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~, 

Attraverso Alla Colonia McKees Rocks, Pa.- R. Cianfaglione 
- Abbiamo ricevuto il M. O. per 
l'importo del vostro abbonamento 
al giornale, per un a ltro anno. Gra
zie e ricambia.,mo i vostri ca.ri sa
luti assieme a famiglia. 
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dei Pratolani d'America 
S'avvicina Sempre Più 

··· ··- -- .. . ' 
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~-
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One Year ························- ···-······················$1.50 
SIX :Months .. : ............................................. $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
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....,...,.~~~ 
"Entered as second-class matter 

Aprll SO, 1921 at the postoffice s.t 
DllDklrk, N. Y., under thP. ~et of 
Marcb 8. 1879." 

Saturday, June 3rd, 1939 

Questa Mattina si Sposeranno 
Miss Concetta Thomas 
e Benjamino Pagano 

Questa mattina, alle 9 precise, nel
la chiesa italiana a Ruggles St., si 
uniranno in matrimonio, la gentile e 
virtuosa Signorina 

CONCETTA THOMAS 

autorizzati a pubblicare i loro avvisi 
che per legge dovranno essere pub
blicati, allorchè gli verrà fornita la 
nuova licenza. 

Il prezzo è identico a quello che si 
paga negli altri giornali, essendo es
so stato fissato dal governo, ed il ser
vizio che noi rendiamo, è pronto ed 
esatto almeno al par degli altri, se 
non supetiore. 

Gli amici Italiani, ne prendano buo
na nota e preferiscono IL RISVE
GLIO a qualsiasi altro giornale. 

Nozze Colicchia-Conny 

Newark, N. J .- D. Pi scitelli - Le 
nuove leggi postali impongono che 
non si può mandare il giornale a 
nessuno se non si paga anticipata
mente. Perciò, siamo dolenti di non 
potervi accontentare. Rimettete
cene l'importo, e vi sarà spedito a, 
volta di posta. Ricambiamo saluti. 

Vi Sarannò Premi pel Pratola~ 
no più Vecchio Venuto da 
Pratola e pel più Giovane 

nato in in America 
I mesi passano, le settimane scap-

0 N 
pano, i giorni spariscono come per 

DA NEW HAVEN, C N . incanto, ed il 2 Luglio, il tanto atteso 
giorno in cui avrà luogo la raccolta 
dei Pratolani d'America, sì avvicina 
assai veloce. Visite Graditissime 

Molti 1.unici Pratolani hanno man
Domenica, 21 dello scorso mese di dato la loro adesione, ma molti ve 

Giovedì scorso 1 Giu no si uniro- Maggio! _cb?imo q~ì in .New ~aven! 1ne sono ancora che la dovrebbero 
no in matrimoni~ il bra~o giovanotto Ila gr_ad1bss1ma v1s1.~a de~ nostn brav1 mand~r?e ed ancora non la mandano . 
Frank Colicchia, figlio ai coniugi Mr. am1c1 e compaesam. Ge1_em1a Presut- Perche. . . , 
& Mrs. P ietro Colicchia e la gentile e l t1 e Tony P1zzoferrato d1 Harttord. . II Com1tat~ d1 qui, la:v~ra a tutt uo
virtuosa Signorina Josephine. Conny, : Dopo aver gustato un bel yranz~t- mo nel fare 1 preparativi. 
figlia adorata a Mr. & Mrs. J ames ' to in casa di Andrea Tadde1. R.l No. Ne IL RISYEGLIO d~Ila settima-
Conny di Main Street. 19 J effe_rson St., verso le 3 :30. P. M: na scorsa a.bbla!J10 pubbllcato il p:o-

. . . . . sopraggmnse un altro gruppelto d1 gramma, e crediamo anche che VOI o 
Dopo la cenmoma rehgwsa, · SI eb- . d' H tfo .•. F ·'r·k De la maggioranza di voi l 'avrete Ietto 

b b l · · t · paesan1, pure 1 ar ru. r~. . 
e un e pranzo e nc~vm1en o m ono- Nino e •ma famiglia e Guerino Di Esso è in accordo al numero delle per-

Schultz Dairy f iglia ai coniugi Mr. & Mrs. Frank ed 
Angeline Thosas del No. 29 Fairview 
,A,ye., ed il bravo giovanotto Benja
mino Pagano, figlio ai coniugi Mr. 
& Mrs. J. Pagano di Sheridan, N. Y, 

re della novella copp1a, dov~ :preser~ Tommaso (' sua Signora; e dopo un sone già registrate. Se ne verranno l 
parte moltl parenti ed amiCI degh b. . . ..,. ,· qualrh, ·>adta ita- di più il programma verrà arricchito l SpOSi lCCfilere ul '.il l10, . . , L 1 c , ' • • . . . 

· · liana e una tassa di caffè, tutti ci dt maggwn attrazwm. Anz1, nella 
Gli auguriamo buon!!: for~una e vi- siamo reçati verso i locali della Lega scorsa sett~mana ci dimenticammo di 

L&tte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

ta lunga, prospera e ngoghosa. Abruzzese di questa città, della qua- far ann~nz1~re che :Vi sono premi an
le i fratelli Taddei fanno· parte, e che per il p1ù vecchi~ Prato~ano, nato 
colà si è svolta una sfida alla morra a Pratola ed ora residente m Amen
della quale la vittoria fu decisiva. In~ ca ~ per il :più piccolo .PrB:to.lano, na~ 
somma, :>i svolse un magnifico diver - to m Amenca da gerutor1 1mportatl 

Dopo la cerimonia religtosa, gli 
sposi si recheranno a posare per una Una Culla Fiorita 
bella fotografia-ricordo. • 

A mezzogiorno saranno onorati con Venerdì della scorsa settimana, 26 
, un bel banchetto, ove prenderanno po- del testè spirato mese di Maggio, la 
l sto anche parecchi parenti ed i più. casa del Sig. R~sse~ V alvo del No. 

timento tra gli amici di New Haven e da Pratola. . 
quelli di Hartford. Quelli che vo&"lio!lo . pa~tecipare 8: 

intimi delle due famiglie. 113 E. 2nd St., st allietava della pre-
~~~~~~~~~~~~~~~~ Dopo il pranzo, vi sarà un grande senza di un grazioso pargolett~, dato 
c: ricevimento, ove numerosi parenti e alla luce dalla sua consorte S1gnora 

amici si affolleranno a portare il loro Valvo, ed al quale hanno assegnato 

Verso le 5:30 poi, partimmo per questa grande r~umone d1 J?ratolam 
<mtlare a trovare il Sig. Rocco Spol- che .avrà luogc;> m qu~sta c1ttà, Do
tiPo il rr~<~cchiel'tista del coro atruz- mc emca, 2 .Lugh? P.ross~m~, hanno an
zese e lo trovammo insieme a d altri ora pochl altn gwrm .d1 tempo per 
abbruzzesi in casa del proprio suo- ~andare la loro adeswne, o . tutto 
cero, dove fummo accolti gentilmen- 1 ammontare, P~1ch:è ne_ è quas1 tem
te e ci venne offerto del buon vino po, e potranno mv1are Il tut.to al no-

-JW&d ~ .. LATTE 
p~o e fresco portato a casa l . vòstra tutti i gionù prima del-

le 7 a. m. Ordina.telo da 
i 

WILLIAM J. FELLINGER 
l 638 Deer Street Phone 4123 

--=- -----~ --
NOI ABBIAMO LE MIGLIORI 
SEMENZE E FERTI LIZERS 

PEL VOSTRO LAWN o PEL 

VOSTRO GIARDINO. 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

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

Phone: 2040 

~ 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che può abbisognare 

. per guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A; MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. v. 

.... ~;; .. ~ ............. 
~ PER i... E SPOSE DI Gl UGNO 
~ n pi\ì bel ricordo nella vita è · 

una bella FOTOGRAFIA, spe-
eia.lmente quella che si fa nel-
l'atto di matrimonio. 
Venit.e da- noi a ordinar le. 

l 
àugurio alla novella coppia. i bei nomi di David Joel. 

A sera tardi, gli sposi partiranno Madre e figlio godono ottima salu-
per un lungo giro· di nozze, per andare te e Russe! è contento come una Fa
a gustare la dolce luna di miele. squa, con~iderando poi ch'? questo è 

Li accompagni il nostro sincero au- il primo 1rutto della loro unione ma
gurio di buon divertimento, dolce e trimoniate. Ma chi è più contento. di 
lunga luna di miele, e buona: fortuna. tutti è il Rig. Domenic Vaìvo, il quale 

. t ' stra Segretano-Tesonere S1g. Gian-
dolcl, p~ste, c:Ufè ecc. e _nello s esso felice Di Ciocci 622 C · · A 
tempo Sl armo un coro d1 canzonette , ~· B:SSIUS ve., 
alla vera Pratolana e all'Abbruzzese. Youngs~own, OJ;no. e~ egli penserà a 

l 
l 

Avviso ai Salonisti 
I salonisti e negozi che rivendono 

la birra, restano avvertiti che col no
stro giornale IL RISVEGLIO, siamo 

AVVISETTI ECONOMICI 
Venite a scegliervi una Refrigera

trice Elettrica Westinghouse, presso 
la SERVICE HARDWARE CO., E. 
4th St., Dunkirk ed E. Main Street, 
Westfield, N. Y. 

50 palmi di hose adatta . per inaf
fiare il vostro giardino, a l prezzo bas
so di $3.95 presso la SERVICE 
HARDWARE CO., E. 4th S ., Dun
kirk ed E. Main St., Wesfield, N. Y. 

La pittura di Pratt & Lambert 
viene venduta con la garanzia di ri
fondere la moneta indietro se non s i 
rimane soddisfatti, dalla SERVICE 
HARDWARE CO., E; Main St., West
field ed E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Grandioso assortimento di Fence e 
fence posts si vendono a prezzo giu
sto presso la SERVICE HARDWARE 
CO., E. 4th St.; Dunkirk ed E . Main 
St., Westfield, N. Y . 

Estate Gas Ranges e Ranges a 
combinazione, presso la SERVICE 
HARD W ARE CO., E. 4th St., Dun
kirk ed E. Main St., Westfield, N. Y. 

Una magnifica Stufa a combina
zione, usata ma in ottime condizioni, 
a prezzo basso, presso la SERVICE 
HARDWARE CO., E . 4th St., Dun
kirk ed E. Main St., Westfield, N. Y. 

Ottima macchina per tagliare erbe, 
vendonsi al prezzo di $ 5.95 l 'una 
presso la SERVICE HARDWARID 
CO., E. 4th St., Dunkirk, ed E. Main 
St., Westfield. N. Y. 

SOLO PER QUESTA SETTIMA

p 

non sta nei panni, per essere diventa
to "Gran Pà. 

Congratulazioni- ed augurii di aitri 
maschi etti. 

RICERCA DI PERSONA 

La Signora Annina De Nino, mari
tata in Cianfaglione, nata a Pratola 
Peligna, ricerca il Sig. Antonio Pa
lombizio fu Giuseppe. La suddetta 
Annina De Nino è figlia della fu Tru
siana Palombizio, e perciò nipote al 
ricercato Antonio Palombizio. Chi 
dei nostri pael:l3.ni sapesse dove egli 
si trova, è pregato di farlo noto alla 
Signora Annina De Nino, al No. 504 
Island Ave., McKees Rocks, Pa .. , do
vendo Ella comunicargli cose impor
tanti riguardante proprietà lasciate 
dal suo defunto padre. 

Anche Questa Mattina 
Si Sposeranno 

Verso le 10 poi, l'amico Rocco Iez
zi, volle condurci nella sua casa in 
East Haven, e colà, la sua gentile Si
gnora, in un batter d'occhio preparò 
una bella spaghettata, e vino, caffè 
furono gustati in · abbondanza. 

Dopo la cenetta, si riprese a can
tare le canzoni abbruzzesi, e non si 
smise che verso la mezzanotte, allor
chè gli amici Hartfortesi ripresero la 
via del ritorno, gli augurammo il no
s t ro sincero buon viaggio, raccoman
dandogli che le loro visite fra noi, av
vengano più spesso. 

Ora, anche da queste colonn~, non 
vogliamo trascurare di ringraziare gli 
amici che trovammo nei locali della 
Lega Abbruzzese e che rimasero con 
noi sino all'ultima ora: Sig. Alfredo 
Varnacotola, Presidente, ed il Sig. 
Rocco Castricone, Segretario. 

Io e i miei due fratelli Andrea e 
Antonio, ringraziamo a tutti di vero 
cuore. 

PASQUALINO TADDEI 

- - .m:c:aww::oo:l 

Immigrazione! 
Questa mattina, nella Chiesa Italia- Consultazioni senz'obbiigo : immi-

na a Ruggles St., si unirannO" in ma- grazione, clttadir:tanza, legalizzazlone 
trimonio anche la gentile srgnorina permanenza, richiami, ricerche date 
Grace Barone, figlia ai coniugi Mr. j arrivo. 
& Mrs. John Barone ed il bravo gio- Informazioni gratis per corrispon-
vanotto Mr. Guy Yannello, figlio ai denza. Scrivere: 
coniugi Mr. & Mrs. Raymond Yan- INTERNATIONAL IMMIGRATION 
nello del No. 37 E. Second Street. SERVICE 

Gli auguriamo una buona fortuna, l 
lunga vita e coronata da perenne 
felicità. 

ltalian Department 
156 F ifth Ave. (Suite 402) 

New Vork, N. V. 

metterv1 nella lista d1 coloro che ver-
ranno a godersi il Paradiso terrestre 
con noi e con tutta la maggioranza 
dei Pratolani che intereverranno da 
tutte le parti degli Stati Uniti. 

Intanto ecco una nuova lista di a 
mici Pratolani che hanno mandato la 
loro adesione: 

DA MIDLAND, PENNA. 
Raffaele Di Costanzo ..... ......... $1.00 
Andrea Di Cioccio .. .... ........ ..... ..... $1.50 
Mike Tucker ..... .. ....... .... ... . ... ... .... $1.00 
Domenico Presutti ............ .-..... . $1.00 

DA WELLESVILLE, OHIO . 

Salvatore Daddario .. .... ... ... .. .. .... $1.00 l 
Rocco Corbiselli ... ,... ... .. .. ........ .. $1.00 
Gaetano Saponara ... ...... ..... ..... ..... $1.00 

DA STEUBENVILLE, OHIO 
Salvatore Petrella ..... ....... ,....... $1.50 
Coricezio D'Angelo . . . ... . . . . . .. . .. . .. . $1.00 

DA CORAOPOLIS, PENNA. 

Domenico Di Bacco .. .. . ...... .... .. . $1.00 

DA ALIQUIPPA, PENNA 

Giovanni Petrella .. .... .. . . . ... . . .. . .. . $1.50 

DA STRUTHERS, OHIO 

Cosimo Di Cioccio ...... ... ... ........ $1.00 

. Dunque, il nostro dovere è quello 
d1 raccomandare a tutti di venire a 
gioire con noi quel giorno. Voi che 
ne siete consapevoli, cercate di veni
re e non mancate di incoraggiare que
g li altri amici Pratolani che forse 
non leggendo questo giornale, non so
n? in gr!ld~ di sapere di questo gran
dl~So PIC~uc. E voi che lo sapete, 
sp1egateglielo, dategli tutte quelle in
formazioni che riguardano la grande 
adunata dei Pratolani d' Amei-ica il 
2 Luglio prossimo. · ' 

Fatevi coraggio amici! Decidetevi 
una buona volta, amici Pratolani! La 
settimana entrante, noi desideriamo 
di pubblicare una lunga lista di centi
naia di nomi di Pratolani, che pren
deranno parte al Picnic Interstatale 
dei Pratolani d'America. 

LEJA PHOTO STUDIO 

NA - la pittura di Pratt & Lambert, 
er usarsi fuori casa, vendesi al prez
o di $2.95 per gal. in cans da 5 gal
oni, presso la SERVICE HARDWA-1 

RE CO., E. 4th St., ed E. Main St., 

· z 
Se non avete m andato la vostra a

desione, e non avete ancora messo il 
vostro nome nella lista, fatelo oggi 
st esso. 

t61 Roberts Road Dunkirl< 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 
~ 

~~. 

MANGIATE 
PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
Il nostro truck viene ogni mat-

tlna vicino a casa vostra. 

l 

Westfield, N . Y. 
RISPARMIATE moneta aUa 

BARKELLS Grandiosa Vendi
ta di Wall Paper - 24 Water 
Street, Fredonia, N. Y. 

n 
9 

LUDOVICO COLAIACOVO 
Seg. di Corrispondenza 

Voungstown, Ohio 

.,There's Four Sictes T'that Sback, an' Y'had T'fall Dowa 
·o_!) _This .. Sl~a.'' 

GRANDMOTHER 
knew washday u a 
clread ordeal of boil-

~f ~W~~s ~~ ~~~~ 
brealciog scrub board. 

MOTHER 
knew a better 
method. The power· 
c!riveo washing ma· 

~~~~a~ d~ t{~~ t s5ii/ì 
hours of labor. 

No Backache ••• No 
W et Hands ••• No Muss 
WITH BENDIX 

The Successor. to the 
Washing Machine 

Imagine whe.t a Bendir could 
mean to you. Cali w today for 
a demonstre.tion in your own 
home. with your own clothes. 
Then, if you decide to trade in 
your old washer, remember, it's 
worth more on a Bendix Home 
laundry. Convenient terms to 
auit your budget. 

YOUI Set two slmple coo.• 
trols . . . Beodix does the test 

AUTOMATICALLY 

4 -w.Tf4J"' l'A. s~ ~ ?~ ~ -4 ..lJit4y 
BEING DEMONSTRATED BY 

L . .. 

--- - - - --------

GEO.H.GRAF 'u CO . .IN~ 
~ 0 t ....r. P ~ L r l H u r ... 1 t i ~ :-d-. l ~) H i k ~ 

Abbonatevi a·''IL RISVEGLIO'' 
Ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 
t 

Ora è il tempo di piantare e semi
are nella vostra farma, il vostro 
iardino, e noi abbiamo semi di. pa
ate, Bermuda Onions ed ogni sorta -..~~.~-~,_...--<~~.._,~..._..~ •o~ .. n-o.-<~,~~·_.c·~)-o.-..·~~·~ 

d 
. ~ · 374 7th St., - Buffalo, N. Y 

'························· 

i piante e di semenze. Lights's Seed 
Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, l 
New Vork. l 

.............................. ~~··················· 
PROVATE LA 

KOCH'S 

GoldenAnniversary 
\ BEER 

ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Lioonza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 

••••••••••••••••••••• 

••BURNS COAL BURNS'' 
1 Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su: 

PANTHER VALLEY HARE COAL eh& sono 

Egg·-Stove e Chestnut sizes . . .. ... ... . . ...... .......... $11.00 per Ton-netto 
Pea Goal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Goke $9 per Ton 
Tutto il nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone -
Porta.to a Deliver Pulito - appositamente screenecl e grandezza. 

Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la vostra 
Farma o Giardino plot. - Noi a bbiamo reali ribassi In BARBER 
GENASCO Roll Roofings di Prima qualità. 

Red Cedar Shing les . - B . C. ed American Makes - 100% 
Clea.r - 100% VertiCale Grain - No Sap - $5.25 per Square . 

. Clothes Line props .25c e .40c l'uno. 
10' - o Straight Cedar Posts - Round 5" Tops $1.00. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
Z15 Park Ave. Phone: 2258 DUJillil!k, N. '1'. 

"BURNS COAL BURNS" 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll fin.d the answ&r 
here. . . . in th.ese {ÌÌS

plays o f seas<'>nable 
fashions for men and 
ycnmg men. 

A. M. BOORADY & CO. 
D'UNIHBK, N. Y. 

~ o 

l : PER ; 

l LAVORI TIPOGRAFICI l 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4,7 East Second Street l'hone 4i~8 Dunkirk, N. Y . 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

t__::.:=~--·~ 

-
CIRCOLARI 

CARifE INTE$TATE 

BUSTE 

BIG LlET'l'I 

ETIOHETTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esattezza ·- Eleganza 

Prezzi Moderati 

.. 

+~-~~,.--a-...,oe..-· .. --a--•,. _ _..~_.,,._,.._,. .. .._..,.._..o<_._._..,.. _ _,....., ___ ,~ 
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IL :RISVEGLIO 

f.!"~~~!.~~~~~~~~~~:ll!Pllllll!lll!ll!!l!!l!'mnr~MBB••IIl'!~!!!!!!~~;"l i con la faccia sopra l'acqua di una 
l p iccola p;scina che serve da abbeve-

D l l 
ratoio alle galline, decedendo per sof-

Da Hartford, Conn. l 
sposi sparivano, e si av viarono per un 
lungo gir o di nozze, 

c • tt ' 'l t • focamento. l a . . a la Il cadavere della poveretta, venne, 

. . .. • . _ _l i~~~c~!n~r~t~~f~· trovato da una eu-
Il Picnic del 23 Luglio Sarà la 
più Bella Manifestazione di 

Pratolani in Hartford 
Niente Caffè, Meno V ff l dan. Rimane Sospeso · per 2 Ore Beh! vi voglio dire. che vi voglio. es l l I gnoti ladri, indubbiamente pratici 

bene, ed altre cose più meglio anco- e più Cannoni dell'ambiente, verso le 13, salivano l Trattenuto a un Ramo dal ( R ITARDATA) 
ra! Non ci credete! Ebbene, se non mosservati all'ultimo piano, dove ha 

1 

Fondo dei Calzoni Nel pubblicare l'elenco dei collabo-
lo cr~çlete, domandatelo a me~ che v i ROM A _ Le importazioni italiane sede l'amrrumstrazione, e SI Imposses- ratori e collab~rat:ici, che .lav.orano 
dico subito che è1 la pura e chiara ve~ nel primo trimestre del 1939, sono savano delle chiavi della cassaforte, per la b.uona riUSCita del P1cmc d~l 
rità, perchè adesso, io non p~rlo d~ state di 2 miliardi e 401 milioni di che Si trovava m un cassetto di una ROV 1 GO Un'a vvent1.1ra poco 23 LugliO prossimo, om~tte1m110 111 
voi di quà, parlo di qu~lli d~ _ fuon ' lire; le esportazioni di 2 m iliardi e scnvama~. aprendo q~.und1 senza so- p iacevole, è capita ta a l contadino Ar- nome del Sig. Lorenzo DI Benedet to 
città, perchè voi di quà, Siet.e pm p ..... . 329 milioni. Nello stesso periodo del verchia mfftcoltà 11 for~Iere e prele- temìo Buson, quarantunenne, abitan- e della sua consorte. Non so se l.a 
Beh! lasciamo stare, che poi ve lo ~h- 1938 le importazioni erano state di 3 vando oltre 300 mila h r

1
e cthe dd~ve~ te a Selva. colpat. v~ addo

1
ssatat a nh1e che

1 
lof d1-

1 rò un'al~ra volta questo fattarello p1c- miliardi e 522 milioni. Ci fu dunque vano ser;r1re a pag~re. g 1 s 1pen 1 a1 Mentre dall'alto di un a lbero stava m en :ca1, o ~ p ro o c e se ~ ece l 
cante piccante! . . una diminuizione del 23,5 per cento dlpenden.I della Soc~eta. . . . tagliando alcuni rami, perdeva l'equi- sfugg ire nell ~ssetta.re la ~o_rn~pon- i 

Dunque! cominciamo con g li agentl per le importazioni e del 7,7 per cen- La ~coperta dell audaciSSmla _rm- , li brio piombando in basso. Fortuna-l denza. ~a! CI P~SSJa!110 diVIder~ la 1 

di Don Pascale, che vanno facendo to per le espo-rtazioni. Il passivo del- presa e stata fatta ?al. capo ca~s1ere tamente, però, che a metà caduta, responsabili t~ affmche non . disp113;Ce 
una propaganda sfegatata per far ri- la bilancia commerciale è quindi di- a!l~ 14, quanto egh e n entrato m uf- incontrava un ramo sporgente a l qua- a nessuno d.e1 du.e. Int~to domandia-
salire le "shares" della riputazione di minuito a . 72 milioni mentre era stato fiClO. le rimaneva impigliato per il fondo mo scuse ai comugi D l Benedet to . . 
Don Pascale, che in questi t empi, so- di 616 milioni nel primo t rimestre Immediatamente è stata informata dei calzoni, restando sospeso in aria. Inta nto, questo Comitato ha deciSO 

Hanno fissato, al loro ri torno,, la 
loro stabile residenza, al 47 Brool{ 

JIM Gf: . 
plays i: 

time serir. 

S, pictured here, ,. 
.e cast of the CBS 
The Life and Lov 
de p!ays Gilbert TL.:. 

PageS 

Street, Hartfor d. 
Augurii senza fine. 

SALVATORE DI PILLO 
Age nte-Corrispondente 

·1squeak, chortle and lollapaloosa. 
g s creating lollapaloosa.s alwaya 

1y in script for the Saturday atr 
.o w. .. . 
Bob Rìpley's "Believe It or Not" 

.oftball team and Lowell Thomas' 
"Nine Old Men" staged a big beneftt 
game at Madison Square Garden 1r1 
New York recently and added plenty 
Jf dollars to the boys' clubs so the 
''oungstel's could play baseball th1s 
•unmer. .. . . 

no scese al più basso livello. Anzi, so- del 1938. del fatto la Polizia che ha aperto C 
1 

t h . t di regala re la somma di $5.00 a quel-
no ribassate di un grado più sotto Queste cifre comprendono anche il delle indagini. on a cer ezza c ~ s e av~sse en- la persona che venderà un m aggior 
ancora di ZERO! ed essi le vogliono com mercio con le colonie, il quale è tato un movim~nto, 1 cal~~1 no~ t numero di ticchette di ammissione al 
far rialzare per forza. Ma, voi lo sa- vrebbero reSIStitO e sare e ca u 0 Picnic Ground e che venderà un mag-

i With the serlal of domestlc llte 
just starting its ninth year on tlie 
air, NBC's "One Man's Fam.lly" once 

in g ran parte un traffico di guerra T · · R" 1 · · p t 1 • sopra la Siepe spmosa che vedeva a 
pete, che certe cose, se cominciano ad ed una partita d i giro. Non tenendo- utb l IVO UZIOnarl ra O ant tt t . t t d' è .1 B g ior numero di tichette per la riffa 
andare all'insù mamma mia, non si q~a ro .me nb.lso 0 1 . s ' 1d uson dell'Electrolux Vacuum Cleaner. 

f • , M co b. ne conto le cifre sono le seguenti: Assolti per Insufficienza l nmase 1mmo 1 e per circa ue ore, h . . 
pos~ono ern:ar~ . a, se per ~.l- importazioni 2 miliardi e 337 milioni; accontentandosi, di quando in quanto, Al m_omento ~ ~ sc~'IVl~m~, pare 
n~zwne comir:c1ano. ad. andar~. alln:r- esportazioni, un miliardo e 861 milio- di Prove di lancia re grida di aiuto. , che vadmo av3;ntJ. 1 comug1 D1 Bene-
gtù ! man.co h can1, direbbe Nofrw ni N el primo trimest re del 1938 le . _ d' là lt ·detto ed 1 comug1 E. Cavallaro. 
L F d " · t · puo' p1'u' el · · . · . ' . Fmalmente passo 1 un a ro . . a ar azza ' n1en e Cl • cifre erano state :·Importazwm 3 mi- . . 1 1 Un bravo di cuore con anticipo 
vanno tant o giù, fino all'infinit o. E liardi; esportazioni un miliardo e 914 SULM ONA - Il Tribunale com- conta:dmo 1l .qua le, con un3: sca a a l · 

1 cosi anche le "share" di Don Pascale' .1. . Il . - d ' . 't 476 posto dal Presidente cav. uff. Raf- pmoh, tolse Il Buson dalla mcomoda :>(. 
: m1 10n1. pass1vo e Im1nui o a d d G alt' · D t t M · 1 · · l Perciò, hanno voglia i suoi agenti milioni da un miliardo e 158 milioni. faele; a i giu ici u 1en o . a - e p eneo osa posiziOne. :>(. :>(. 

p ropagandisti, 0 meglio, i suoi aiutan- Questo r·sultato che a pri·ma vi· sta rio e Marchese Dott. Mario; dal P ub- l 
ti campo a propagandar e. Quant o 1 , blico Ministero Coelli Eugenio e dal Emilio Iacoj:>Ucci, nipote a Dome-

'' ' l può sembrare favorevole, è dovuto cancelliere P isano Aldo, ha trattato Assolti dall'Accusa di un nlco Di Cri$to~aro di E. Éoston, Mass. l 
non ce n è, non ce n è. t essenzialmente alla diminuizione delle giorni or sono, la seguente assai in- settimane or sono, notificò H suo zio, 

Dunque, al meeting di Youngs own, importazioni che sono state calate del t eressante causa dove erano inveite Grave Delitto che il giorno 21 Maggio, si sarebbe· 
ad Ottobre . scorso, Do~ P a scale man- 24 per cento, mentre le esportazioni tutte le seguenti persone : recato a fargli visita. 
d? due. rappres~r:tantt n~lle perso.ne sono diminuite del 2,8 per cento. La D' N ' L . . D ' c· . L . . PALER.I\"0 - La pri·nla s·ezi'one Suo zio, rimase cont ento come una 
d; Laurmo Fabrt~I e G.abnele Gualbe- diminuizione delle importazioni pr<k I mo mgi, l wccw m g t, ,, 
n. Durante la d.1scu~s1<;me del come. ': voca la mancanza di materie prime Marganella Giorgio, Antolini Luigi, della Cort<· di Assise ha pronunziato, Pasqua, per la lieta notizia, e non 
del quanto per 11 Pwmc del 1939, vi nelle industrie non lavoranti diretta - Presutti Giovanni, Natale Maria Gra- in sede dt rinvio dalla Cassazione, la aspettava che quel momento che il 
f d' Il' h b ' ttarono e dis zia, Mondazzi Anna, Nota randrea sentenza n el processo a carico di An- Iacobucci arrivasse, poichè credeva, 
urono" 

1 
que. 

1 ~ e 
0 

Ie : .- mente per la guerra e la deficienza Maria, Pace Maria Carmine, Pace g·eJo Notonica e Calogero Mendolia che in sua compagnia fosse arrivata 
sero: _Dal Pwn~c tenuto ad Ene 1~ di prodotti finiti per il consumo e di 
3 Lugho 1938 s1 ebbe un avanzo d1 derrate a limentari. Costanza, Petrella Liberata, Giardi- Colella, imputati di omicidio in per- anche una buona squadra di amici. 
$32.80 che. rimas~ nelle mani d~ll'al- Meno caffè, meno vestiti, e più ni Domenico, Di Rocco Giustino, To- sona del vecchio Calogero Lo bello, Prima di ogni cosa, domandò per 
lora Tesonere S1g. Pas~uale D1 Lo- cannoni.... fano . Salvatore, Zavarella Valentino, commesso 20 anni fa, condannati dal- me. Poichè Iacobucci gli disse che 
.reto. Che se ne è fatto di quella som- Di Loreto Edmondo, Di Cesare Gio- le Assise d i Agrig·ento alla pena del- per ragioni di affari non mi ero potu-
mettina? -

1
•
1 

vanni, Colaiacovo Cesidio, D'Andrea l 'ergastolo l'uno · quale mandant e e to muovere, cominciò a telefonare a 
In coro, i suoi due rappresentanti, Uccide Diffamatore della Tommaso, Pelino Giuseppe, Cianfa- l'a ltro qmtle esecutore. destra e a sinistra, e, in m en che si 

agenti, o aiutanti di campo c~e volete S Il g lione Gaetano, Colaiacovo Gregorio, Il P. .M:. sostenendo la p iena col- d ica,. fece ra dunare in sua casa una 
chiamarli, dissero: ! ore a Casasanta Maria Giuseppe, Di Nino pevolezza del Mendolia quale esecu- squadra di Bostoniani, tutti bravi a-

l Pasquale, Saracco Costanzo, Gualtie- tore materiale e ritenendo il ·Notoni- miei. Manco a f a rlo apposta, si· tro--- Quella moneta è stata ritirata . . . · v · t t t· · t t ' d ' · 1 
dalla Banca e Don Pascale, non deve N ~POL l - Un gr~ v~ fa tto cl! san~ n ena nzw, u 1 Impu a ·1 1 VIO en- ca colpevole di aver rafforzato nel- va va anche colà il nostro amico Giu-

1 

gue e avvenuto nel VIcmo Comune di za contro il Commissario Prefettizio l 'ucciso re la. determinazione delittuo- seppe Zavarella e moglie d1· Ne\" Br1· _ 
1 dar conto a nessuno di quello che ci . ·. · · del comune di Pratola Peligna, ri- · ·• 

ha fatto. Però, a tutt'ora che gli a- Terzi~n?. . bellione contro i Reali Carabinie'ri e sa, ha chì.esto. rispetti,vamente !a con~ tain. Dopo aver divorato un pranzo .,. 
· · d' y t 1 1 se 0 la Il d1c1assettenne Mario Casello, per danna de• pnmo. al.l ergast.olo e dot luculliano preparato come solo la , mtci 1 oungs own a vo es r • · , . · . contro le guardie municipali. 

detta somma sarà pronta, e gli sarà , <hfendere l onore. dt sua s?rella , ~ul secondo a 20 anm d1 r ecluswne. gentile Signora D i Cristofaro sa fare, l 
subito mandata. _ l conto del!a 9-uale m paese s erano di~- Il 'l'ribuna le , dopo avere ascoltato La Cortf' ha assolto entrambi g li si passò alla morra, la sola game che l 

Notate bene : questa promess~ fu 1 giovane Francesco Sangiovanni, sup- insufficienza di prove. ordinandone la scarcerazione. Cnstofaro. 

who is t rying to make Susan forget 
her missing husband and marry i 
him. Griggs boasts a long career in 
radio, having played three years in 
"Roses and Drums." ' 

• * • 
l3ob l3Ul'l;lS' weekly story in tht 

Tllursday night Music Hall is never 
heard until the broadcast itself. After 
the rehearsal, Bob makes notes on 
the back of an envelope. Then he 
does the spot aloud severa! times 
before going on the air with it. 

• • • 
Although J oannie Benny, picture: 

here, 1s sure to get many presen: 
for her fifth birthday, that 1sn't t he 

, fuse voc1 diffamatone, aff rontava 11 le< t estimonianze, li assolve tutti per imputati per insufficienza di prove, l pi~ce e da soddisfazione al Signor Di 

1 fat~a ~d . Ott?bl:'e .193.8. Ora Siamo l posto autore delle dicerie, e gli vibra- Tutti gli imputati erano difesi con Le squadre furono cosi combinate: 
arnvab al pn~1I dl Gmg no del 1939, va due coltellate al petto uccidendolo. zelo dal valoroso Avvocato Emilio "" .l . I d' H l reason she's counting the days unti! l 
e pur avendo npetutamente detto ch e . .· . . . .rl.mi 10 acobucci 1 artford, Giusep- June 17. Daddy Jack has promìsed 
quella sommetta di $32.80 faceva bi- P oco dopo un frat~llo del Sang~o- Lopardi d! Aqmla. HELP STOMACH lpe Zavarella di New B ritain e Patzy that after that date she won't hm.•,, 
sogno al Comitato ·del Picnic Inter- ! vann:, Carlo, per vendiCare la u~clslo- · Vazzella di Everet, Mass., genero·! to take afternoon naps any more! 
statale dì Youngsstown 'per fare degli ! ne, ~l mettev~ a lla ncerca del ~asello R v· . d' s· DIGEST FOOD l dei Signori Di Cristofaro. l ,, * .. 
anticipi d~ pa~amenti, essa SO!D~etta, l che mtanto. SI era dato alla latitanza. l agazza lttn~a u.na mgo- Without Laxatives-and You'll Eat i Dall'altra parte, tre East Bostonia- 't Cecll B. DeMille, famed R,ad;· 
non è ma1 arnvata nelle mam d1 quel ! ,Tr~vato mvece . un frate~! o d1 que- .lare Disgrazia Everything from Soup to Nuts i ni, i quali si buscarono la sconfitta in Theatre producer, got restless wbil 
Comitato. Perchè? In questo ca so, st ulttmo, Domemco, lo nduceva m dnNi" '1\\'::;,~clly~~o~t~ '\:!!~. t",.~.~~~.nd!o~s!"';,~ 

1

, tut te e quattro le partite g·iocate e la ! vacationing in New Y01'k anct 
chi è bugiardo Don Pascale che ave- fin di vita a colpi di coltello. . -.- . rlch foocls or wllcn you are nervous, hurrled or più dura sconfitta su le quattro mor- I dropped into his spons.or's daytime . 
va istruito i 'suoi rappresentanti di Anche il Sangiovanni s i è dato alla ROV 1 ~O . - DI ':11~ smgolare di- ~~~b. Pn~!J~--[g~; ;~~nu~~ •• ~·'{11 d:.~~· a~~ ~~ ,

1 

rette. . 1 serialrehearsal. He soon found him- 1 
dire cosi, o i suoi agenti-rappresen- latitanza. sgr~zta e ru:lasta v:ttnna ~erta .Laz- ~;;;:,,g~·Yo~·mf':,';,~;,, ~f~~·:;,d ~~~t -~~ o'.?.~~ n s· D c · t f 1 . self giving the cast of the "Dr. 
tanti che dissero cosi, per salvare l'o- zan Apoll_oina di. Gml!o, dl a nm 14• Doctoro say never take a Jaxative far stomach l tg. e· ris 0 aro c le non g1.0- i Susan" prog~.·am pointers on acting. 

~nore has Beth Holly 1n its cut. 
'3eth, the romantlc interest of Paul 
3arbour, 1s played by Barbara Jo 
Allen, above. 

~ . . 
Erza Stone is an autograph col

lector and has thousands of signa
tures. However, he collects them 
from high school boys and glrls who 
attend biS Kate Smith programs and 
"Wh at a Life" stage show, rather 
tl1an from celebrities. 

• • • 
Don Goddard, commentator heard 

on the "'1\'arm Radio News" over 
the NBC-Blue network daily at 11111 
p. m ., e. d. s. t., is exceptionally well 

da San M·rbno d1 Venezza patu. rt ts dangerous and roo!lsh. It takes those cava, ma assisteva alla sconfitta dei l • • • 
nore del loro padrone, e far risalire 300 M.l L. R b t . un C1 • • • • llttlo blnck tablet• called Bell·ans ror Ind!gestlon Bostoniani, non sapeva darsi pace, e 
le sue shares (azioni), mentre Don l a Ire U a e ID Mentr. e stava nei pressi d.el poli. aio to make tho exce" stomach !lu!ds ha.rmle&a. relleve • senza che nessuno se ne accorgesse, Ma.ry Hanis, Phll Baker's hard trained for his job. Don was bom 

Uff D l 'Q l d d ll d Il d istress in no time and p ut you back on )'®l' k t . Pascale forse non .gli aveva detto icio urante . ra raccog 1en o e e uova l ga ma, reet. Reuor ts so <lUick tt is amaztn~r and ono alia se ne scese in cantina , e si diede a wor mg secre .ar:y, pegs every laugh on a farm and knows the farmers' 
niente?' ' colta di improvviso malore, cadeva Pnclla" Pr.9ves tt. Ask tor BeU-ana tor Ioà111est1oa. bere di quello buono, bianco. Ma, al- l 0!1 the accordiomst s ~urs~ay. pre- problems. He is also a veteran news-

Ad ogni modo, quì, l'imbroglio c'è. della Colazione __..-== lorchè si accorsero che egli era in / v1ew under three class1ficat1ons. the paperman and lmows story va.lue~. 
O esso è dalla parte del padrone, o cantina, lo seguirono, ma egli, tanto - - - ·----
dalla parte degli agenti, suoi forti e MI LANO - Un a udacissimo furto arrabbiato, rammaricato per la scon- 1· 
strenui difensori. è stato compiuto durante l'ora della fitta subita dai Bostoniani, che lasciò.,· 

Ne volete sapere ancora un'altra? colazione a i dann i della Soc. An . A l- THJS JS T·HE Y.EAR ·.la cannella della bot te aperta, facen-
State a sentire! leanza Cooperat iva, già Unione Co- . ido andare molto vino a terra. · 

Sabato della scorsa settimana uno operativa, che ha i magazzini nel ( Alla osservazione fattagli intorno a . 

~:g~ ~:~~lo~i ~0:.1 :u~c~~~~i a~~~~~i palazzo di via Torino an~·olo via Spa- TO BUY ,_ TO DRIVE qu~~~:!~~ca:r~~~ohè eg~a~~sp~~e :vino l 
Pratolani di colà, egli spifferò, che n.. per terra, è segno d 'allegria e buon 'l 
RISVEGLIO faceva male a fare la \\. \ \ 1 / 11, augurio. Perciò, beviamo e cantiamo / 
voce grossa per quella somma, perchè M [N LOVE ' " allegra mente. · 
essa era stata già spedita al Comitato . ~ p E p ' Ora però, i Bostoniani hanno pro-
Picnic di Youngstown, Ohio. . GIR.LS WITH messo che per riprendersi una rivinci-

Tutto questo ci fu riferit o, e noi, lf d f 11 f f .0 s l t go .thi•S year· -- World's ta, verranno in Hartfo-rçl.. . . . da parte nostra, credevamo, che dopo you are peppy an u o un, men Wl. o many p aces .o 
lnvite you to dances and parties. Noi ci auguriamo eh~ quella gior-

tutto, si avessero passata la mano BU',I' if you are cross, Iistless and tired, nat ' 1 " t 'b'l 
per la coscienza , ed avessero compiu- men won't be interestcd. Men don't like fai.rs, recrea.tion spots, visits and. t.ou.rs... This will a venga a p!U pres o posst .l §, l 
ta - una volta almeno- un'opera "qqiet" girls. When they go to parties they . :>(. want girls along who are full of pep. ·._ 
buona, giusta, ed avessero, Don Pa- So in case you need a good genera! system b t 1 S f' d • t k l J{. :>(. ; 
scale ed i suoi amici, rimandata a tonic, remember for 3 generations one e a rave SUmmer. O many iDe USe .cars ID S Oç. .. · . . l 

h l h .. . . n.. 24 cleHo ocorso mese di Aprile, chi di dovere quella piccola somma ri- womar, as told anot wr .ow to go sm1hng 
thru" with J,..ydia E. Pinkham's Veget:able d h ·~1 k h • f f l . si unirono in matrimonio, il bravo 

masta dal Picnic dell'anno scorso. Compound. It helps bqilc! up more physical to ay t at Wli ma e SUC . trlpS Sa e, ·ast, p easant giovanotto Anthony Suranna, f iglio 
L'avete vista voi.? E cosi l'hanno resistance and thus <>ids in giv~ng you more al Sig. Joseph Suranna del No.· 59 

pep and lessens dist ress from female fune"" 
vista pure quelli del Comitato del tional disorders. and economica!. Come in an d pick out yours before Green St. , Hartford, e la gentile Si-
Picnic di Youngstown. You'l! find Pinkbam's Compound \VELL gnorina Anne Bazzano, figlia adorata 

Dunque! ragioniamo un pò. Se la WORTH TRYING! ai coniugi Mr. & Mrs. Joseph Baz-
sommetta, per come diceva il rap- the big rush. zano di South Manchester. 
presentante di Don Pascale, fosse La cerimonia religiosa, ebbe luogo 
stata mandata al Comitato di Young- alle ore 8:00 A. M. nella Chiesa cat-

USED CAR BUYERS 
Plea4e Noie 
Firestone Convoy White Side· 
wall Tires are an exceptional 
value and give your car unusual 
smartness. 

IN SIZES 
TOFITTIÌE 
MAJORITY 
OF OARS 

stown, è possibile che non l 'avessero tolica di s t . P a t r ick, in Church s t. 
fatta pubblicare · sulle colonne del 
giornale? Come, ogni singolo dolla
ro che gli mandano da ogni dove lo 
fanno pubblicare, e non avrebbero 

Dopo- la cerimonia religiosa in ono
re degli sposi, venne servito un ottimo . 
pranzo negli eleganti locali dell'Alden ~,· 
Club, ove presero parte moltissimi pa 
renti ed amici degl i sposi. Va senza 
dire che il pranzo, che fu squisit issi- 1· 
mo, e fu inaffia to da bevande di ogni 
qualità, vini spumanti e birra sapori- [ 
tissima e fresca. , 

lNVI:STIGATB TODAY'S LOW 
CASH OR BUDGET PRICES 

fatto pubblicare anche ciò! 
Io guardo su quella colonna tutte 

le settimane, ma, pur' avendoci trova
to ogni cosa , non ci ho trovat o la 
panzana pronunziata da ll'agente di 
Don Pascale! 

La novella coppia , andiede a posa
re per una bella fotografia ricordo, e 
verso sera, mentre il r icevimento in 

s.~ Firestone Tires made ;,, the Fh·estone FaclotT at~d Exhibition BllilditJg at New Y ork Wor/d's 
Fair. Also visit lhe Firestoue Exhibit atthe Goldeu. Gale Iuternalional E.,-positiotJ a J San Francisco 
Listen Jo the Voice o/ Firestone tuith Richtzrd Crooks, llfarsat cl Speal:s anf/lh B Firestone S_:fmPhotJ)' 
Orch.stra, under directio11 o! A 1/t·ed IFa/lemlein, Mondcy eve11ings; Nationwid1N.B. C R•dNttwork 

FIVE POINT TIRE SERVICE 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 King Street, - Phone: 2137 Dunkirk, N. Y. 
A quello che s i vede, di bugie ne 

vengono fuori da ogni. dove. E pur 
avendosi fatto una ghenga di avvoca
ti, avvocatesse e difensori a tempo 
.perso, la verità, da quella · parte non 
viene mai a galla. Voi non ci trovate 
che bugie! bugiette!! bugione! !! che 
sgorgano da ogni angolo da Don Fa
scale e da tutti i suoi sottopancia, 
suoi agenti, suoi difensori a tempo 

loro onore era in pieno sviluppo, gli. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

perso. 
Al prossimo numero, r acconteremo 

ai nostri buoni lettori e gentili lettri
ci, un breve discorsetto che l'amicone 
nostro, Don Pascale ebbe con un suo 
amico intimo, intorno a quel che egli 
pensa di quei Pratolani che fanno par
te del P. P. Club di cui egli ne è in
degno presidente, e che cosa gli sta 
combinando, in compenso che essi lo 
sostengono per farlo eleggere capo di 

' un'Associazione che egli cerca di 
mandare 
per certi 

a terra a qua lunque costo, 
suoi fini personali. 

IL GIRONZOLATORE 

The World's. 
biggest-selling 
SINGLE-EDGE 

Biade 

DEAN ELECTRICAL CO. 
lt Eut Tliird. Street 

Dwaliirk, N. Y. 
P.IJ.oe: H48 

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

. DOMENICA,. 2 LUGLIO, 1939 

n 
In tersta tale 

DEl 

PRATOLANI D'AMERICA 
WHIPPER WILL INN YOUNGSTOWN, OHIO 

A 3 MIGLIA DAL CENTRO DELLA CITTA' 
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IL RISVEGLIO 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

BACIO IDEAL.E 
DI .CAROLINA INVEBNIZIO 

Puntata No. 4. .............. 

.OKLIJHOMil PRisòiV · WIIRDEN 
PQ.TS P/N.K P/1NTie'S ON 
REC~P7URÉD .T/IILBRE/JKER 

/IS FO/i'f!J OF PUNIS/1/YJENT . 

Quando la povera Beppa ne udi il 
primo vagito, lo stvinse fra le brac
cia, ebbe una crisi di singhiozzi e di 
lacrime,.... e senti risvegliarsi in lei 
potente l'istinto materno. Allorchè 
poi vide che Paolo non ritraeva nulla 
dei lineamenti del padre, ma ricorda
va lei, lei soltanto, nè ringraziò con 
fervore Dio, perchè non avrebbe po
tuto sopportare la vista di quel volto 
ripugnante, odiato .... 

Il fanoiullo çresceva delicato, pie
no d'Intelligenza, a•amore, di timidez
za, ma· non aveva compìto ancora i 
due anni, . quando perdette la ma
dre.... al letto di morte di lei, lo zio 
le aveva promesso di tenere il fan
ciullo con sè, e di avviarlo più tardi 
al . sacerdozio. 

La Beppa gli consegnò una busta, 
che egli doveva dare a l nipote quando 
fosse in età da comprendere, e che 
conteneva la confessione della disgra
ziata. 

- Sl; - aveva detto la misera ma
dre ·- io non debbo nascondere la ve
rità a mio figl·io, perchè egli solo, do
po Dio, dovrà giudicarmi. Ed' in que
sto supremo .momento perdono a suo 
padre, e prego il Signore .che gli usi 
misericordia. 

vi hanno data la vita. 
Paolo credeva di sognare: piange

va e rideva al tempo stesso. La sua 
bellezza morale gli nobilitava le fat
tezze, aggiungeva grazia ai suoi ge
sti, alle sue parole commoventi. 

- Oh! generale, sarebbe mai pos
sibile? Ho capito bene?.... Mi acco
gliete presso di voi, benchè sia un mi
sero operaio... . un povero bastardo· .... 
Dio solo può ricompensarvi del bene 
che mi fate, e la. mia vita è vostra .... 
tutta vostra. ... Potrete chiedermi a 
goccia a goccia il mio sangue ... . io ve 
lo darò. 

Ciò detto gli cadde dinanzi in gi
nocchio. 

Ma Ulrico Io sollevò fra le bracCia l 
e lo strinse al petto, baciandolo come 
fosse suo figlio... . l 

- Bando alle commozioni, che vi 
fanno ma le, - disse. - Andiamo. 

- Come, mi conducete via con 
voi? 

- Sono venuto apposta per pren
dervi; c'è abbasso la carrozza che ci 
aspetta: 

Paolo credeva di sognare. Ringra
ziò macchinalmente i medici, le suo
re, gl'infermieri, che si erano affolla
ti attorno a lui, volevano salutarlo, 
stringergli la mano. Sali in carrozza l 
come rapito, pazzo di gioia e di feli
cità, che non avrebbe saputo espri
mere a parole. Come gli parevano 
belle le strade che percorreva accan-
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Il curato aveva mantenuta la pro
messa, ma non potè effettuare inte
ramente il suo desiderio di compire 
l'educazione di Paolo, perchè un mor
bo crudele, contratto nell'assistere un 
infermo, l'aveva spento, quando il 
nipote non aveva più di 14 anni. 

to al vecchio signore, in quell'ora del ===================>c::================================ tramonto, così deliziosa! .... 

E Paolo si era trovato solo al mon
Di quando in quando, Ulrico gli 

chiedeva: 
- Avete freddo? Volete che fac

cia chiudere il !andò ? 
do, costretto ad andare in cerca di 
lavoro per guadagnarsi la vita·, con 
uha funesta e terribile memoria in 
cuore, col vago sogno di espiare, con m o .... 
un'esistenza di sacrifizii e di bontà, 

No... . generale.... sto benissi-

Siete contento di venire con il delitto del padre .... me? 
Son troppo felice! .... 

Paolo scese per il primo a terra e si 
volse per porgere la mano al genti
luomo. 

Questi sorrise. 
- Mio giovane amico, - disse, 

mentre entravano nel vestibolo del
l'elegantissima palazzina - ora siete 
voi, che avete bisogno di aiuto e di 
appoggio, perchè non vi trovate per
fettamente ristabilito. 

Ari'ivarono nel viale, ed Ulrico mo- _ Oh! signore, non sono mai stato 
Tutto ciò aveva raccontato sempli- strò al giovane il luogo nel quale era r b · •t · 1 

IV. 

t Paol l benefattore ge caduto vittima del suo eroico slancio. cos ene m Vl a mia .. , .. 
cemen e o a suo • - S'interruppe: alzando gli occhi, a-
nerale Cherinton, che in · apparenza Paolo arrossi vivamente. v eva scorta una bionda visione, che 
non pareva cos_l commosso, conturba-

1 
- Oh! è stata una gran fortuna volava giù per le scale. Era Adriana. 

to, com~ effett1vamente lo era, e non per me, - disse - perchè a quella Ella si gettò al collo del vecchio, gri
l'aveva / mterrotto mai. sventura debbo la gioia presente; Dio dando con voce argentina, in puro ac-

Solo quando il giovane ebbe finito, sa quello che fa! 'cento italiano: 
in attesa della sua sentenza , temendo - E fa sempre bene, - aggiunse - Oh! papà, papà, finalmente sei 
con quel racconto di essersi alienato con g ravità il gentiluomo - anche qui. 
l'animo. del gentiluomo, ma sollevato quando a noi pare che non sia giusto. - Si, Adriana mia; ti ho condotto 
al tempo stesso per aver compiuto il Non appena la carrozza si fermò il no~tro ~alvatore guarito, ed egli 
proprio dovere e per aver detta la ve- dinanzi alla villa Fata il cuore di non c1 lasc1erà p1ù. . 
rità, il vecchio gli stese, con un gesto Paolo battè con violenza', e il suo vol- . - Oh! quanto sei buono, papà! 
nobilissimo, la mano. to divenne pallidissimo. E volgendo con adorabile espres-

- I delitti dei padri non debbono Egli stava per trovarsi vicino a sione il suo angel!co viso verso il gio
ricadere sui figli, - disse. - Voi sie- quella fanciulla divina, che era il suo ,v8:ne! mentre gh tendeva la mano, 
te un giovane onesto, Paolo, come vo- primo sogno d'amore, ma di un amo- gh d1Sse: 
stra madre è stata una santa donna; re puro, ideale, di cui neanche un an- - Sono felice di vedervi, e sapere 
essa può riposare tranquilla nella sua gelo avrebbe potuto offendersi, e che che farete parte della nostra piccola 
tomba, perchè a voi non mancherà, f · r I d " t · t 
d'ora innanzi, più nulla. I o ho appun- sa rebbe rimasto sempre chiuso nel am1g 1a. o non 1men 1co quan o 

suo cuore, come in mia tomba. vi debbo, e vi considero, fin d'ora, co-
to bisogno di un cuore semplice e f i- Paolo non chiedeva nulla da quel- me un fratello. 

I domestici, già prevenuti dell'arri- dosi sempre in preda ad un sogno, 
vo del giovine, consapevoli del suo dal qua le temeva di venire svegliato. 
atto di eroismo e dèlla parte che sta- Nei primi giorni, Paolo si mostrò 
va per assumere presso il generale, invero molto confuso nella nuova di
gli fecero una accoglienza non solo mora; ma rinfrancato dall'amabile· 
rispettosa, ma quasi entusiastica. espansione, dalla cordialità del gene-

Paolo si accòrse appena di tutto il rale e · della figliuola, sentì come rav
lusso che lo circondava, tanto era ine- vivarglisi il sangue nelle vene, dile
briato. Ulrico condusse egli stesso il guare la tristezza, che prima non 
giovane nel piccolo appartamento che l'aveva mai abbandonato ; tornò sem
gli aveva destinato. Era accanto al plice, fiducioso, lieto, e potè dimo
suo, e le vetrate si aprivano sopra strarè tutta la coltura del suo spirito, 
una loggia, circondata da tralci di le delicate emozioni del suo cuore. 
rose, lillà, tuberose; pareva un ango- Ulrico Cherinton gioiva a quel risve
lo eli paradiso. glio, comprendendo come egli e sua 

L'appartamento era composto di figlia avessero rotto l'incanto perver
una camera da letto, di un salotto da so che fino allora aveva t enuto av
studio e di uno spogliatoio. vinto il giovane, _il quale rinasceva 

Nel salotto da studio v'era una bi- nuovamente alla v1ta. 
blioteca composta di Ùbri italiani e Paolo, vicino ad Adriaila, tes~mo
stranieri nio della tenerezza della fancmlla 

_:_ Io . spero eli avervi accontènta-1 ~er il padre, del~a sua gra~i~, ~ntel
to _ disse sorridendo Ulrico _ del/l!genza e bontà, l adora~a ogm giOrno 
re~to ho un'altra boblioteca più co- più. Ma la su~ ador~zwne, pura co
piosa, in cui potrete attingere a vo- me 9-uella degh ange~1,_ non avev~ a~
stro piacimento. In questa. stanza, tro 1deale che la fehc1tà della ~ov1= 
non disturbato da alcun rumore, po- netta, che non ne. potevll; certo 11ma. 
tete riprendere i vostri studii favoriti, nere o~fesa, perche non l avrebbe ma1 
perchè il lavoro che io vi darò, come conoscmta. . . . . . 
mio segretario, non sarà nè molto, Una sera Adnana Sl era r1tirata ~n 
nè di premura. Io voglio che non vi camera sua, e Ulnco era ancora m 
stanchiate troppo e che siate fe- giardino con Paolo, fumando una Sl~ 
lice.... ' garetta, quanqo il gentiluomo, , che dato vicino a me, di un giovane a cui 

poter confidarmi, e che sappia com- l'amore; nulla! Ma la vista della - Oh! signorina.. .. - Come potrei non esserlo signo
prenderini; credo di averlo trovato fanciulla lo av·rebbe avvolto in un'at- Egli non potè pronunziare altra re? - balbettò Paolo, non sapendo 
in voi, Paolo: volete venire con me? mosfera divinamente gioconda e parola, tanto era commosso; ma la più come esprimere la sua ricorro-

ormai trattava familiarmente il gio
vane, gli chiese: 

.- Che ne pensi della mia Adriana? 
Paolo sentì battersi con violenza il 

cuore, ma rispose calmo: 
Sarete il mio segretario, il mio giova- pura. sua commozione non passò inosser- scenza. 
ne amico .... ed il segreto della vostra Lo staffiere aveva aperto rispetto- vata alla fanciulla, che la trovò elo- Quella notte dormì poco, oppresso 
nascita sarà seppellito con loro che samente lo sportello della carrozza; quente di qualsiasi ringraziamento. da tante e diverse emozioni, creden-
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- Penso che non vi può essere sul-

by GENE BYRNES 

la terra una fanciulla più bella, più per vedere felici anche i figli di vo
buona, e che meriti di essere più fe- stra figlia, - balbettò - ma se Dio 
lice di lei. · avesse disposto altrimenti, vi giuro 

- Hai ragione Paolo; per questo che veglierò sulla signorina Adriana, 
, temo per il suo avvenire, e non vor- pronto a versar tutto il mio sangue 
rei chiudere gli occhi prima di veder- per risparmiarle una lacrima o un 
la moglie di un uomo degno di pos- dolore .... 
sederla. - Grazie, figlio mio, il tuo giura-

Paolo senti mancarsi il respiro : il mento mi rende tranquillo. Cosi A-
generale proseguì: driana avrà. vicino un altro cuore de-

- La p rima scelta di una fanciulla, voto, disposto a sacrificarsi per la 
spesso . decide di t':tta la su3: esist~n-;) sua felicità .... 
za, ed/1.0. non vorre1 che la m1a Adna- - . Potete contarci, generale. 
na scegllesse male.... Q 1 11 · f p 1·· 

Paolo mormorò: ue . co oq~w ece . su ao o una 
_ E' così bambina ancora, ed io forte 1ml?resswne:. g:h .P~odu~se un 

sono persuaso che il suo vergine cuo- senso cos1 ac_uto, mvmc1b1le di_ pena, 
re non prova altro affetto che quello che lo rese tnste per qualche grorno. 
per suo padre. ... 

1 
Per la pr1ma volta, pensò che ~a 

Ulrico sospirò: 1 fancmll~ potesse amare un altro U: 
modo diverso da quello che amava lUI 

- P erchè non na ancora incontra- ed il padre. 
to l'uomo che risponda ai suoi ideali, . . , .. 
ma verrà,. pur troppo, il giorno in cui ,. Ella aveva d!CIOtt anm, e ~?bene 
la fulgida divinazione di un amore l1~nocenza trasparisse da ogm suo 
molto diverso da quello che prova per sguardo,_ da ogm parola, pure po~eva 
me, conquiderà intera la sua anima, ):lastar~ ~n mcontro, _Io sguardo di un 
me la toglierà per sempre. Quella 1z:.cogmto, per cambiare tutta. la sua 
fulgida divinazione, la provai anch'io Vlta. 
il giorno in cui m 'incontrai con la mia Adriana· si era accorta dell'adora
Fata., .. .. che amai come mai dmma al zione di Paolo, ma quell'adorazione 
mondo fu amata,.... ella è stata la non la turbava più di quella di suo 
madre della mia Adriana, ed a lei padre, non le togl.ieva il sorriso dalle 
prometto, ogni notte, di spendere la labbra, la serenità degli sguardi. 
mia vita per rendere nostra figlia fe- Ella considerava il giovane come 
lice. Ma raggiungerò questa mia un amico, come un fratello, e Paolo 
speranza? sarebbe stato degno di lei col suo si-

La voce del vecchio si era fatta lenzio, col sacrifizio di tutto sè stesso. 
commossa, e sot to il suo bel volto si l No,_ gianunai la fanciulla avre~be .lei
leggeva una di quelle energie sovru- , to 11 vero nei suo cuore, nell amma 
mane che sostengono un padre finchè 'sua! 
la f ig lia ha bisogno di lui. 

- Oh! sì, la raggiungerete, - e
sclamò con voce grave Paolo. 

(Continua) 

- Speriamolo, figliuolo mio, tutta
via in' alcuni istanti vengo assalito 
da neri presentimenti, mi sembra che 
io debba morire, senza aver raggiun
to il mio intento .... Ascoltami, Paolo: 
io ho fede nel tuo cuore, e nella tua 
devozione per me e per mia ·figlia. 
Promettimi che, se io venissi a man
care, tu veglieresti su di lei come un 
fratello .... 

PER ATTI NOT ARILI 

Il volto del gentiluomo, pronun
ziando queste parole, aveva una e
spressione di affannosa mestizia, 
mentre gli occhi di Paolo si empivano 
di Iacrin1e. 

Se vi occorre un Atto di qul
siasi genere, - dall'Atto di Bi
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esa t: 
to e un prezzo giusto. 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lun~si
mi anni di esperienza.. - Voi v ivret e a lungo, generale, 
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RUBBER HEELS ... .. ... ........ .. .. 40c- 50c 
MENS' SOLES ........ .......... .... ... . 75c - $1.00 
MENS' HEELS ..... .. ...... .. ....... ... . . 40c 50c 
LADIES' SOLES._ .. .. _ ... . _ .... _ ... _ .... __ .. .. __ 5_0_C---'--_7_.:_5_:_C 

LADIES' HEELS .. ..... ..... .. .. .. .... 20c 
-------·--~--------~~--------------~ 

RUBBER HEELS 35c - 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Durikirk, N. Y. l 

Phone 5,127 i 
........................................... : ......... 
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ROUOCURl COIP • 
126 West 46th St. 
New York, N. Y. 

IT'S EASY to malce 
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TRAOE MAPK PAT NO. 2,1J6,255 

SIMPLY •.• Curl AsYou Comb 
Away with your curlers ••• away 
with your curling gadgetsl Here's 

the last word in easy curling meth
ods. lt's the new "A11tomatic" Roflo
curl, with a regulor comb at one end 

and a magie disappearing comb at 

the other. You simply curi as you 

comb ... with one end you comb, 

with the other you curi easily, quick· 
ly and with beauty shop perfection. 

On sale at yo-ur locat notion count· 
ers or by mail, postpaid, on receipt 
of 35c. Use coupon below NOWI 

For oli Types of CurJs, Rlnglets, etc • 

SeAd eme "A~tomotic" Rollocurl. 3Sc enclosed. ! 
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Address .... ~ .~~~-:~·-;:~ ;~~~~-~~·. ::: ·:;~;~~~1~~~{;· ::· ~ ~ ... 
City .•.. : . ... . . .... .. .. : •.• . . . ... State.· .. .. . ... : ... . 
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