$ 9.75 and up 

WOMEN'S DRESSES 
in the newest materials 
navies, blacl{, wisteria, and 
other new shades. 
Sizes 38 to 48. 

$ 3.95 and up 

COAT S 
Recfer and Box Style 

Sizes 14 to 20 

$7.95 

DR.ESSES 
in the newest materials and 
Style 

$ 1.95 to $ 6.95 

LATEST STYLES AND SHADES 

88c and $1.88 

• • 
333 Main St. · 

ABER 
Dunkirk, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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LA· MASCHERA BIANCA 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. Puntata No. 46 • . ........... . 
- E' quello che penso anch'io; ma 

1 

- Sono perfettamente del vostro 

IL RISVEGLIO 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS l 
no siano sorte alcune contestazioni! _ Lisetta mi }',a detto che la si
sull'eredità del signor D'Avella per gnora ha qualche dispiacere? 
certe cart~ ritrova~e, c;auindi la ?igno- _ Oh! cose da nulla, che saranno 

1 ra va e v1ene ogm gw~o d~ll avvo-1 in breve appianate. Dammi piutto-
l cato e non può ancora n partire. sto nuove della marchesa. 

· Clemente aveva provata una stret- - Sta benissimo, e aveva voglia 
ta al cuore sentendo la frase "per di venire a Torino anche lei. 
alcune carte ritrovate", ma cercò di - Certo, colla sua vivacità deve 
vincere la sua emozione e disse con annoiarsi in quel castello, - inter
semplicità: ruppe l!oberta. - Ed il ritratto del 

- Già gli avvocati t rovano sem- mio povero Giacomo è finito? 
pre cavilli a cui attaccarsi; ma spero - Si, signora, e le assicuro che è 
nc;m sarà cosa che possa nuocere alla un capolavoro, sembra parlante .... 
signora. · . - Oh! Celso si farà .strada, un 

- Lo spero anch'io .. .. Ma mi trat- J nome: la ~ua _protettrice può essere 
tengo a chiacchierare, invece di cor- 1 contenta d1 lm. non si possono colpire pubblicamente, parere e non vi nego, che ero com

perchè il mondo deve ignorare questi , mossa nel vedervi . qui, poichè mi 
terribili segreti.... 1 sembrava che sarebbe stato un colpo . 

.....:. Ma allora.... l atroce per voi, lo scoprire, riguardo 

rere ad avvertire la signora del vo- Clemente rimase silenzioso. 
stro arrivo. Egli fu persuaso che Rob~rta nul-

~ Oh! una punizione l'avranno lo alla marchesa, delle cose che ignora
stesSo' ma non posso combinarla da te. Ma le vostre parole mi rassicu-. 
sola; 'Bisogna che io prenda consi· rano ed ora posso spiegarmi con tut-
glia da quelli che ebbero parte nei ta franchezza. · 
drammi del passato, quindi chiame- Allora Roberta raccontò ai suoi u
rò qui i signori Fossato e Marco Cen- ditori le scoperte fatte, lesse non so
<irani per studiare insieme i mezzi lo la lettera di suo marito, ma in mez
di rt~ambiare il male :fatto, senza zo al più profondo silenzio e la più 
scandalo e senza spargere sangue. forte emozione, anche gli appunti la
Tu che adesso sei a parte di tutto, sciati da Giacomo D'A vena, la .storia 
dovrai pure aiutarmi per ricevere scritta dal marchese Roperto, e rias
coloro, senza che gli altri servi ab- sunta dall'ing·egnere. 
bia.no sentore di ciò che sta per sue- Quella lettura durò più di due ore 
cedere. e venne spesso interrotta da escla-1 

Lisetta provò un brivido di piace- mazioni di sdegno, di dolore, di or
re. Era entusiasta di essere a parte rore. 
òi ciò che concerneva la sua padrona, Stella piangeva silenziosamente, 
della fiducia che Roberta le accor- pensando a tutto ciò che aveva..soffer
dava. - t o la sua povera mamma.... Celso e 

- . Oh! signora, - interruppe con suo padre fremevano di vergogna, 
impeto - disponga pure di me per pensando ad Arianna, alla funesta 
la 'fÌta e la morte. influenza ché quella femmina astuta, 

- Grazie! pervertita, aveva esercitata su tre 
E Roberta stese la sua manina alla uomini, in fondo non malvagi, valen

fedele cameriera, che la strinse e la dosi dei loro istinti meno nobili, per 
baciò. soggiogarli, addormentare la loro o

Quello stesso giorno, Roberta scris- nestà, trarli in rovina. 
se a Marco Cendrani e a Stella. Quando Roberta ebbe finito, vi fu l 

Nella notte del giorno seguente, un penoso silenzio: tutti tacevano 
verso le undici, nello studio di Gia- sgomenti, accasciati. • 
como D'Avella si trovarono riuniti i Fu Roberta la prima a parlare. 
coniugi Fossato, Marco Cendrani e _ Ed ora che sapete tutto, ditemi 
suo figlio. che dobbiamo fare! - esclamò. -

Da una lettera di suo zio, Roberta Non possiamo già trascinare la mar
aveva appreso i legami di Celso con chesa e Clemente dinanzi ai tribuna
lui,. ed il suo cuore aveva provato li: nessuno di noi lo vorrebbe, perchè 
una. singolare emozione. il loro disonore sarebbe il nostro. 

Allorchè Marco le presentò il eu- - Hai ragione, - disse Stella -
gino, che ormai aveva diritto di sa- nè io cercherò la mia riabilitazione, 
per tutto, le guance di Roberta si accusando mio padre. . 
tinSero di un vivo rossore, come pure - Nè io calpesterò pubblicamente 
quelle del giovane. la madre di mio figlio, - aggiunse 

- Chi avrebbe mai detto che fos- Marco. 
Simo parenti! - diss'ella con . un do!- - Ma al tempo stesso non vorrete 
ce sorriso. - Non avrete più pre- già porre tutto in oblio, perdonare .... 
venzioni contro di me, adesso, ere- - prosegui Roberta. 
dandomi un'amica della marchesa? 1 - Ah no! questo no! - disse quasi 

- No, cugina, ma che volete? Mi 1 con violenza Stella. - Essi. devono 
sembrava davvero impossibile che sapere che noi non ignoriamo nulla, 
voi ignoraste chi fosse quella donna, avere da noi l.a loro punizione.... la 

. alla quale sebbene io debba la mia mia povera madre; il marchese Re
esistenza, è diventata adesso per me, perto, Giacomo D'Avella devono es
come per mio padre, un'estranea. Mia sere vendicati.. .. 
madre, ormai, è colei che è stata se- - Con qual mezzo? - chiese Ro
polta sotto il nome di Bianca Spino, berta. - Se tu hai qualche idea, co
e che per quanto sia stata una crea- municala, giacchè fa duopo risolvere 
tura leggiera, la morte l'ha purifica-l presto questa questione, che ci fa 
ta, resa degna di rispetto. La donna soffrire tutti. . · 
che sposò il marchese Roperto sotto Stella espose francamente il suo 
dl nome di Arianna Carè, può benis- pensiero, e mentre parlava, il suo bel 
simo essere una. m ia parente per par- volto aveva ripreso tutta la sua ener
te del marito o di lei, come ha fino gia, i suoi occhi scintillavano. 
ad oral asciato credere, ma non può Tutti l'approvarono, e quando un'o
vantare alcun diritto su di m~, e sic- ra dopo si divisero, ~.vevano cambi
come Si è resa indegna del nome che nato ogni cosa. 
un gentiluomo onesto le ha dato, io - Poco dopo Roberta scrisse quel
la disconosco, e posso ormai sentire la lettera alla marchesa Roperto per 
qualsiasi cosa sul suo èònto, senza scusare la sua assenza, ed a Clemen
che io abbia ad arrossire. Per me te perchè partisse subito. 
mio padre è tutto, e ringrazio Di~ L'assasino di Giacomo, l'uomo che 
d'avermelo conservato. Ne convenite era rimasto insensibile ai dolori, alla 
cugina? ' l disperazione di sua moglie, era stato 
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REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

- Non eràvate .in procinto di u- la sapeva della scomparsa di Celso, 
scire? e tacque. . 

- Oh! non ho fretta .... è una com- La signora D'Avella si &.ffrettò a 
missione che posso fare più tardi: mettersi il largo cappello di paglia, 
torno indietro. con nastri e ciuffi di crespo, infilò i 

Attraversarono il vestibolo, salu- lunghi guanti neri, prese una borset
tati dal portinaio, e salirono all'ap- ta a rete, perlata in nero, poi volgen
partamento di Roberta. dosi a Clemente, che la guardava e

Clemente si trattenne in anticarne- stasiato, incapace di pronunziare pa
ra con .un altro domestico, mentre Li- rola: 
setta si recava 3:d avvertire la pa- . - A rivederci.... - disse con gra
drona del suo arr1vo. ' z1a e dolcezza. - Lisetta, giacchè tu 

!-'a cameriera stette· a.ssente .pochi pure devi uscire, ci accompagneremo 
mmuti, e quando ritornò, disse con per un tratto di strada.: .. 
vivacità : . Clement e, rimasto solo, si aggirò 

- Venite. m tutte le stanze del palazzo doman-
Roberta· si trovava nel suo spoglia- dandosi quale importanza potevano · 

toio, abbigliata con un elegante abito aver le carte, di cui Lisetta gli ave-
da lutto. va parlato, 

Non si era però ancora messa il (Continua) 
cappello. 

PER ATTI NOTARILI 
Clemente constatò subito che era 

assai pallida, aveva un cerchio nero 
intorno agli occhi, ma non era mai 
stata così bella. 

Egli si era inchinato dinanzi a lei Se vi occorre un Atto di qual-
col cu~re che gli batteva violentemen~ siasi gen~re, - daU' Atto di Ri
te, mentre Roberta gli diceva: chiamo alla Procura, - rivol

- Br~v.o Clemen~e! Si direbbe getevi all'Ufficiò de D Risveglio 
che avevi mdovlnato 11 mio deSiderio 1 47 E 2 d S . ' 

=======================:;== ===================== poichè mi ha detto Lisetta che sei • • n t., J?~trk, N. Y. e 
partito prima di ricevere la mia let- j riceverete: serviZIO pronto, esat-

da lei maledetto, doveva essere il pri-. Quel viso livido di cadavere, cogli 
mo colpito. occhi spalancati, fissi, esprimenti 

e le sue paure. Egli avrebbe detto tera che ~i chiamava appunto a Tori- . to e un prezzo giusto. 
a Roberta, che la marchesa, inquieta l"l:o. Ho bisogno di alcuni schiarimen- Gl' tt' d tti • to ff' 

XXIX. l'orrore, la disperazione, la sofferen
za, gli era rimasto fortemente im-

In uno scompart~ment<;> di terza presso nella mente. 

di. non aver più sue nuove, l'aveva b da te; ma avremo tempo di discor- • 1 a l re a . _m ques ~ ~
inviato per saperle. rere stasera, perchè in giornata ho CIO, sono garantiti dai lunghiSSl-

Scese dal vagone, segui i viaggia- molte cose da sbrigare.... mi anni di esperienza. 
class;, d~l treno ommbus! m parte_n:a ! E gli · pareva di sentire la voce di 
:per l ormo, Clemente . nncantucc~acù ! lei grida!' e: 
m un angolo, col gom1to appoggtato ' . . . . . . 

tori verso l'uscita, ed a piedi si recò ·-:::=:==== = ============= ============= 
al palazzo D'Avella. -

t•••········· ... ···································~ alla sporgenza di un finestrino, cer- - Infarm .... I~ami mentiton .... VOI Mentre si avvicinava al palazzo, 
cava. di calmare il tumulto dei suoi sapete che sono mnocente .... sono vo- vide uscire Lisetta. 
pensien, ritrovare il sangue freddo stra ma~tire .. .. voi s?li mi uccidete! Anch'essa lo scòrse, e fece quasi 
necessario, per presentarsi a Roberta. maledetti.... maledetti! un moto di gioia, andandog-li incon-

La prolungata assenza di lei, la E se Roberta venisse ad apprende- tro. 
scomparsa di Rosetta, di Celso, l'im- re la fine orribile di sua madre? Se - Siete proprio voi, Clemente? -
provvisa partenza dei Signori I•'ossato i signori Fossato avessero rinvenuto eslamò. - Temevo d 'ingannarmi. 
dalla Villa bianca, tutto gli dava a alla Villa bianca qualche scritto Siete arrivato così presto'? Quando 
pens3;re, gli m~t~eva _nell'a~a. un'a- qualche prova che denunziasse lui ~ avete ricevuto la lettera della si-
gitazwne mdef1mta, mdescrnnbtlc. la marchesa? g1wra? 

Se fosse stato vero quello che gli Ed era costei che aveva ordito tut- - La signora mi ha scritto? 
aveva detto Arianna? Se Stella fosse to! L'amore che Arianna aveva de- chiese Clemente, dissimulando a sten
ri:uscita ad avvic~nare Rob~rta, a car- dicato a Roberta, le dava una specie to la sua emozione. 
p1re la s_ua confidenza e 1 allontanas- di irresponsabilità ma se anch'essa - Si, . ieri sera, impostai io la let-
se da lm e dalla marchesa? Ah, si, , . ' . 
l'avrebbe uccisa.! Intanto fra poche ! _avesse mgannato, co~oscesse tl r;to· tera, nella quale vi avvertiva di ve-
ore si sarebbe ritrovato dinanzi a sua tlvo della scomparsa di Celso, dell as- nir qul.. .. 
figlia! Che doveva dirle per spiegare senza della signora _D'Avella e glie - Oh! allora ho fatto bene a par
li suo arrivo? Sarebbe stato accolto ne avesse fatto un mistero? tire! - esclamò quasi gaiamente 
benevolmente, oppure rimproverato Per quanti sforzi facesse non pote-, Clemente, sentendo dileguare tutte le 
per essere senza alcun ordine parti- va dominare il suo turban1ento mo- sue apprensioni. - No, non ho rice
to? E se Roberta si fosse allontana- rale. E si agitava nel sedile del va- vuta la lettera perchè io ho preso il · 
ta da Torino? gane, mormorava parole di rabbia, . primo t reno, e la posta non era an-

. Un sudore. freddo corse ~una fr?nte di minaccia, senza preoccuparsi degli l c ora giunta; ma sono partito per or
~~ Clemente, una cupa dispe~azlOne altri viaggiatori, che lo guardavano dine della marchesa che non sapeva 
~~vr~~~~v~ecf:r!~~~re~ua flgha non inquieti, diffidando, ritenendolo per spiegarsi il silenzio della padrona. 

Per la prima volta in quel giorno un pazzo. 1 - A dirvi il vero, - dichiarò Li-
gli era apparsa dinanzi l'immagine Ma quando il treno sì fermò alla · setta - è stata alquanto indisposta. 
di Tesa, come l'avev:a veduta la notte Il stazione di Tqrino, una strana riso-j Oh! non vi spaventate, una cosa da 
funesta alla Villa b1anca. . lutezza fece sparire le sue esitazioni nulla, ora sta benissimo; ma sembra-

. ' '; ' 
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i OUR NEW PRICES . 

RUBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES 75~- $1.00 

40c 50c M:ENS' HEELS 

L'ADIES' SOLES 50c-75r 
LADJES' H_E_EL_S_···-··---·-·--·--·_::·· ·-·_::····--=.-··-·::.:.:::· .. · ·~-----=2=.0..:...:.f 
RUBRER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 : . . . 
....•...................................•........... : 
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T l N T 
AWAY 
YOUR 
GREY 

Time enough ·· t o have "silver threads" when 
you're REALL Y old. Right now _you ought to 
chase away the unbecoming grey. lt's done 
easily, quickly and without preliminary bleach
ing with CLAIROL ... the Modern* Way to 
keep hair young-lookirtg. Faded, drab, greying 
or grey- whatever your hair's defects, Clairol 
corrects them in one triple-action treatment, 
shampooing, reconditioning and tinting . . . 
impart'ing natural-looking color and glowing 
highlights. See yuu.r hairdrésser today or send 
this coupon NOW. 

N~ .. wit!t ti~'DOI. 
!%h, Be sure to look for thls mark of 
"W GEN lhE Clairol on the bottle. 

* T he perfect combination of rich oil, fine soap and delicate color 
that can't be copied , • , a blend that only Claire! contalns\ ---------------------------

JOAN CLAIR; CLAIROL, lnc. 
l32 W est 46th St., New' Y!>lfk, N. Y. 

Send FREE booklet, ad vice and analysis • 
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Address ............ _ ..... - .............. _._ .................................................. - ............. .. 
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