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Telling 'T ales Out of School 
When Justice Hugo L. Black was sort of vendetta exists among Jus

appointed to the Supreme Court by tices of the Court. The appointment of 
President Ropsevelt there was tre- Mr. Vinson as Chief J.ustice ha s been 
mendous criticism. But the President connected with the co,nference~ be
kept right on naming New Dealers tween former Ohief Justice Hughes, 
to the · high est judicial tribuna!. An former Justice Roberts and President 
open break in the United States Su- Truman. Mr. Vinson is a strong and 
preme Court f'tartled the public a few forceful executive a:nd th"e prevailing 
days ago when Supreme Court Justice belief is that he is capable of enforc
Robert H. Jackson attacked Black in ing peace, even in a New Deal Court. 

Trouble has grown steadily in the 
Supreme Co,urt from the days when 
President Roosevelt began "packing 
the Court." Let us not forget that 
<Senator Wheeler of Montana defeat-

a report which he explained, "Con
gress has a right to know the facts 
and fig<Ures involved." He accused 
Black with favoritism in a case where 
Black's former law partner appeared 
for one of the· parties. Justice Jack-

ecl his efforts at that time. Let us son told reporters that "feuding" ex-
ists among Justices appointed by i hope that the present eruction may 
President Roosevelt. be the beginning of the end of "feud-

For several weeks the Natio,nal ing" in the Judicial ·branch of the 
Capitai has been full of rumor.s that a Government. 

Aprii F actory Employment in 
NYS Bighest Since V-J_-Day 

___ _ _c_ _ _ ~ 

Bright Spot in the News 
l 

Mingled with news of shortages and !more than 100,000 farmers. 
shutdowns, of rationing and wrang- A team of three brothers in a town 
Jing, it's refreshing indeed to read of 

1

1 less than ,50 miles from Detroit is 
a company that has had neither labor l responsible for this bright spot in 
rtrouble no,r "·pricing obstacles" - a, the news. They are the Mcintyres of 
manufacturer that is pushing ahead Monroe, Michigan, who, in a recent 
a major expan.sion progTam while in- 15-minute conference, signed a new 
dustry is struggling through the co.ntract with their 1500 employes, 
strike after strike of a disrupted na- granted them an 18 Vz cent an hour 
tional econo,my. raise, and reported to them that the 

It's good to know too, that this 
company has achiev~d its largest 
easure of new success with an idea 
that already has eased working fa
tigue and increased productivity for 

QUOTE S' 
'OF THE WEEK 

-'My eyes almost popped out !" 
-T. (}. Richir, Dunkirk, N. Y., 
wko got gov't check for $555,-
555.55 inco~ t!l~ ?·efund by mis
tak. 

"Thlngs are so peaceful in In
diana that if an atom bomb 
dropped ·out there it would just 
lay t bere an d grow ." - H erb 
Sh'l'intw, ctYmmentator. 

"' Just Uve along and do what 
l have to. Also, no cocktails or 
movies.'' - Mrs. Anna Jerome, 
New. Yorlt. turning10111rs. 

"' know l'm probably violating 
the law."- James Caesar- Petril
lo, calling strike agaimt Chicago 
r~io statlon. 

1 "The greatest transportatlon' 
system in the world stood stili 
while the Chief Engineer of 
America slept a t the switch."
William R. Chesnut, Sec'y !J/ 
~b9.r cwd Industry of Pa, 
l 

-It aure was worth iti"-Port
lawl, Ore., youtk, fined $1 / or 
~ hi8 girl while dri1•ing. 

company now is the largest independ
ent maker of hydraulic ride contro! 
equipment in the World. 

While the company's products now 
are used on most ne-w passenger cars, 
on trains and trucks, on motorcycles 

land motorboats, the company is 
proudest of its first new postwar idea, 

1 co;Ilceived by the three Mclntyres, 

l
themselves farm owners and t he old
est a member of the agricultural com

, mittee of the Detroit Board of Com-

l 
i 
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Summer Arrives 
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L'Offensiva di Pace 
dell'America 

fede Americana. Una poJitica d i de
militarizzazione. Una politica che sos
t ituisce la g·iustizia alla vendetta nelle 
formule di pace; e depreca l'espansio• 
nismo come una .peste sulla pace e la 
sicurezza di do-mani. Una politica che 
vuole la pace dei popoli" . 

UNA COPIA - 5 SOLDI No. 25 

Comfnenti Settimanali 
Finalmente Umberto, II se ne anda-I re ( !) di elevare la· mia protesta in 

to. Ricorse a sotterfugi · - ch-e altro nome della corona". · 
non furono - s'attaccò a dicerie di Ma quando ili nome della .. .. corona 
manomessio~1e di voti; s'attaccò al di morti massacrati il popolo prote
c()nsiglio degli attaccati alla nobiltà, stava chi l 'ascoltava? Neppure Um
ai privilegi, agli arruffoni, ma partì berto, senza sècl'!ndo. 
a volo, forse consigliato dal suo pro- Umberto ancora si rivolge a coloro 
prio pensiero che era meglio evitare di fede monarchica (perchè cerchino 
possibili ed incontrollabili atti ostili, di rimetter lo sul trono, .. .. magari del- , 
giacchè la nazione era alquanto scon- le Due Sicilie '? ) con la finzione di con
volta, coi .prò ed i co,ntro la monar- sigliare la calma e prendere esempio 
chia. da lui e "con l'animo colmo di dolo,re, 

Il così detto re per 27 giorni - per- . ma serena coscienza l !) lascio la mia 
chè bisogna contare il suo règno, sino Pat ria" . 
al 3 Giugno u. s. e non il giorno del Buon viaggio, ed .... infelice ritorno. 
suo ritiro, .. .. ufficiale dalla scena - .Si capisce che un cambiamento to
era tanto sicuro della sconfitta al re- tale di forma di governo porta seco 
f erendum che fece partire la famiglia 
in tutta fretta. Quella non fu parten
za, fu fuga - dicano quello che vo·· 
gliono - perchè subito dopo al primo 
resoconto dei voti, la famiglia era già 
al sicur a bordo di una nave da guer
r a. L'uomo rimase a terra. Come uo
mo avrebbe potuto meglio, affrontare 
il vento contrario e chissà ... chissà che 

mo,l.to sconguasso e rnalumore. Nes
stma nazione balzò dal regime m.onar
chico od imperiale ad una forma di 
repubblica, senza che questa sia stata 
anc,he troppo battezzata di sangue 
fratricida. Si comprende che ancora 
troppi altolocati, nobili, inciondolati 
ecc., vedono di malocchio un cambia
mento t a le in Italia e parte del popoli-

la voce degli... . affezionati non lo a- no - inconsciamente -- fece il giuoco 
vesse convinto. Vana e scio,cca spe- degli alto,locat.i che domani gli ride
ranza. Il "voto del popolo - sia pure ranno sul naso. 
non con grande maggioranza, aveva Domandate ai caporioni dei disturbi 
parlato .. Lo sperare un rovescio del odi-erni perchè si scalm~naro,no tanto 
contaggw era una cosa .assurda. La e si può essere certi che non sapranno 
Corte di Cassazione aveva dato il re- dare una r isposta politica seria .. ,. ma 
soconto, 12,672,667 voti a favore della il re .. .. la casa regnante .... la riveren
repubblica; 10,,688,905 per la monar- za per quella casta che ci fu sul .... col
chia . Dove trovare tanti vo,ti. .. alterati lo da secoli .. .. non si può gettare a 
per sbilanciare 2 milioni - quasi - mare così facilmente. E', forse, il cuo
di maggioranza? Nel contare il risul- re che parla ma non il cervello che 
tato di un centinaio di distretti, circa deve ragionare serenamente e con fer-
35,000 voti? mezza. ' 

La Corte Superiore fece m ale a ri- Il Grido elevato di separaUsmo, fa
mandare la proclamazione della re- re dell'Italia due nazioni è delitto, è 
pub'Qlica. Fece nascere tafferugli, s i crimine e gli uomini che lo gettarono 
diede l'opportunità ad esaltati d'insce- -· o co,ntinuano a cullarselo in petto 
nare disturbi, m-ettendo, la nazione tut- - o che lo raccolsero, o raccogliera... 
ta nel serio pericolo di scontri sangui- no, saranno responsabili dayanti a1 
no.si. Morti e ferit i si ebbero, e la sto- mondo ed alla st oria se l'Italia fosse 
ria dovrà dare il suo \'erdetto su chi costretta ad attraversare un'era di 
la colpa deve essere messa. profondi dissidi fratricida dei quali 

Ci -si ah.àccò che la Venezia GiuUa1 nessuno può misurarne le cense
non votò. Di chi la colpa? Controllo guenze. 
militare e di Tito. Ci si abbarbicò alla 
verità dei troppi prigionieri di guerra 
lontani che non poterono votare. Di 
chi la colpa? Di chi se li tiene e non 
si sa ancora il perchè. Si urlò che 
troppi fascisti non votarono. Fu colpa 
Moro. Essi - alti e bassi - si resero 

Ora che le due più grandi nazio.ni 
- · delle piccole - Francia ed Italia, 
sono sulla via della ricostruzione e 
stabilità di governo, dopo le prove 
delle elezioni veramente libere, la 
Germania è il vaso dÌ Pandora che 
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Paga TWi IL RISVEGt:IO. 

"" Il --------- namento di L~ig-i Petrella, è stataf DA CH J CAGO 1 l l wood High SchooJ nella Mus··c Hall, JGROCERY ST ORE BEER LICENSE 

l IL. =•RISVEGLIO · l'icevuta. Grazre ad entrambr e n - ' • sin dal giomo 10 Giugno. FOR OFF-PREMISES 'A' ttravers Alla Co·lo·ni·a cambiamo i vostri eari ;;aiuti. --- - --- - . E s iccome i l g iovinett o Iacobucci Notice is hereby given that license 
· _(THE· AWAKENING). . Q RICHAAD CRISORIO & S HIRLEY

1
aveva ricevuto il suo bel Diploma ac- Number G~ 18414 has been issued t? 

_ - i!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-::::::::::::::=;~:-==;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;====ll DA BUFFALO N f SI UNIRANNO. IN MATRIMONIO lacco.mpagnato da l odi spe ciali, per e s- ~he Undersrgned t o sell beer a t ret~rl 
ID4e:pen4mt ItaHan-Alllerioa~~ 

HewJP&per 

' • ' DOMANI , 23 GIUGNO sers·i dist'nto come studente dell 'High m Grocery S tore under the Alcohohc 

Domandiamo Scusa Pel & Mrs. J oseph Zanghi di Brocton, N . rS chool, i genito ri d arono in suo on ore, Bevel·age Contro! Law at Valvo's Gro-
Y., e quest!L celebrazione avveniv a C R E S l M A Domani, Domenica, 23 Giugno, alle questa bellissima festa, dove p r esero cery, 65 East Third Street , Cit y et 

Ritardo nella Chiesa Italiana a Ruggle s s t . , 3 precise nella Chiesa di San ta Barba- par te mo.lti a mici e parenti, ai quali Dunkirk, County of Chautauqua in 
Publlahed b;r 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 Eaat Second Stieet 

DUNXIBK, N. Y. 

F urono compare e commara d'anel- L 'abita zion e del Sig. e Signora Gui- ra sit a al West Washington Boulevard vennero d ist r ibuiti paste, dolci, birra, which licensed -premises are located 
Questo n umer o di giorna le esce con lo, Anthony 'La Spada, fratello della do e Anna Caruso del N o . 329 Ma ss a - si unir ann o in matrim onio il bravo vin o, liquori e tanti alt r i rinfreschi di- for off-premises consumption. 

!

;molto r itardo e ciò si deve a l tempo- sposa e Miss Marie Covatta. chusset Ave., fu il r itrovo d i un nume- giovanot t o M r. Richard A . Cr is or io, versi in grande quanttà. DOMENIC VALVO 
rale d i Lunedì se'orso, che non pot endo Al pranzo nuziale, che ebbe luogo r oso stuolo di amici e par enti, che l figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Loreto ed 65 E. Third Street 

l erano stati invit ati ner f es teg·g·iare la Quasi t utti i prs enti, danza rono an- Dunkr'rk N. Y . fare d el male a noi (perchè s· dice che al Colonia! Inn di F redonia, presero "' Phone : 5051 

SUBSORU'TION RATES 
O NE YEAR ---- -- ------ --- - $2.00 

SIX MONTHS ----·------- $1.25 

l cresima d i t r e dei fig li di Mr. & Mrs. che in detta -sera, e f ino al le ore p ie- -Adv. June 22-29. 
erba cattiva non m uore :mai) ma che parte più di un centinaio di person e, l coline. 
invece lo f ece a lla E lectric pot dell-a molte delle quali venute a nche da fuo- Caruso. ---------------
nostra co,mposing machine, m ettendo- r i città . Il giovan e, Enrico C,arus o, f u tenu- 1 Al fe steg g ia to i nos tri m igliori augu-

' JOSEPH B. ZA V ARELLA 
Editor and BtUII.ness .MA.n&g.u 

ci nella impossi-bilità di p oter lavora - l Verso sera poi, nell'Holy Trinity t o a Cres ima dall' ex-milita re Michaeì 1 r ii ed ai fortuna ti genit ori, le nostre 
I obas~io sincere congratulazion i. 

Solo Sabato v erso mezzogiorno ab- sposi un grandioso ricevimento, dove La giovinetta Mary Ca ruso, f u cre- JOHN BVCCILLI 
re e f a r e la composizione . )Audito rium, si ebbe, in onore degli " ~ · 

i biamo ricevuto l a nuova parte dalla accorS•!ro parecchie cen tinaia di per- s imata d~lla_ Signorin_a Paolin~. Lat~
. I nte rtype Corpor ation d a B roo,klyn, 1 sone , venute da ogni dove, a congrat u- na, e Il P!U gwvane de t cresnn acJ, Nor

..,_.,.._.., • ...,_"'~"'~'"'·"-"'_.,._.,. _ _,.,.,..,._...,_,.._,w,.w~w...,w-....r""·"'·"'-""w""".-"'•"'..-"" ..... N . Y., ed og gi eccoci a voi con il soli- lia rsi c ·;on la no,vella coppia , ch e fu ri- ' rr.a n Cm·uso, f~ accom pagnato clavan~ l 
"Entered as seeond-class matter .A.pr il to IL RISVEGLIO. colma anche di doni. t1 al Vescovo m chresa dHl Slg. Lmgl l 

1- Agente-Corris pondente 

=== 
80, 1921 at the postoffiee a t Dunkirk, Or a che l'abbiamo scampato bella, Agli a ugurii della m oltitudine, a g- Di Cioccio. 1 

N. Y., under the act of Mareh 3• 1879·" speria mo di viver e altri cent'anni. giungiamo anche quelli sincer eiss imi La fest a fu ra llegrata da una v iva-l' 
STOP AT 

de IL RISVEGLIO. ce or chestrina diretta dal Giovane 
Sat urday, J -une 22nd, 1946 clarinettista Samm y Pace. E dato che l 

La Marchetta si e' A per- il Sig . Guido Caruso è u no specialis ta l 
WUERSTLI:S 
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a : 
i FROM NOW ON OUR DINING § 
~ ~ l Lun::::A~~L:::·~::: m l 
: Dinner 5:30 t o 8 p . m. = 
i Sunday, continuous l to 8 p . m . 2 
~ ~ 
~ You Cont inued Patronage ls = 
~ Appreciated = 

~ 

~ 
E 

HOTEL FRANCIS 
J . J. O' Haire, Lesse and Mgr. 
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PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL Y 

Candies--Clgars-Cigarettes 

and Tobaccos 

JOHN DITOLLA 
S uccessor t o 

ANDY D. COSTELLO 

LOl lll. Tbird St. Dunkirk 

ta in Dunkirk · La Buona Opportunita' per raccn tare barzellette, la giornata! 
Per i Pratolani e la sera ta se ne passarono rap id a-

a· · d' 20 G · , l m ente e a llegr am ente . l 
IO~e. 1 scorso, mgno, sr e aper- Dolci nocciuole birra e altre lec- . 

t a uffrcra lm ente la Marchett a al pub- Ora che sta per tornare a g·alla la . ' ' . . . ] 
bli.co Dunkirkiano, dov e i farmaiuoli faccenda dei Pie-N ics dei Pratolani J corm e , fu rono se:l:~rtr a t utti con lar- , 
port a no a vendere i loro p rodott i ed i d'America, vale la pena di tenere g hezza e generosr a . M R. & M RS. 

. . . . . . . A tutti i nostr i mi o-l iori auo·u ri i.. f 
consuma tor i crttadmr, sr reca no a fare sc tt'occhJO I L R I SVEGLIO, per poter " "' 1 A Crisorio del 607 N . Jl.fon ticello 

CAFE 
l 3n Main Strut l 
l w. l Ine - Beer - Liquors 

R ICH . A . CRISORIO l THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINK$ le loro spese ogni Mlartedì, Giovedl e esser e a l corrente delle r egole che nn a 
Sa bato di og ni settimana . gov err.>mo detti Pic-N~cs. FIDANZAMENTO Ave., e la gentil e Signorina Shir ley = = iB 

Questa marchet t a si sarebbe dovuto Siccome vi sono ancora una molti- . P hyllis McCain, figlia adorata a i co- - -- = - -- ==: ~ 
a prire d R. molt e settim a ne fa; m a sic- tudine di P r atoJani che non sono ab-~ Appena sono trascorse p oche setti- nìugi Mr. & Mrs Ross J . McCain. 
come quest 'anno la s tagione è un pò bon ati a questo g iornp.le, f arebber.J m a ne dacchè _MJr & Mrs. Joseph Ca- ~ I due giovani si hann o s cambiato l o••••••• 
t ardiva, così, il Comiiglio Comunale cosa buona ad abbonarsi, affinchP rus o d el_ N o. 31 ~ ~ag!e S~reet frdan- pr omessa di :matrimonio d~ molto 
ha aspettato sino ad ora, per darne sa pranno cosa si fa r à , dove si farà e l zarono 11 lor o f rghuolo Vm cent , con l t empo, ed ora, rea lizzan o il loro lungo FOR A COMPLETE, RE LIABLE, ANO PROMPT 
l'annuncio ufficiale d ell'apertura. tutte le alt r e decision i che il Comi- 1 una leggmd:a SJgr:.on na. Ed ecco O.r"'\ segno d 'amore, col beneplacido dei ge-

I! vecchio proverbio dice : "E' me- ta.to di Cleveland, Ohi o decid erà. che hanno f;danzata anche la loro gw- n i tori di en tr ambi i g·iovani. 

g li o t ardi che ;mai". I nost rr amrcr a bbo.natr che cono- . "' . . . . . Come s1 vede dalla fotografra, essr . . . . vane f io·Jiuola Frances ca Caruso al i · · · 

scono quei P r atolani che ancora son o gw~a~otto Sam S~wlrno, fig lio der Si recano a godere la dolce luna di 
abbonati, potranno fare la cortesia di co~1~"' 1 Mr . & Mrs. Ru~sell e Mary m iele ne~le bellissime contr ade Cali-

Nozze La Spada-Zanghi esortarli a d abbonar si. Scrolm o del No. 37 Verdi Walk, Buf- forniane. 

P ochi gior ni fa, lVIiss JDsephine L a 
Spada, f igliuola a i nostri a mici Mr. & 
Mrs . Domini-c La Spada del N o . ..65 
R uggles St reet, questa citt à, si univa 

Grazie in a nt icipo. falo, N . . Y . 
' Al r istretto n umero di par en t i ed Li accompagni il nostro a u gur io d i 

amici int erven uti per congratula r si perenne felicità. 

Pl.ccola Posta con i due f id anzati, fur ono serviti in IL CORRISPONDENTE 
"' gran quantità dei r infreshi di ogni 

in m at rimon io col b r avo giovanotto s orta. 
DA CLEVELAND, O. Anthony Zan ghi, f iglio. ai coniugi Mr . Sydney, Nova S cotia (Canad·a ) __ Ve- I n questa occasion e q ualcu no po-

nanz;io Presutti - La vostra con il t rebbe affacciare l'idea o n1.agari sug
. LA FESTA IN CASA IACOBUCCI 

RADIO or REFRIGERATION SERVICE 
YOU CAN BE SURE OF A GOOD JOB DONE BY US. OUR 

SPECIALTY RUNS IN THESE TWO LINES. SO CALL ON 

US IF EITHER IS IN NEED OF REPAIR. 

• 
C~AUTAUQUA APPLIANCE 

1:1 SERVICE CO. 
RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J, LIPKA 

95 East Th ird Street Phone 2791 Dunkirk, N. Y. M. O. pel rinnovo dell 'abbonamento, gerire : "Poichè i due g iovani f igli dei 
che scade d i questi g iorni è st ata S ignori Caruso sono ent rambi fidan
ricevuta. Grazie e bu on a f~rtuna. zati, non sarebbe meglio fare t utto Sabat o scorso, 15 del corr. mese d i 

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

Booth's Milk 
Dairy Prod ucts 

TRY OUR 

HO ME MADE COTTAGE 

CHE ESE 

Ser ving Dunki r k for 39 Yea rs 

327 Dove Street Phone 2058 

.,-:·" 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY. 

Spaghetti at Any Time 
The Piace Where Good Fellows~ 

Meet 

Dailey ·Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87% East 3rd St. Dunkirk, N . Y. 
Phone: 2503 

••••••••••••••••••••••••• 4 

CHARLES 
RESTAURANT 

Reg ular Dinners 11 a. m . 't il 
SUNDAY and WEEK DAYS 
A lso Sandwiches of ali Kinds 

172 E. 4t h St. Dunkirk 
24-hr. Service Phone 3612 

W HEN F1mctional Nerv0t111 
Disturbanees sueh 81!! Sleep .. 

lessness, Crankiness, Excitability • 
Restlessness or Nervons Headae.he 
interfere with your work or spoi1 
yon:r good times, take 

, Dr. Miies NeniH $ 

(Liquid or Effervescen:t Tablets)' 

Nervous Tension can make you 
Wakeful, Jittery, Irritable. Ner
voua Tension can cause N ervous 
Headache and N ervous Indig~ 
tion. In times like these, we are 
more lìkely than usual to beeome 
overwrought and nervous and to 
wish for a good sedative. Dr.: 
Miles N ervine is a good sedative 
- mild but effective. 

If you do not use Dr. lWle8 
Nervine you can't know what it 
will do for you. It eomes in 
Liquid and Effervescent Tablet 
fonn, both equally soothing to 
tense and over-wrought nerves. 
WHY DO N'T YOU TRY IT .tj 
•Gcl; it at your drug storé, 

Effervescent tablets 35• and f5t, 
Llquid 25~ and $1.00. CAUTION 
-Take only as directed. 

..•...••........................................• , ..... 

Dund ee 111 ... A nth.ony D' Atngelo _ u n f eston: e f~:.e i due matrimon i ~~ 
Abbiam o ricevuto la vostra col M. u n solo gw rno. .Sareb be la cosa pm 

Giugn o in casa dei coniugi Mr. & Mrs. 
Con cezio Iacobucci, al No. 888 Ronde! «,_. :tli':!A SU a a C 3 C SU O Z O C C t:J~ 

o. eli $5 e la bella Cartolina inclus a spicc ia di questo mondo. Road, questa città, si diede una bellis
del vostro Stabilimen to di Acqu a Del resto Mr. & Mrs. Caruso non s ima festa (Party) in onore del kl;ro 

d · r · · d ess1· sanno ammato figliuolo Cesidio Iacobucci, i l di Spring, che ci aug-uriamo c onti- son o e1 semp rcwm, e 
quel che f ann o quale era stato gradu ato nella Colliu -

nuerà ad essere la vostra fonte di · 
r icchezza . Grazie e ricambiamo i Scherzi a p arte, alla Signorina Ca-

ruso ed al su o fidan zato, i n ostri m ivos tri cari saluti unito a famiglia . 

Brocton, N. Y. -- Eugeni'o Sellando -
La vostra con $5 in acconto del vo
stro ab bonamento è stata ricevuta:. 

gliori au g ur ii in anticipo. 
AIN DREA ZAVARELLA 

Grazie e r icambiamo i vostri cari GROCERY STORE BEER LICENSE 
saluti. 

Chica go, 111. •• l...ore'lio Crisorio - La 
vostra col M. O. di $10 è stata rice
vuta. Ab biamo fatto ciò che ci ave
te suggerito. Grazie e ricam biamo 
i vostr i cari saluti. 

FOR OFF-PREMISES 
Notice is hereby given that license l 

Number GB 20016 has been isslied to , 
the U n der sign ed to sell beer at retail 
il~ Grocery Stare under the Alcoholic 
Beverage Con tro! Law at Ralp h Dol-

E r ie , Pa . .. N icola Santo pietro - A ce's Grocery Store, 115 Lake Shore 
mezzo del nostro D. Di L or et o, ab - Dr., E. City of Dunkirk, Cou nty of 
biamo ricevuto ciò che ci a vete in- Cha u tauqu a in which licensed pre
viato compreso i $2 per rinnovare i l m ises a re loca ted for off-premises 
vost ro abbon am ento. Gr azie e rice- consu mption . 
vete i nostri salut i. 

Cleveland , OHro, -- J rohn Buocill i -La 
vostra con $2 per r innovare l'abbo-

............................ 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

RALPH DOLCE 
115 Lake Sh ore Dr . E . 

D unkirk, N. Y. 
-Adv. J une 22-29. 

~r-~~-··-··-··;-;~;·-··-.. -··-···;· 
ELECTRICAL l 

COMPANY l 

I

l E NGINEERING l 
l CO NTRACTING, FIXTURES ~ 

l ! 

l 13 East Th'i rd Street !.~ 
DUNKIRK N. Y. , 

.. .................... .. 
T IME TESTED FOR 

BARNROOFS 

DIAMOND PO INT 

ROLL ROOF ING 

l n Black, Green or Blue 

By the square or applied 

KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 

* 
Office 

17 EAST THIRD ST., 

Yard 

136 FRANKLIN AVE., 

PHONE 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name 

in Buildlng" 402 Centrai Ave., 

hoppy 
hikers 

; ... THE SHOES for feet in actionl 

· Active women of every age ... at 

home, at work and at play praise 

the "lift" these shoes g ive to spirits 

as well .._s to feet .. 

Phone:2692 

c c 

- PROVATE LA l 

KOCH'S 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone: 2242 
........................... 1>:4 ~ll._ll._,(l._.ll._ll._IJ-Il._.I)._II_O._O .... I·:· ••••••••••••••••••••••••••t~PIAJJ%r~ur~a,_.... a _. wua a ..... ..._, 

LAGER 
BEER and ALE 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di LiceDZa 

FRED KOCH BREWERY 
11 w. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

W e urge ali our customers to come 

a 
TH€ ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA 

ltaliau Weekly Newspaper 
QIOR·NALE ITALIANO INDIP-ENDEN-TE 

to the office an d sign their declarations so 
that they may receive their correct allot- ~ 

ment between now and.September 1st. ~ an 
Burns Coal & Building Supply Co. l · 

115 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y . l • 
"BURNS COAL BURNS" 

rr,. .. x··,...,.y..a·~c.::o:c•»=•:a>»>:::.::•::•:.:::•x.::tt!•lii>YGlll f: x * x '" , · -x·······, '" · - 'X '" x ~*---> .... >< · ,,::::x:=:::: .. w~:;,. ~~-· ~~• 
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DA CLEVELAND, O. il po,sto non sì pot rà s bagUare poìchè 
una tela con la dicitura Pic-Nic dei 
Pratolani, sarà messa all'entrata del 

UN'ALT RA SETTI MAN A A N CO RA Pic-N ic Ground. 
PE R l R ITARDATARI! Poi rammentiamo a co).oro che non 

hanno un'automoile e verranno al Pie-
Più il tempo passa e piil ci avvici- Nic col Treno o col Bus di farci la 

niamo al Pic-Nic Interstatale dei Pra- cortesia di farci sapere l'orario e in 
tQlani d'America, che si terrà in que- quale via vengono e quante persone 
sta nostra ci ttà, il 4 dell'entrante me- son~, e noi cercherell)O di farli riceve
se di L uglio. Quei nostri amici ·pae- re da amici con automobili che li 
sani, che .ancora a vessero deciso di re- pòrteranno direttamente sul luogo del 
carcisi, farebbero opera pia se si de- Pic-Nic. 
cidessero una buO;na volta prima che 
sarebbe troppo tardi. Anzi sarebbe La data di farcelo noto è non più 
ottima cosa se detta decisi~ne si fa- tardi del 30 Giugno. Speriamo che 
cesse oggi ; t esso, ed ognuno mandas- l nessuno lo dimenticherà. 

se il propriQ deposito al sot toscr itto. Intanto, ecco un'al tra piccola lista 
Essi, i ritardatarii non hanno che .di amici che interverranno. 

una sola settimana di tempo. Perciò DA DUNKIRK, N. Y. 
è meglio che si decidano una buona 

!t . . .. Anthony Zavarella ..... .. ... .. .. .... .... $1.00 
v o a, e non c1 s1 pensa p!U. · Thomas S~iarrillo ... .. .... .. .. ... ........ 1.00 

Ieri, Domenica, 16 Giugno, fu tenu-
to l'annunciato meeting, ed i P ratola-l DA MILWAUKEE, WIS. 
ni Cleveiandesi risposero presente il IsidorQ Pizzoferrato .. ... . .. ..... ... ... $1.00 
100 per cento. 'Giuseppe Pizzoferrato .. ... ......... .. 1.00 

Si diede una ult ima ritoccatina al Antonio Pizzoferato .. . ...... .... .. ... 1.00 
programma, e si assegna rono le cari- Mario Cherubini ... .. ..... ............ ...... 1.00 
che a i buoni intenzionati, che in quella Alfonso Ruggieri ........ .. ... ....... 1.00 
giornata del "Fourth of July" dovran
no lavorare, per dimostrare tutto il 
nostro rispetto a i nostri compaesani 

Totale $5.00 

DA TOLEDO, OHIO 
che in detta giornata , si partiranno da 
lontano e saranno nos t r i ospiti molto Rocco Gicwannucci · ... ......... .... ..... $1.00 

·ben g raditi. l DA ERIE, PENNA. 

Tutti quegli amici P ra tolani che Nicola Bianchi ... ... ... ... .... ...... ... .. ... $1.00 

leggono il nost ro po;rtavoce IL RI-) DA YOUNGSTOWN OHIO 
SVEGLIO, sono p regati di farlo noto. ' ' 
a quelli c4e non ricevono questo giw- John Rossi ... .... ... ..... .... ........... ...... $1.00 

. naie e spiegarg li dì questo g-ra ndio-so Silvestro P ace .... ........ ..... ··· ·· ...... .. 1.00 

Pic-Nic ed il divertimento che si avrà 
Totale $2.00 e l'opportunità di conoscere i pa ren

ti, che f orse non avranno m ai visti , e Ed anche questa volta , a n ome mlo 
di conoscere i paes ani dei propri ge- ed a nome di tutti i componenti il Co
nitori che a bitano in a ltre città. m:ita to generale, mando a tutti i no-

Vi rammentia mO; pure che quest o stri C'ari saluti con la promessa di ve
•Pic-Nic si terrà in una grande esten- dervi a tutti ·quanto prima. 

Vostro Devot issimo Bione di terreno tutt o alberato, chia
mato T he Br ae-Bur n Pic-Nic Gl'l«>und, 
situato al No. 25000 Euclid Ave., a so
lamente 2 m iglia dal City limite alla 
parte dell'E ast come s i viene da B uf- 1 
f alo o dalle altre città dell'E as t . E d 

LUCIAN O M ARGIOTTA 

fHE POCKETBOOK OF KNOWLEDGE 

Segretar io Gener ale 
1348 E. 115t h Street, 

Cleveland, Ohio 

ByPILGRIM 

:2.5'0,000 
U, t;,, VIORk'ERS 
!IRE' éNG!I6éP 

1/J 
PROCE55JNG 

.91<10 
Oél.lllt=RIN G 

P!IIRY 
Pf?OPUCT5 

IL RISVI,GLIO 

22 GIUGNO 1805 

Sorgi-Spirto Immortal dal Tuo Staglieno; 
guarda l'Italia che Tu a111asti tanto ; 
un cimiter d'orrori, un can1po pieno 

di rov~ne di cuori;_ Ulf cm~1posanto 
. dell ar te, cara ai popoh, un amaro 

brancolar nella faiDe; o sopra il pianto 
di bimbi specular. Guarda quel caro 

paese nato per offrire il fiore 
dell'affetto fraterno. Oggi il suo faro 

e' spento! L'hanno spento chi l'onore 
gian1niai curo' del popolo italiano, 
che alla casa Sabauda diede il cuore. 

Che lo tradì' pur di coprirsi il vano 
petto delle Inedaglie insanguinate, 
disonorando il non1e di sovrano. 

Guarda, o Profeta. Stanno se1ninate 
per tutta I tali a, ton1be di JUBELLI 
che TU guidato avresti con le an1ate 

parole oneste. Aspettano le grate 
parole d'un 'onesto, che compensi 
il sacrificio immenso e le sacrate 

promesse affretti. Troppo sono densi 
del popolo gli affanni, e 1nadr i e spose, 
e vecchi e bimbi guardan con intensi 

occhi il futuro. Accendi le gloriose 
fimnme della Giustizia e TU, Profeta, 
salutato sarai dall'affannose 

labbra assetate di Giustizia ! :Meta 
di pace e fratellanza e il Bel Paese 
risorgera' nell' arn1onia completa. 

1 DETROIT, MICH.-( Soundphoto l 
-Generai Bor-Komorowski, Polh:.f! 
hero of the historic W arsaw upt it~ 
ing, is pictured het·e holding Ujl 
Sharon Bralakowski, one of the rb 
ceptìon group who met hìm at tìl~ 
ra ilroad station. The Generai wiU 
r~ ll_l~n __ i_ll_ ~~tE?i! .. ~:2'.~_a!._~~ya~j-

Quel discorso ha olt repassat o i limiti 
- come quello f atto a F ulton nel Mlis
sour.i - e certo no.n a iuterà a sm us
sare gli a ngoli dell'a crimonia t ra po
nente e levan te. 

Libert à d i par ola, si, ma l'uom o ch e 
è nell'occhio del pubblico int ernazio
nale dovrebbe a vere una m is ura su lla 
lingua s apen do che le s ue volat e lin 
guistiche r iecheggiano, per il m ondo. 
E ·proprio in q uesti t empi! 

Lasciate o.ra far e alla stampa ed 
alla radio r ussa a sbr aitare a tut to il 
m ondo che si .... vuole strangolare la 
R ussia. 

Il 15 del c. m . si riuniranno i 4 
grossi ministr i a P arigi. Già il Seg·. 
d i Stato Byr nes è partito. Si troverà 
il bandolo della pace ? NO! N ulla è 
avvenuto che faccia sper a re a tantQ. 
Le elezioni ·in Francia ed in Italia n on 
favorir ono molto i l Kremlino, o la sua 
ambizione internazionale, quindi un 

è sui con:ini. La Ven~zia Giulia è il l' ma sìçura, d<we ii pppolo ha ii dirUtp 
perno rodztore della pa ce per ambo le .- e dovere - - di .aprire ìl proprio cer
na zio,ni, le qual[ solo. n ella reciproca 

1

1 vello, .salverà dal crollo ciò che è na
armonia .potranno risorger e, senza to prrma de,l na<;l-fasciso, ma fio,rì 
far~i tante-illusi~ni su ciò che potrà l've.rtig inosamente dopo, ne copiò la 
vem re dal sole dr· levante .... anche s e sc1a s ot to diff er ente no,rne, ma siamo 
a:r a vengono a iuti milit ar.i, dena ro, a r- , sempre li.. .. I poch i comandano col 
mi e. munizioni ed . impiantar e stabili- ~ bastone e gli altr i debbono. ubbidire .... 
menti g uerrafondai.. .. or els e. E dite no .. .. pappagalli che 

Quel sole può r iscaldare oggi. ... ma, acclamate all' .... Unicorno .... 
dom a ni-? OSVALDO FORLAN I 

Tut ti i t otalitarismi sono, nati nel 
sangue, hanno f iorito nel sangu e, han- ---
no fatto il loro, ciclo e sono-precipitat i ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
nel sangue. Solo u na evoluz ione sin- ~' · RE 1 VOSTRI AMICI A 
ceramente dem ocratica, magari lenta "IL RISVEGLIO" 

"FACCIAMO UN MILIONE!" 

ARRUOLATEVI IN UN GRADO PROPORZIONATO 
·AL VOSTRO "MOS" MILITARE 

' - _.,.,;.:. 

4{i~t- .\• 

A : GOOO. 108 FOR YOU' 

U. S~ Army· . 
C H O f? SE T'H l SA,;;;,,i .:! 

FINE:. PRQHS.S'!:_" '~ .. · 
< " • • ~-lS"';"" :"".~~-~.;. f ij', f . 

CITY HALL 

Batavia, N. Y. 

. ., Quel veter ani militar! che godevano òl 
certe "Militar y Occupational Specialties' ' 
potra nno ri-arruolarsi in un grado com
mensurato alla pr opria 2sperienza ed abi
lità, a pat to c.he essi s iano stati conge
da,ti on orevohncntc il 12 maggio, 1 D45, 
o dopo - o a patto an che che essl sl 
r i-a r r uoleranno pri:na d ell'l luglio, 194(~ 
Qià t re quarti dl m iliono dl uomini si 
sono a r ruolati nel nuovo Esercito Rego
lare. FACCI AJIW UN MILIONE! Pet' 
1n fo1mazioni rivolgersi presso qualsiast 
Post •. Campo :Militare o Ufficio di Re
c] utamento. 

DISTINCTIVE JEWELRY 
by 

HICKOK 
Guida, Spirto In1n1ortal, chi tutto intese 

il dolor della Patria n1assacrata 
nell'anin1a, nel corpo. Alza le attese 

bandiere senza ste1nma di malnata . 

irrigidamento sui punti. che ost. inata-~ 
ment e furono sostenuti sin dallo s cor-
so Set tembre e procuraro,no due .... da-

1 migiane. P uò il mondo -anda re ava nti 
cosl.... p osporre la pace per i popoli 
.che debbo.no lavorare per sfamarsi e 
ricom inciare la r icostruzione del di
st rutto? NO! Che f arann o gli alleati 

Money Clip . 
mounted with U. S. 
50c piece 

razza. Proclan1a - con i cuor ribelli -
la Repubblica Tua, consacrata 

di ponente davanti la s ist em atica op- 1 
posizion e r ussa? :qare u n embrione dal sangue del fratello pei fratelli! 
d~ pace agli ex-nemici s enza la colla-

COMMENTI 
SETTIMANALJ 

Osvaldo Forlani 
l 

l borazione della R u ssia? Sarebbe e-

l 
stre.mamente pericoloso e vedrete la. 
s tampa e la r adio ed il Kremlino 

·bandire la guerra " 'santa". Non s a- sbraita re a l m ondo : "Vedete? lo dice
rebbe la prima volta.. vamo che si f orm a il blocco per stran-

Conquista.re la pace è una catena di golare la R u ssia .... All'armi. .. !" ma
compromessi e d i collaborazione e ve- 5ar i con a ltre pevrole ma lo s tesso si- ~ 
dute poli t.iche, come lo fu per v incere gnificato. 

(Continuaz. della P rima Pagina) - le. g uerra. Ora ognuno si va coraz- Parlando dell'I talia la nuova Re-

• 

Plus 20% Federai Tax 

Keys are important ••. 
chain yours. Hickok 
Keychains 

$150 
UP 

zando nei p ropri voleri e n on molla ai 1 pubblica si troverà a nco.ra legat a a lle 
t! massimi di queste ideotogie e ... . il co,nsig li della prudenza. L a Russia ha 

1 
diffidenze dei 

9
vincitori della guerra . 

futuro d'Europa sarà più che oscu ro. dato l~ prova maggiore in ciò. E ' in-J La sua vita sarà t artassata non po
Ha la R ussia s.incera int enzione di nega~zle . . . , l tendo a~1re hbe~amente, ?repa~ar~, 
perm e tter e Io sviluppo democra tico in O 1 grossi s1 troverann0 d 'accordo, e mettere m esecuziOne un p1ano d1 l'l

quella nazione? Sem br a dì no. Essa presto, e daranno la p ace all'Europa 0 costruzione nazionale, essendovi sem
so,stiene e protegge e forza uno svi- si trover anno ingolfati in armam en ti pre l' et erno dilemma: "Come finirà?" 
luppo com u nista, e ciò è seme di di - e minacce e sfoderamenti di urti che Cer to l'Italia è troppo legata :per 
sgregazione della nazione p er favori- l porteranno a ll'inevitabile cozzo. Ed i sentimenti, .ideali, vita economica col 
re un 'altra, la Russia. Vi sono, 0 v i popoli ne pagheranno il f io ... se questi ponente. S i p otrà alzare un muro se-

l
' sar a nno, elezioni s inceramente libere? la scieranno fare ai loro gover ni che paratore col levante? La J ugoslavia 
Non n ella zona russa se dobbiam o non sanno r agionare. 

'pr endere l'esempio di ciò che a vven- Vi è dell'astio anch~ nelle men talità "?=============SF.i i. 

G. I. FISH MARKET 
ne nelle nazioni confinanti la Russia . così chiamate superiori e la prova la ii 

Inu tile negarlo, in utile sbraitare che diede Mr. Churchill nel suo discorso 

110 PARK AVENUE 

Dl)NKIRK, N .. Y. 

le elezioni f urono libere che solo nel- alla Cam era dei Comu ni, bollando la 
le nazioni vicine a lla R~ssia esist e la R ussia di preparare un'altra guerra. The Safe Store 

Phone : 4352 

5 LAIE.'"M 1860, 
2/~ OF U.5. HOMES 
WERE 1-lE'ATEP WL11-l 

VERA democrazia, quando si sbr aita 
pure che gli oppositori sono stati eli
minati. E ' ciò demoçrazia? E ' siste-

lma purament e totalitario, seguendo le 
- orme del nazi-fas cismo c~ combat

temmo - e si disse s i vinse - ma I>er 
oper a di certi sistemi un ilat erali è an
cor a in vigor e sotto a lt ro nom e, si ca~ 
pisce, ma seguendo la stessa tattica. 

FIORI - FIORI - FIORI 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi potra' abbisognare, 
venite da noi, che ne abbia 
mo un grandissimo assorti
mento di ogni qualita' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. 

WOOD 

Volere, o t en tare di feder a r e in sta-

@e.-eiii'TIIJSIIII!*III-FIIiizlll'7~z..lll!~allf!f41.!l'.J""III""!II•Ii1l•"'""!l.-.ltl~iil•~-.ra-llliiiiC!lllll'::.::.nllilllllr!illl!317-s!IQJs••lllltllllz .. ~•-llll41111-lillzllll7111#111:allll7tJCfii_IIIICI!Ilaiiii!-IIJIUIIIi-_IIII~C ti i l ponente della Germania in oppo
sizionè del sentiero. russo, è · un divi-

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fia.d the answer 
hero. . . . in these dis
pl&ys o f seasonaLle 
fuhiollS for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & c.o. 
7'1 E. TBIRD STBEET DUNKIRK, N. Y. 

lliilllt'J!IPTWU PCJsCl:SltSC$ ·~~ suPP l % 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••• 
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geese e ConigU 

ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive e 
voi n on dovete far e altro che scegliere .JUella che voi volete e noi 
faremo il resto. Noi ManeggiamQ le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Young Pullets for Soup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dresr;ed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

,. 

McCraith Florist 
der e il popolo tedesco è un- minare la 
pace futura, è il p unto di partenza per 
r intuzzare g li asti polit ic i e dare la 
spinta a qualche.... chiacchiero,ne di 

68 Free St. Fredonia, N. Y. 

ONE KENTUtKIA.N WHO ISNT 

A (OLONE;L. • 7n~ YEAR IN 

PRO- BA'-'-• ANDY IS THE 
HERD'S &esT RooKIE· PITUUR.· 

WoN 2\.: Lost3 FoP. I-IAGERSTOINI)I 
IN '4 \ • EARNED RUN A'DV. 1.61 

~~ -----------, - . ~ AS A G . l . HE WA';> ..... 

1\1\EMIJE~ 01'- THE bT 
AMEFtC.IAN BATTER.'( 

TO SPAI<:l' AN 

~f\'({J AuSTRALI AN 
V dJ. TEAM TO Au~S I E 

6A~EBALL T LTLE- BY 
l-(URLIN6- 3''No H 1 TTER~/ 

IN ~4 

Phone 236-W 

••. .., ______ , _________ .,. __ " _______ ,,.. -~~-1-•- --a-•-•- -• a ,_,, ••-•-
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI (ìUALSIASI fiENERE 

. 
RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4.7 East Second Street 

··-·-a_c_D_D_~_D_G_I_II_I 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P AR'l'EeiP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LU'rl'O 

•11-o-c -cc 

Dunkirk, N. Y. 

~0-..:1 D_l_lt_ 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETI'I. 

ETICHE'M'E BILLS 

1-·-·-~~.~==~-·- -· 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

-

··M-------·---------~-•..,••--·..,---•---·~·---·~-~·--------._••••~a---•·-----·-------··-------------.-.--~--~ ,. 4-l O-t-1 - - ... 
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........................................................ 

La DOnna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

···~········· 
P untata No. 76 ••••••••••••• 

- Lascialo entrare: egli rimarrà Il suo amico s'ingannava! 
presso di me fintanto che tu non ab- Ciò che era ·Certo, da ·qualche tem

I bia deciso Rosetta a partire. Non è po sua moglie a:pp.ariva un'altra. Non 
bene che sia presente .alle spiegazioni più affettuose ·premure per lui non 
che avrai co~ tua moglie. più carezze p:r. il ~igli~ : era sempre l 

-Hai rapone. !nervosa, 1rasc1b1le, mqmeta. 
_ A'pri dunque a Vito. Pure il senso morale dominava an-
Il marchese obbedì ed il fanciullo si 

1 

ciQ,ra i suoi nervi; e la sua dignità al-
precipitò subito nella camera, gri- tera, il suo orgoglio le avrebbero im-
dando: · lpedito una debolezza, 

- E' vero, nonno, che stai per mo- Sebbene tranquillizzato da quest'ul-
Ijre? t ima riflessione, il marchese, quando 

- Chi ti ha d. etto questo? - chiese l salì le scale del suo palazzo,, era palli-
con una smorfia il conte. diossimo. 

- La Lena, che non voleva lasciar-
1 

- E' in ca~a la march.esa?.- chie-
mi venire da te; è vero, dunque? i se alla camenera che gh apn. 

- .No, carino, non ti lascierò così l - No, signor marchese, - r ispose 
pr esto. la giovane. -- E' andata fuori circa 

- E po,sso star quì vicino a te? un'ora fa. 
- Certo, tanto più che il babbo non l - In carrozza? 

si ·trattiene a tenermi compagnia, ed - N o, signore a piedi. 
hll. degli interessi fuori da sbrigare. - Ha lasciato detto dove si recava 

-Oh! non me n'importa che il bab- e quando sarebbe tornata? 
bo se ne vada: io preferisco di restar l - No, signor marchese. 
qui _ rispo,se Vito con la f r anchezza Un tuff'<~ di sangue salì al cervello 
e l'insolenza p1·opria dei fanciulli mal di E'ranco, che, senza far altre doman-
avvezzi. de, lasciò di nuovo il palazzo. 

n marchese, però, non ne fece caso, X VI .. 
tanto più che in quel momento aveva l L'inchiesta intorno al tentato assas
tutt'altro per il capo. R itornando a 

1 
sinio di Landry continuava . ma con 

casa pensava a ciò che l'amico gli a- /poco risultano. Le maggiori prove a'g
veva r;l.ccontato e si diceva se era i gr.avanti stavano contro Pio, il solo 
pro·prio vero che Rosetta non conser-~1 che fosse stato c. all'artista quella sera, 
va:sse per l'amante passato che odio e lo avesse acdoonpagnato per un buon 
e disprezzo. l tratto di strada ;r ma il giudice istrut- 1 

Poi andava chiedendo a sè stesso tore esitava ad agire, perchè Landry 
come mai il povero gioVane, partito stesso difeRdeva il suo allievo e invei
diisonorato, era tornato in patria sotto ve. contro chi ardiva accusarlo. 
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altro nome e con molte ricchezze, pas- . Dunque da quella parte, nessuna 
. sando di trionfo in trionfQ. 'i impr~denza: bisognava . adoperare la --------------

Non s'ingannavano il conte e sua mass1ma cautela. Ma quale sarebbe il ,pensiero di mentire ma perchè al1 sata da ·Landry nella casa di Maria. di lacrime. 
fig1i·a sul conto di lui? Landry, inf·i- stato il mQvente del delitto? Questo mio n~me si colleg-a una storia dolo- l La deposizione della madre fu ugua- - Ah! sono io la cagione di questa 
ne, non aveva confessato di essere Er- era il punto scuro, in cui il magistrato ro.s.a, che vorrei dimenticare. ·j le a quella del figlio. nuova sventura! - esclamò. 
nesto. Ed era possibile che Rosetta avrebbe voluto ,fare la luce. E la sventurata, dopo aver detto il Nonostante il magistrato volle in- - Voi? Perchè Spiegatevi. 
sì fosse abbassata al livello di una Intanto il 'giudice aveva fatto subìre suo nome, raccontò ingenuamente il terrogare anche Bianca. La vista del- - Ecco, signore, f ino, da bambina 
mala femmina, facendo colpire l'anti- un interrogatorio a Maria. suo passatro,, fino al giorno in cui Lan- la bella fanciulla lo fece trasalire. E- io sono riuscita fatale a quanti mi av
co amante da un volgare si,cario, No! La madre di Pio, Sertlplice leale, al- dry l 'aveva miracolosamente salvata ra un'illusione o la giovinetta assomi- vicinarono e mi dimostrarono affetto, 
---------------- lorchè il magistrato le chiese il suo col figlio. giava a Landry, o presero cura di me. Eppure Dio sa 

nome e cognome, arrossì, si confuse, Il magistratq non l'interruppe mai; .Non erano forse le stesse fattezze; che avrei data e darei la mia vita per 
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l 
balbettò chinando gli occhi solq ·quand'ebbe finito disse: ma quando Io sguardo di Bianca s'in- col.oro che amo! 

- Il mio nome e cognome?... - E di vostro marito non aveste contrò nel suo, vide trasparire in que- Il ma;gistrato ebbe per la prima vol-
- Sì; che ci trovate di stranro,? più notizie? gli occhi una luce che le rischiarò il ta un sorriso indulgente. Quell'inge-

rispose con tono brusco il magistrato. - No, signore: seppi .solo che, la- viso e gli richi8Jllò alla mem·o,ria l'ar- nuità l'avera commosso. 
- E guardate di non mentire, perchè sciando il paese, no,n vi aveva più fat- t ista. - Voi credete, dunque, di aver cw
la giustizia viene lo stesso a scoprire to ritorno. Ah! davvero che n~ella vita di quel tribuito colla vostra presenza al ten
ta verità ed i memtitori subiscono del- - E quella fanciulla che vive pres- pittore e di Maria vi era un segreto t a to assassinio di Landry? 
le pene gravissime. so di voi che vi chiama mamma e pas- che doveva ·collegarli una con l'altro, - Sì, signore, e questo dubbio mi · 

Maria, sebbene agghìacciat11- dalle sa per sorella di vostro figlio, l'avete e che egli avrebbe volw.to scoprire oo,rmenta continuamente, e vedete .... 

adottivà non l'avesj;e battuta per ca- lo ìgnoTava completamente. 
gian vostra, l'avrebbe bat tuta per Esauriti tutti gli interrogato,ri, fat
qualche altra ragione, dato il suo, ca- ta una minuta inchiesta senza porta
rattere brutale; se la signora Buglio- re sul momento un pò di luce, il giu
ne non fosse morta per il morbo CQ!l- . dice istruttore non comparve più alla 
tratto da voi, non sarebbe vissuta ·a ·palazzina. 
lungo lo, stesso, perchè era assai deli-' In una stanza a terrenO! era stato 
c~ta odi s~lute e dalla perd~~a del ma- posto un registro per raccogliere le 
nto m P01 non era stata pm bene; se firme di coloro che s'interessavano 
Landry è stato colpito da un assassi- del ferito e venivano .a chiedere sue 
no, non siete stata ·certQ voi, che ar- notizie. 
m aste la mano di quello! 

- - Oh! :11.0, signore, no; avrei prefe
rito che l'assassino colpisse me. 

- Se è così, non abbandonatevi a 
fantasticherie, e speriamo che il si
gnor Landry possa superare la terri
bile prova e no,n sia tolto all'arte ed 
a tutti coloro che lo amano. 

Il severo magistrato era swpreso 
persino con sè stesso di sentirsi tanto 
indulgente e disposto a vegliare su 
quella bionda fanciulla, che possedeva 
tanto incanto di g-iovinezza e di can
dore. 

- E' certQ - pensava - che se vi l 
è un segreto che riguardava Landry 
e la madre di P io, questa giovinetta 

La folla dei visitatori era continua, 
e fra gl'inscritti si trovava sempre il 
nome falso di Pietro, che pareva inte
ressarsi più di tutti della sorte dell'ar· 
tista e dei risultati dell'in<lhiesta per 
trovare l'assassino. 

Erano le otto di sera. 

(Continua) 
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pamlE? e dall'aspetto severo del magi- propriro, trovata in un bosco? perchè in tal modo poteva trovare la 1
1
.se il ~ignor Landry dovesse morir.e, 

st:ato, alzò i suoi limpidi occhi su di l - Sì, signore; ed il parroco del pae- chiave del t entato assassinio. sono r1soluta a troncare anche la m1a, ·. 
l m. • . . . 1 se potrebbe farne testimonianza, per- Pure il magistrato si guardò bene l vita, perchè non riesca più di dannoj l - Se ho esttato un Istante, - dtsse chè la ritrovammo insieme -- rispose dal manifestare il pensiero e interro- acl alcunQ. 
semplicemente - non è perchè avessi la povera oo.nna, senza comprendere gò quasi con dolcezza la fanciulla. - Non parlate così fate torto alla . Like Knu Shoe Repair 

---------------- l'ironia delle parole e del tono del giu- Bianca r ispose a tutte le domande vostra intelligegnza, alla vostra bon-
~37 &ntral Al'e.: Dunkirk, N. Y. 
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dìce. con un candore ed una verità da no,n tà - rispose il magistrato. - I fatti 

Phoae 5427 Tuttavia egli non le fece altre inter- mettersi in dubbio; solo quando si l che mi avete ranco,ntato sarebbero ac
rogazioni su quel soggetto, si limitò venne a parlare del tentato assassinio caduti anche senza la vostra influen-

sol'Q ai particolari di quella sera pas- di Landry, i suoi occhi si empirono za; se il marito della vostra madre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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