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L'Alleanza all'Opera
Democrazie Schernite e Derise - · .Lo Spirito di Natale

IL C:OM~~OT~O fél;scista in Francia contro la repubblica
democratica e 1l pnmo smtomo della crociata anticomunista che
Italia, Germania e Giappone hanno dichiarato e patteggiato di
condurre ne~ mondo. Cattl.!rato il _potere politico in Francia,
cadrebbero, m poco lasso di tempo, le. altre nazioni di secondaria importanza, e la profezia del truce italiano consistente
nella fascistizzazione di tutta l'Europa si avvererebbe in men
che non si pensi o si dica.

* * *

Complotti del genere ce ne sono in tutte le nazioni a re~irrl:e l.i berale o . demo.cratico, .e ~utti orditi dagli agenti fascisti
1tal~am, tedeschi e g1appone?1, m combutta con quei loschi figun che ostenttl:no uno smisurato amore alla propria patria,
come, per esempio, gli Hearst e i padri Coughlin. Negli Stati
Uniti · si complotta contro le istituzioni democratiche in piena
luc~ d~l sole.. Glì accampamenti militari nazisti,. le associazioni
eX:-combatt~nti italiane e tedesche, le parate in camicia nera o
arg~ntin~ o turchina e tante altre manifestazioni alla Ku Klux
Kla_p o. alla maniera dei vigilant ì ne lo dimostrano.

* *scoperto e mandato alla roIl complotto francese è*stato
vina dai frontepopolaristi, principalmente dai comunisti, · che
hanno imparato, una volta tanto, a non catturare il potere con
la forza, ma a condividerselo con altri arrivandovici mediante le
alleanze e la scheda.. La rinunzia alla rivoluzione permanente
nel mondo li b.a fatti diventare uomini d'ordine, e nessuno più
ha paurà dello spauracchio rosso, come nessuno ha osato affermare che l'annunziata crociata della triplice alleanza sia veramente organizzata per distruggere il comunismo che mai più
esiste in nessun cantuccio del mondo.

THE JAPA.NESE KILLERS

·*

* *

La vigilanza degli antifascisti degli Stati Uniti si rende
necessaria. Qui si complotta più che non si creda. Armi e
munizioni nascoste per usarle nel momento propizio ce ne saranno abbastanza in tutti i covi ove s'adunano· gli emissari dell'imbianchino e del Quasimodo predappiese. E dato che l'opinione pubblica americana comincia a realizzare il pericolo che ci
sovrasta; dato ·che anche i più timidi liberali hanno cominciato
a capire che sonnecchiando nel lascia fare e dondolandosi nel
molle pacifismo i nemici del progresso e della civiltà si rafforzano, minano indisturbati le fondamenta di questa moderna società, che, malgrado tutto, ha costato sangue; gli amanti della
libertà debbono imitare gli amici francesi.

IMPERIAL INDIGESTION

•

1TALIAN DIFFICULTIES in Ethiopia are again emphasized in news from French Somaliland, telling particularly of
economie hardships in the newly acquired conquered territory.
The dispatch gives the text of a statement by Marshal Rodolfo Graziani, the Viceroy, at Asmara, Sept. 26 calling upon
the district governors to enforce the strictest economics in the
use of gasoline and other imported raw materials. After hearing this speech, says the artide, the governors immediately
st arted "putting on the screws."
·
"The use of cars and trucks, except in cases of absolute
necessity, has been drastically reduced to prevent a further
$ hortage of gasoline." The Times of London says: "A weed-

LE DOMOCRAZIE son divenute oggetto di derisione tanto
per i neri, quanto per i rossi. I fascisti, che si son fatti impertine~ti in seguito ai facili e voluti successi delle aggressioni,
le scherniscono chiamandole codarde; i rossi, che si son fatt i sdegnosi per l'amarezza che hanno nel cuore nel vedere tante stragi d'innocenti, le rimproverano prendendole per femminucce · che "continuano ad imbucar e lettere nelle cassette postali chiedendo agli aggressori di riconoscere le loro· colpe."
I fascist i n'hanno ben donde, ma i rossi che in regime democratico si sforzano di vivere, dovrebbero caricare di ridicolo
gli uomini i quali governano in nome della democrazia, ma democraticamente mantengono il sacco al fascismo.
LO SPIRITO di Natale è nell'aria. Il San Nicola della
famosa novella che ha fatto scaraventare sullo scrittore una
valanga di lettere di protesta delle 'bizzochere' è arrivato dal
Polo Nord in America proprio il giorno di Ringraziamento. E'

(Continua in Seconda Pagina)

IL RISVEGLIO

Il Water Board Tiene La·
.
Sua .seduta Regolare j

medesima raccomandazione di farci
tenere al più presto possibile le loro
corrispondenze; ai commercianti che
1
intendono inserire la loro reclame, ai
professionisti ed uomini d'affari che
vogliono far stampare i loro messaggi augurali per i loro amici e clienti; ai Sodalizi e Clubs amici, che voDuiJcute coeoe della massima Importanza, paga bills ed
!
IIDdependent Jtalian-American
gliono augurare le buone feste a i loro
ordina
del
nuovo
materiale
·
l
ebbe luogo Giovedì scor- membri a mezzo de IL RI SVEGLIO,
Newspaper
,
_.__
na Nuova l nfornata .d"1 d- soIllafunerale
mattina. Dopo una messa di raccomandiamo di farci t enere l'orrequiem nella Chiesa di St. Patrièk, dine, accompagnato dalla relativa coPublished by
tadini Americani
la salma venne tumulat a nel Cimi- pia, al più prest o possibile, onde pos( Rapporti Utficiali)
l Dietro raccomandazione del Sosiamo preparare il t ut to in tempo ed
Meeting regolare : Board of Water l praintendente, la faccenda di connetLunedì scorso, nella Village Hall l t ero della Parroechia.
IL RISVEGLIO PUB. CO
in F redonia, ci f u la Corte di Na- ,·
evitare cosi degli strafalcioni.
Commissioners,
tereviZIO,
. i. due
Kresge
Stores dal
in un
solo 1,
ore 7 :3 0 P . M. 26 Novembre, 1937, ser
venne
approvato
Board.
47 East Seeond Street.
Col oro ch e non sono ancora abbonaturalizzazione presieduta dal Giudice
t
t"
•
l
della Cor te Suprema Clarence Macna e a 0 IZia
l ti. e non vorrann~ perdere il piacere
Presenti : il Presidente Meehan ed
La richiesta del Scipraintendente l
DUNKIRK, N. Y.
Gregor, ed in t ale occasione, furono
--d1 gustarsi la piacevole lettura di i Commissarii Rosing e Pfisterer.
per 8 metal filing draws è s tata ap- ,
Phone: 4828
fatti molti nuovi cittadini Americani
Una lieta notizia da Los Angeles, questo bel giornale.. J?Otra~no rimetLe minute dell'ultimo meeting re- provata e subito sono stati ordinati. l
SUBSCRIPTION AATES
delle diverse nazionalità, e fra essi, California è giunta ai coniugi Mr. tere.a questa A~mm1strazwne $1.50, golare vengono lette ed approvat e. l L'Assis tente Segretario presenta
vi erano i seguenti nostri conna- & Mrs. Pasquale Favata del No. 521 ~d 1 loro nomi saranno messi in BI LLS:
rapporto finanziario pel periodo che
One Year ................. ............................ $1 .50 zionali:
Main St.! informandoli che la loro lista. .
.
. ,
. .
L'Assistente Se retario da Jet- SI chmde il 26 Novembre ed ogni .
1 Six Months
..........,... $1.00
Thomas Barone, 93 Eagle st., Fre- amata figliuola Frances Pat ricia,
N~l mettJ~mo tutt1 gl ~ta~1am alla tura ai diversi billsg resentati i uali singolo Membro del Board è stato
donia, N. Y .; Concetta Barbarino, 151 maritata al meccanico Mr. Edmund prova, quest ann~, l quah SI dovreb-1 ammontano alla so!ma d"1 $ 1 54~ 81 fornito con una copia dello stesso.
JOSEPH B . ZAVARELLA
Wood St., Westfield, N. Y . ; JosephiL. Walters, il 20 del testè spirato bero 3:ttornJare a ques~o gwrnale,
.
.
.
'
· ·
La faccenda della water main per
Editor an d Business Manager
Alaimo, 26 Elm St., Fredonia, N. Y .; mese di Novembre, dava alla luce che è Il loro P?rtavoce .. 1! loro allen .Co!nmls.sano Rosmg );)ropone che servire ad Hickoryhurst venne predetti blllS Siano appro:ratl e passati sentata e fu t,a bulata per future ct1·_
- Cristina Lauricella Saeva, 502 Deer un ball'amorino di bimba, che senza gro compagno, 11 loro difensore.
~~,..,_..,..._,..._,....,._.,..._..,.. St., Dunkirk, N. Y . ; Ida Angeline dubbio, formerà la vera gtoia della
al City Treas~rer per Il relativo pa- scussioni.
• Entered as second-class matter Olivieri, 139 Chestnut St., Dunkirk, loro piccola famigliuola.
gament o. Tutti approvano detta proAprii 30, 1921 a.t the post offìce !lt N. Y. ; Mary Messina, 29 Lucas Ave.,
I coniugi Favata, sono lietissimi
gl
onati di Buffalo
posta.
Circa la faccenda per abbassare
!) nki k
N y
d
tb
t
f
la water main alla Nickel Plate
u
r ,
· ,·· un er
" ir.ù o Dunkirk, N. Y . ; Mary Leone, 100 della bella notizia, e fanno voti che
COMUNICAZIONI:
Grade Elimination a Centrai Ave., è
Ma.rcb 3, 1879.
E agle St., Fredonia, N . Y.; Giusep- la loro 1ùpotina cresca sana e sotI l nost ro ANDREA ZAVARELLA
Una comunicazione è
t
.--~-- • .._ .........._ NpinayLaLPa~liaA,86 Eagle St ., Fredonia, to una buona stella.
tra qual~he bgbiornto· farà una visita ai dallo Stat e Department oler~ee:~;~ ~:!~~n2mandata per future co~side- ~
Saturday, Dee. 4th,
uc1a rcoraci, 434 Columbus
numerosi a ona 1 de IL RISVE- rendendo noto il rapporto di Ottobre
Ave., Dunkirk, N. Y .
GLIO. Quelli che devono l'importo della F ilter Plant. E ' stata letta e
n.11Comn:issario Pfisterer propone
La Signora Anna Giugnetti Laurita
del loro abbonamento, non se lo fac- m essa in f ila.
c;he meetmg venga aggiornato. Tutdi Fredonia, ha ottenuta la prima
ciano chiedere : come lo vedono avtJ approvano e la seduta è tolta.
t
·
cara.
\ r·ICmare,
mett·mo 1a mano in t asca, e C E' stato
. . ricevuto
d 1 s un. . ordine
P dalla
H. H. DICKINSON,
La lista dei votanti Italiani cresce
gli consegnino ciò che gli devono. ommiSSJone e
ervJzJo
ubblico,
sempre, ed il giorno della vittoria poAnche quest'anno, come negli a nni Almeno per facilitargli il lavoro e non che sottomette ed amment a rules
Assistente Segretario
litica Italiana i:n questi dintorni, si precedenti, la Direzione di questo fargli perdere del tempo inutilmente. regulations e specificazioni per! l~
fa, sempre più vicina a noi.
giornale, sta preparando un NUTutte le cortesie che s a ranno fat- electric meters. Ricevuto e 1messo in
MERO SPECIALE de IL ~ISVE- te al nostro rapptesentante noi le f ila.
s~~.N"~.N-.AV"J_,..,.._,_,..,..AV"J'"_,.,..,A
ij
GLIO per NATALE, che senza dub- considereremo come se fatt~ a noi
Una comunicazione è pervenuta ll
MANGIATE
"Av.Jooato Italiano
ncen IO ID na lmlmera c e bio, sorpasserà tutti quelli pubbli- st essi.
dalla Comm issione del Servizio P ub- I
PANE FRESCO
l
Civlle-Penale e Criminalo
l
Produce Pochi Danni
cati
i suoi diciassette lunghi
L'AMMINISTRAZIONE
blico relativamente
rate delTUTTI
GIORNI
anni durante
di sua esistenza.
l'elettricità
e rispondealle
ai s uggerimenIl ~ostro.
t_ruck l viene
ogni mat-
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DI NATALE
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Professional Directory
EDWARD PETRILLO
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SmaD bottle or package 25 cents

Large bottle or package $1.CMI

Siccome brillanti scrittori ed esil ti dati da ll'Assistente Segretario. Lettt~a vtcmo a casa vost ra.
mie scrittrici ci hanno promesso la
ta ed approvata.
Ordmate un Pane per prova.
loro collaborazione speciale, ci pare
Una comunicazione è pervenuta ~
d'essere certi che quest'anno, I L RIdallo State Department of Civil Ser.
,
•
SVEGLIO riuscirà un giornale ric- Sykesville, Penna., G. Di Pillo
vice riguardante la continuazione in • Buffalo, N. Y.
CL. 9663
chissimo di Articoli interesl'!anti, NoVoi, con l'abbonamento mandatoci servizio di Thomas B. Donovan. Let- ~_,._,..N"ooiOOO"'.N-_,..N-_,._,..,.._,..,..,._,._,.Jat
velle Natalizie, Poesie, Bozzetti, Frizora, state pagato sino all'anno ven- ta e messa in fila.
zi per ridere, ecc., oltre agli artituro. Quell'indirizzo che cercate
_
coli di attualità che contiene set ti-l no:r:
è_ stato ancora f ornito dagli
La faccenda della tassa della luce
mar.almente
di collaboratori
ordina - l amJcl d1 Cleveland, i quali lavo- edietro
dell'acqua
è stata
.. ·
.
proposta
del presentata
Comm1"ssan·oe l
rn. IL RISVEGLIO di quest'anno,
rano ancora per rintracciarlo. Grane siamo sicuri, riuscirà a d acconzie e ricambiamo saluti.
Pfisterer, venne tabulata per future
tentare il desiderio dei numerosi Jet- 1
considerazioni.
·
tori e gentili ed assidue lettrici che
a orte l ar es anze a per 17 lunghi anni l'hanno letto con
di Brodon ' N• y •.
vero interesse.
Ai collaboratori e collaboratrici
Ricambiate il vostro vecchio ri---affettivi ed a quelli occasionali, rac- sca~datore a carbone ora, e prendei P ochi giorni fa, nel locale Brooks coma ndiamo di farci tenere i loro tev1 una nuova Estate Heatrola, presMemorial H ospital, cessava di vivere manoscritti al più presto possibile, so la Service Hardware Co., E. 4th
a farv i radere la barba ed a
il Sig . Charles Manzella di Brocton, poichè il giornale Speciale che verrà St., Dunkir k, N. Y .
N . Y.
fuori con la data di Sabato, 25 DiComplet o assor timento di Nuovi
farvi tagliare i capelli da noi e
Mr. Manzella, che contava 61 an- cembre, 1937, dov.rà ~n<Ia:re ln mac- Giocattoli, Games e Wheel goods,
vi faremo sembrare p iù giovani
ni di età, era nato in Italia, ma r i- chma almeno 5 gwrm pnma, e per- presso la Service Hardware Co E
di 20 anni.
siedeva in Am erica da circa 33 a nni, ciò è necessario dare ai tipografi il 4th St., City.
·
·· ·
v ·t
molt i dei quali spesi tra quella co- t empo necessario per poterne fare
munità, che assieme ai famigliari, la relativa composizione.
em e a vedere la Nuova Bendix
ne rinpiange la sua dipa rtita.
Ai Corrispondenti poi facciamo la Wash~r, la macchina da lavare che
•
sta nvoluzwnando Il mondo presso
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - la Service Hardware Co., E . ' 4th St .,

Piccola Posta

Martedi scorso la sera, verso le
6 P. M ., la sirena dei Pompieri, li
richiamò al No. 500 Deer St ., ove
. scovarono che la Ciminiera della casa del nostro connazionale Sig. Frank
Panepinto, aveva preso fuoco.
I pompier i, senza arrecare verum
danno colossale, riuscirono a d estinh
bbe f a tto
g uere l'inc end"o
1 , c 'e avre
chi sa quanti danni, se non era il
pronto accorrere di detti pompieri.

.
a 1ry

.

ERIE BAKING CO

l

Il

d. Ch l M

L M

Dunkirk

--===---------------------------

~i

l

13

T••••••••••••••••.;;;;;;;;;;;;;
\

'

20

Latte, Crema e Burro-latte
C:rudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3576
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Travel Sickness.
Get DR. MlLES NERVINE at your drug store in
liquid or effervescent tàblet form.

l

ERI E, PA. Ì

212 Mar\ne Bank Bldg.

107 E. 2nd. St

• •
d

ll

writes that she
from frequent
headaches. Nothing stopped them until a friend recommended DR. M I L ES
NERVINE. She says Nervine stops headaches before
they get a good start.
Three generations have
found DR. MILES NERVINE effective for
NervcnJ.Sness; Sleeplessness due to Neroous Irritability, N ervous Indigesti<m,
Hea.da.che,

IE

VENITE
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Nostra Ottima Birra

La.ke City Export

DI QUALSIASI GENERE

In BÒttiglie
. è pronta per voi tntti i giorni a $2.00 per una Cassa. di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

RIVOLGETEVI A

Al ritorno del la cassa "uota, si avrà il rimborso dei 75cdeposltato.

"IL RISVEGLIO"
Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

,

l

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO

l
l

...-.--.,.l

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2194
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LAVORI , TIPOGRAFICI

i

MODERN SHOE
REPAIR SHOP
89 E. Third St.

~

PROGRAMMI

curato e prezzo giu&to.

ORDINATELA DAL

CHANT'S DAIRY

PER

47 llut Seeend itreet

Materiale scelto, lavoro ac-

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni

OHO--~-~~--· ·~~..-.~,_ -.c-J~..-.<J.-.c~~l.-cl~l._..:l~·

l

e ciò facendo ..... salviamo moneta per voi. Noi usiamo materiale che da doppia resistenza ad ogni paio di scarpe e
questo significa risparmio in
tutte le lingue. Perciò portate a noi le vostre scarpe vecchie.... e lasciate che noi vi
pr~viamo ciò che diciamo.

Latte Fresco
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H
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arrivato in areoplano, perchè- ha spiegato l'annunziatore radio·
l' · '
tt
b
1
1f. omc.o g 1 Sl e ro a _una g:;m ~ al renne co:r:nuto, me~~re
1~ slitta attraversava le Impervie ptanure canadesi. Lo spinto
d1 Natale è .per l'aria. . Col rubicondo Santo si son r iempite
i le case amencane di suoni e di canti. I bambini son divenuti
Telefono: 2'756
l ·' b
·
·
d
b
·d l f
·
t · ·
·
.
p m . w;m1, s~ 15~ar ano . ,e ne a
.are 1 ca t1~1: at~en~ono 1mpazH:nti_ la v1g:1ha de~la pm S?lenne f~sta l?er .nsve. gh~rs~ all'al~a
colmi d1 regali. Il ntorno d1 San Nicola Il giorno di Rmgraz1aTutto crò che .può abbisognare t mento ha un significato, ma noi non s appiamo spiegarlo: lo si
per g uarnire una casa
domandi ai mercanti di cui il Santo è ospite graditissimo.
·
Furnitu re dl p r Ima classe
l
"Gl.ona
· a D10
' e pace m
· t erra e b enevo1enza t ra g l'1 uom1m.
· ·,
a prezzi bassi
Gloria di che? G loria per aver provveduto a inviarci i d ittaDirettore di Pompe FuDebri
tori ? Gloria per la fam e che si patisce, per il sangue che scorre, per le ingiustizie di cui si è vittime ?
·
"P
· t
b
1
t
1·
· .,
· M
l
JOHN A • MACKOWIAK
ace
m
e
r
ra
e
enevo
enza
ra
g
l UOmllli paSSI.
a la
1
268 Lake Shore Drive, E.
pace non si ottiene che c on la forza, dicono gl'inviati della DiDUNKIRK, N. Y.
vina Provvidenza. Otteniamo la pace armandola del diritto delle genti, armandola di mezzi adeguati alla difesa. Allora, e VI PIACE A LEGGERE IL RISVEGLIO? SE SI 'PERCHE' NON
~.,r~J.AV"_,..,.~AOSUIG D solo allorchè avremo distrutto il male potremo volgere, se voGLI RIMETTETE L'IMPORIL REGALO CHE SODDISFA g liamo, lo sguardo al cielo e solenni cantare "Gloria a Dio, pace
TO DEL~ABBONAME N TO
CHE E' DI SOLO $1.50?
IL VOSTRO PORTRAIT
in Terra e benevolenza tra gli uomini." Non sarà mica un'ir Special per Natale - 3 Foto· r isione.
grafie per $1.00
Intanto riv o lg iamo il nostro pensiero e profondiamo tutta
The Memory Photo Shoppe la nostr~ solidarietà morale' e m~teriale a. coloro c.he com- - - . : - - battono m !spagna o a ltrove per Il bene di se stessi e degli
., Th" d st t
Ave. .,.
Cor. P ar kounkirk,
ree
· · f rat e 11·1: a co1oro c h e f 1g
" l1' d' er01· non sanno il :rp.ale che
Una Bottiglia
N. trv.
uom1m
OOGOCG'"..N'".,.~~_,..,..,..,..Ar.,..,..,.A 1g li uomini si fanno.
-DI-.
- - - -

Barber Shop

Pete's

Velociped~

Du;;:;:tti,
e Biciclet te in
9 E. 3rd St., - Dunklrk, N. Y.
vend1ta
a
prezzo
gmsto
presso
la
Serv!Ce Hardware \.;o., E. 4th
street
Dunkirk.
Estate fresh air Oven Gas Ranges,
sono le perfette bakers. Venite a ••"'•~•H•~•
~·~~ -+11~. . . .-+11. . .
vedere questi bellissimi ranges pres- '!
•• • •••••••••• ••• ·
so la Service Hardware co. E . 4th
St., City..
..
'
~ Nuovt. Radn R .. C. A. ~ono prop no quelh che vm volete per le
lunghe serate d'inverno. Venite a vedere il grande e completo assortimento presso la Service Hardware
Co., E .. ~th S t., Dunkirk, N. Y.
~erviZlo d~ tavola cr'n 32 pezzi di
ottima
q ua lità,la alSer
prezzo
l'uno presso
· . Hdi d$3 ·50
Co., 'E . 4th ,st., City. vwe
ar ware
~ampi da T31volo è un magnifico
articolo, che vm potete comperare per
$1.00 l uno presso la Service Hardware Co. E . 4th St D k 1" k N y
'
., un r ' · ·
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Ordine Per
Prova

Dateci Un
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TUTTE FARINE DI
PRDIA QUALITA'

SAVE ON•••••••

BIGLIETTI

FALL ATTIRE..•. I

ETICHETTE BILLS

1_..::=~---

}ust what you need for
these cool Fali evenings ...
Clearance prices on the
smartest haberdashery
and accessories for men
of fashion ..... See us today ..•.

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

l

•!•~··- ··-·-··-·-~,....,.,,-.c..,_.,~,,_.,,_,._,~.-~·~c~~-..:..-.c'~~.-..~·~·~'.-c~~

A. M. BOORADY & CO.N. Y.
77 E. TIIIBD
ST.REET

DUNKIRK,

ONLV

$• .00

Famous Floating

CASH

Action Means

REOUIRED

Healthful Sleep
Non passate un altro
anno con un materasso
inconfortabile. Date a
voi stessi un Beautyrest .
Solo per un tempo limitato, noi offriamo termini speciali di Natale su
questi famosi materassi.
In brevissimo tempo il
vostro Beautyrest sarà
pagato ma voi con tinuerete a g ioire il suo
lussuoso conforto per
anni. Voi potete scegliere su 5 differenti attrae nti covers damascate.
Scegliete il vostro questa settimana.

Dentro al Beautyrest
VI

sono 837 piccoli coils

in cloth pockets.

Que-

sti si muovono con ogni
· vostro movimento.

Co-

pertura di cotone morbido è stessa sopra i coils.
Edges sono "sag-proof".

I Beautyrest vi sopportano soffici, signorili, come navigaste sopra all'acqua.

-G-EO~J~~GiiAF ~u co.~lN·~COMPLE.H HOME FURNISHERS
319 CENTRAL AVE.

DUNKIRK, N. Y.

IL

·1 \Da

·

. LEJA PHO'lO STUDIO

NAPOLI. - Il sacrestano della
chiesa di Gesù e Marta, Antonio BozPhone: 4798
zi, giorni or sono denunziò al Commissariato Avvocato di essere s tato
aggredito da d ue individui i quali
lo avevano derubato di una catena
di oro e orologio d'argento del valore di 130 lire e che prima di allontanarsi lo avevano schiaffeggiato.
Le indagini svolte dalla Squadra
Mobile hanno accertato che non si
su E.
trattava di aggressione da parte di
sconosciuti ma di una lite sorta tra
$1.00 Avanti, U Bilancio a il sacrestano e due individui con i
quali il Bozzi era da tempo in rap_
rate settimanali
porti di amicizia.
Il Bozzi, avendo in seguito Iicevuti dei torti dai due e particolarmente da quello che rtsponde al nome di Luigi Ranieri, calzolaio, aveva
Main St.,
N. Y.r pensato di vendicarsi contro i due
denunziandoli per aggressione:
Dunkirk

l ··········~···············
·~~~,....,. · .-.o~~,.-,u...., c ,~~~.-.c • _.

!~O~c~c~hl~.a!ili 1z.~C~r~e~di~t~l
~

~

'li

ZEPLOWITZ BROS.
WEISS HARDWARE CO.
SERVICE HARDWARE CO.

i

il

Dgn~~~f;~!E
~425
"':~nkirk,

l_...,......-~~-~~~- -·-o~·-·-a-•

----------------------1L'Arresto di Due Assassini
l

Use Dr. West's, the only water-proofed brush
1

FIRENZE. - Si sono concluse le
indagini relative alla tragica morte
del colono Attilio Bianchi di anni 40,
abitante a Brozzi, il quale la sera
del 20 ottobre f u ucciso la colpi di
rivoltella da alcuni malviventi che
egli aveva sorpreso mentre gli rubavano polli e conigli.
Quali autori del truce delitto sono stati denunziati all'autorità giudiziaria i fratelli Renato e Didimo
Nardi di Augusto, pericolosissimi pre~
giudicati residenti a S . Donnino.

FOR REALLY WHITE TEETH
Don't waste time with a bru!lh that tpras
limp and soggy when wet. THROW IT
A WAY ·and get a DR. WEsr's To.otb.~.
World'g costliest bristles, wtJt~r-proofed by
an exclusive process. Cannot ~et Sfi.~Jl· Sterilized, germ-proof in glftss. 10 colòrL
Allo DR. WBST'S &DMM7 TMiilbNull .. l9c

Il Coraggio di una Donna Aggredita qa un Ladro
•:•!•!•!•!•!•!•!•!•!•!•!•!•::•:::•::•::•:::•:::•::•::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•::•::•:•::•:::•::•::•:::•::•::•:::•::•::•::•::•::•::•:::•:::•:::•:•:::•:
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"BURNS COAL BURNS"

·~
:•:

Il migliore grado di Red Cedar Shingles $6.00 per Square. Questi

·~

:~

.•,
•••

:!:•••
~.

:~

:~

:•:
•
:•:

•!•

Shingles sono il 100% Cedar ed il 100% Vertical Grain.
Rotondi-Straight-Cedar Posti Bianchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno.
Clothes Props con fixtures di Metallo - 25c e 40c l'uno.
1-4/' Sheetrock .03~c Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot
Tutte Grandezze in Stock

~.

o,.•

0..'

~

,..,

~·

Weatherbest Shingle Stain - Grays - Green e Brown in stock,
qualità eccellente - · prezzi bassi.

~:

~:

Rootin&"s e Composizione Shingles - Domandate a noi per prezzi.
in Sidewalk e Roof work - Per i pagamenti arrangeremo
secondo la vostra entrata.

COMO · - Ch'msa l ~·· propn;:;,
' · o steria in Ossucci, la trcntenne Teodolinda Noseda, stava r;ordinando il locale, quando uno sconosciuto entrava ed ordinava da bere. Mentre la
donna si accingeva a preparare il
,v ino, lo sconosciuto le intimava di
consegnare tutti i soldi che aveva. La .
Noseda, invocando aiuto, impegnava con l's.ggressore una violenta lot-'
ta. Lo sconosciuto Iiusciva ad estrarre un coltello p er colpire la donfnaat'tomaacciol r~eurmeorgeendtee,llae

conn. l"La Giovine Italia" Sarà Diretta Dal

Dell~

Come già t utti i lettori di questo
g iornale sanno, in Hartford esiste
una Società di Pratolani, che va sotto il nomed i Maria SS. della Libera.
Essa fu fondata da diversi attivi
Pratolani sin dal 1930, ed oggi, con
orgoglio possiamo dire che essa è
la più importante Società Italiana
della nostra città.
Domenica, 12 Dicembre, alla Capitol's Hall, avrà luogo il Terzo Banchetto Annuale e Ballo, il quale fu
approvato dall'Assemblea, e dove potranno prendere part e anche tutti i
LA SPEZIA. - Il falegname Fran- Pratolani di città e di fuori città,
cesco Guerra fu Giuseppe, di 40 anche se non sono membri.
In detto giorno, la cerimonia sarà
anni, nativo di Firenze, appostata in
viale Margherita la propria moglie coordinata ed imponente. Ecco il
Giulia Meini, di 40 anni, dalla quale programma :
.Apertura della festa: Iniziazione dei
v iveva separato da qualche tempo,
l'aggrediva con un coltello ferendo- Membri Fondatori, Onorarii, Benemeriti ed attivi.
la al petto e al braccio sinistro.
Distribuzio'ne dei libretti contenenti
Il i:novente del delitto è stato cag ionato da profondo risentimento e le nostre legg i statutarie, assieme ad
gelosia nutriti dal Guerra contro la un Ei:nblema con la Torretta e le due
consorte che, separatasi per ragioni Comete, rappresentanti lo Stemma
·
di incompatibilità, non aveva più vo- del Municipio di Pratola Peligna.
Nel pomertggio, ossia, alle 6 :00
luto riconciliarsi nonostante ripelute e minacciose insistenze. Per questo P . M. vi :;:arà il Banchetto, che senza
anzi il falegname era stato rimpa- dubbio sarà inaffiato da bevande fitriato alla sua città natale dalla Que- n issime e squisite. Indi, alle 8 P. M.
principierà la Danza, che siamo
stura. La Meini è stata giudicata si
sicuri, si protrarrà sino alle ore picguaribile ir 14 giorni.
coline del giorno appresso.
Ogni Pratolano, nel cui animo alegg ia lo spirito libero del Pratolanismo, deve essere presente con noi, a
PALERMO. _ Per imprecise qui- ' passare una bella giornata di lieto
divertimento tutto Pratolano.
stioni di... campanile, nella colonia
L'invito, da questa Amministradi confinati di Ustica avvenne una zione è esteso a tutti. Chi non viene,
rissa fra un g1uppo Iii confinati ca- la colpa .è!arà sua e non nostra.
tanesi ed un gruppo di confinati calabresi, protagonisti principali certi
Di Stefano e Fronte, ai quali si sarebbero associati, secondo l'accusa, i
nominati Chiappalone, d'Agostino e (
Pollara. Come risultato della rtssa,
nella quale furono manovrati un "01L'Amministrazione della Società
tello ed una daga, H Fonte si ebbe Maria SS. della L ibera, ringrazia senuna coltellata 11-1 petto~
titamente l'Editore de IL RISVEComp9:rsi d'ma~zi ,al T n'b un ale, GLIO, per la cooperazione data nelquesto n tennf> D1 st.e~ano, Pol!are e lo stampar<: il nostro Statuto e p~l
Fonte colpevoh e h condanno, fra prezzo abbastanza economico fattoc1,
detenzione ed arresto a pene com- per un lavoro cosi elegante.
prese fra l'anno e mezzo; assolse
Ciò ci sprcna, da oggi in poi, a
Chiappalone e d'Agostino di tutte le mandare tutti i nostri lavori di s tamimputazioni per insufficienza di pro- pa a detto giornale.
)
ve.
•
D'Amico, di anni 34 percuoteva a
colpi d i zappa, per brutale malvagità, la propria moglie Giovina Pacella di anni 22, producendole ferite
tali alla testa ed in altre parti del
corpo da ridurla in pericolo di vita,
Il D'Amico, che si è dato alla latitanza, è attivamente ricercato.

Geloso Della Moglie la Ferisce
o Coltellate

·-----

Rissa Tra Confinati

Questa Amministrazione
Ringrazia

A Rivederci al Pic-Nic

L'ESERCITO ABISSINO

!l~uttoamoavrei'u! ~ .

del 1938

(Continuaz. dalla Prima Pagina)

Noi di Hartford, stiamo preparano,.•
l
do per una grande spedizione da veni••• sciva a raggiungere la porta scom-:1 t' .
. al
h
•.• parendo
1c1 non v gono un gran c ·; per re verso il West e prendere parte al
Grandioso Pic-Nic Interstatal e dei
P ratolani che si t errà ad E rie, Penna.,
~.
notte. Gli unici che possono hvora.- il giorno 3 Luglio 1938.
~: U5 Park Ave.
Phone: 2258•
Dunkirk, N. Y. :~
re sono ò.unque i mussulmani, soNon abbiamo mandato i nost ri de.•,
Domandate i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con extra
•.•
pra~utto i Galla e se la parte oiù legati alla prima riunione del 7 No~:
plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate
vigorosa della popolazione sarì>. te- vembre, perchè un pò lontanuccio;
~~!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~1
CHIETI . Giunge notizia da , nuta sotto le armi, il reclutamento ma siatene aicuri che saremo al Pic.•...•·•·•·•·•·•·•·•·•...•...•.•...•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•...•...•...•...•...•...•...•...•·•·•·•·•·•·•·•·•...•...•...•..•·•·•·•·•·•· Quadri che· il contadino Sebast iano . della mano d'opera (uno dei proble- Nic ed in buon numero, ove contiamo
================:::;~~====--======-"""'======· 1 mi
più gravi in tutta l'Africa) diven- di rtvedere e riabbracciare molti noterà estremamente difficile.
stri buoni amici P ratolani che. non
vediamo chi sa, da quanti anni.
~mP~~.,._..~ll~tn:Y!Jl§l'tft:!U1!2ll~lt.2'llm.rllf/G[j/G[j/:Bt't~~~(!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·':l .
Giacimenti Mineraril
.._~.,_._...,...~~~~~~~~~~~~~"'ii
d) -.,-- In quanto alla notizia dei ricDunque, a · rivederci al Grandioso
'
chi giacimenti minerari scoperti nel- Pic-Nic. del 1938.
la provincia di Harrar, mi permetto
Dante P izzoferrato
di esprimere l'opinione, che essi esistono solo nell'im:maginazione dei
fascisti. Anche in Italia, alcuni an.:... ;.,
ni fa, i fascisti scoprivano dÒvunque
g iacimenti minerali. Di tutta l'Etiopia l'harrarino è la zona che geologicamente meno si presta ai giaci- j
menti sia metallifert che carboniferi.
E poi troppo comodo sarebbe tr0vare
dej minerali proprio nelruP-ira zona
dove passa la ferrovia!
M. SALVADORI .

~:

Burns Coal & Building Supply Co.

:!fovo~fi~:lt~~!~~n~t~Ja~\ ~~~d~~si~~~y~

·

... Riduce in fin di Vita la Mo-·'
glie a Colpi di Zappa ·
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Comarjdante Della

iB;anchetto. e Ballo
So- 1
lc1eta' Mar•a SS. Della Libera
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Parigi, Novembre, 1937 tigiani, a i t ecnici, àgli s ciéllZiat i, aUn gruppo di antifas cisti _ re- gli artis ti - le cui lott e e dissidenze
h intestine non giovano che a un cerpubblicani socialisti, leghist i - - a chio ristretto di detentori della ricpreso l 'iniziativa di pubblicare un
giornale settimanale in lingua italiana chezza parassitaria e sfruttatrice.
Fondando qu est o g iornale il pene in lingua f rancese.
Il g iornale a v rà un doppio t itolo : s ier? .de gli iJ?-iziato~i -:--- pr.o scrttti o
LA GIOVINE 'ITALIA e LA JEUNE , esuli m Patn~ - e n v?ltd . naturalEUROPE
'
! m.ent e, all'Itaha, che ha 11 t nste ono.· . .
.
. : re della primogenitura fascista e si
Benche gh 1mpegm che ho assunti fa paladina d ell'Anti-Eur opa.
e quelli che penso di dover assum.e re
.
..
non mi consentano, forse, di dare
Ess\ vogliono f.ar cono~cer~ al mon:
al giornale una collaborazione esclu- do un altra Itaha -;- l Italia .che .e
siva e continuativa, ho accettato di r.It~rnata ad. esser~ un so&'no m eslpresentarlo e di raccomandarlo ai h? e non SI espnm e nè. SI vede che
suoi futuri lettori.
d~etro le ~bar re . de~ Tn~unal~ SpeCiale e ne1 campi nvoluzwna n della
P~nso . però ..che i . ~itoli ~H .cui . si Spagna repubblicana.
f repa Siano g 1a suff1c1ente mdicazio,
.
.
ne degli scopi che i suoi fondatori s i
Per f~ conos~ere l a ltra Italia, 1
propongono.
l f ondat o n del .g wrna.le n?n J?OS_sono
.. .
. ,
.. . .
essere, fra gll Itaham antlfascJstJ, un
,Gwvane .Itaha e . G1?vme_ Euro~ elemento d i s cissione, o esprtmere
pa . N?n SI tratt!l;, mu~1le dirlo! d! esigenze set tarie di t endenze in conr?m3:llhc~e n?stalg1e e .di mecc~Iche trasto con quelle che si manifest ano
npeh zwm. S1 tratta pmttosto di un in Patria e nell'emigrazione
r ichiamo alla più seria e alla più
. .
.
·
·
viva tradizione di pensiero e di azio- ,, .Non. darei Il m 1o nome .a questa
ne del Risorgiment o italian o, rievo- IlllZJatlv!l: se non . fosse. amn:at 9; .da
cata con mentalità e vedute di uo- uno spln t<? super.wre. d J . obbJettiv~tà
m ini moder ni, appartenenti a diverse e ?a .U~ VlV:o desJde~JO d1 concordia;
Nazioni, e egualmente pensosi dei pOlche 10 m1 scuso d1 non ~app~esen
problemi del nostro secolo : italiani, tare a ltro c~e questo nell a~tifascieuropei umani. ,
SJ?O Italiano . . esse~e s~ato l artefice
'
.
.
. .
d1 un tentativo n u sc1t o, malgrado
Appartenenti .a d1_verse Nazw~I, ho tutto, di unione rivoluzionar ia f ra code~to, perchè Il gwrna~e
desJd.er!l; loro che nella democrazia e n ella lichiamare a r::ccolt:: .gh .s~u?H?S 1•. 1 bertà, soffocate dalla reazione intercombat tentl! ;5h uom1m pohttci, l gw~ nazionalè, giurano e credono fino a lvaro d J tutti 1 paesi, eh~ ne1 tormenti la morte.
dell'ora pensano, e vog liono una nuo. . .
.
va Italia, una n u ova Europa un nuoEssere Ital!am nella grande patna
vo mondo.
Europa.
A rmonizzar e gli interessi · e gli
I titoli vanno interpretati, quindi,
anche e sopratutto com e un a rdent e ideali de l nost ro Paese con quelli deIichiamo alla giovinezza, non t ant o gli altri P aesi in una superiore cona quella, ahimè, caduca, degli anni, vivenza umana.
L 'idea non è nuova , certo. N elle
quando a quella perenne del cuore e
del pensiero. Molti s aranrio, quindi, tri bolazion i · del secolo che in gran
i collaborat oli d i questo giornale, ita- parte fu suo, Mazzini la vaticinava
liani e s t ranieri, e sarà a d essi lascia- e le d edicava una esistenza im par eggiabile.
ta la più larga libertà di g iu dizio.
Ma ne l momento in cui l'Anti-EuIl che non vuoi dire che il giornale non abbia una direzione, uno stile, ropa urla, minaccia, aggredisce ed
uccide, è bene, mi sembra, che un
una linea, un prog ramm a .
Pur non essendo organo d i alcun gruppo d'it aliani l'abbia ripresa.
E cco i f ini essenziali del giornale.
partit o, il giornale vuole Iiassum ere
le aspirazioni delle classi "giovani" ,
E f orse non è inopportuno rtcordacioè delle classi lavorat r ici, chè stolto re che "Giovine Ì talia" e Giovine Eusarebbe il sogno di civiltà nuove, fon- ropa" erano movimenti d'azione.
dat e s ulle classi parassitarie , decaIl primo numero uscirà il 4 Didenti e corrotte.
cembre, 1937. ·
Le classi parassitarie e decadenti
si affidano al fascismo e alla dittaRANDOLFO P ACCIARDI
tura. Le classi lavoratrici credono
La
Giovine Italia, 54 rue Saint
nella libertà.
Lazar e, Parta (9 ) - France.
Le classi pa rassitarie st rangolano
la democrazia. Le classi lavoratrtci
difendono la democrazia con l'anima
e con le armi.
LATTE
E quando parliamo di la voratori e
puro e fresco portato a casa
di cla ssi lavoratrici non pensiamo a
vos tra tutti i giorni prima delcat egorie r istr ette usufruenti di un
le 7 a . m. Ordinatelo da
particolare privilegio nella letteratura sociale ; pensiamo ai nov e decimi
WILLIAM J. FELLINGER
delle popolazioni , - agli operai, ai
638 De'er Street
Phone 14123
contadini, ai piccoli p roprietari, ai
commercianti, agli impiegati, agli ar-

Ambricoal Briquets
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w ili last ali the year if you giveJFumiture!
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Living Room
Suites

C

H
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In a wide variety of colors
and coverings.
2 and 3 piece suites priced
from

\

$75.00
to
$192.00

ODD TABLES

END TABLES
LAMP TABLES
OCCASIONAL TABLE
COFFEE TABLES
CARD TABLES
SMOKE TABLES

$ 1.85
3.00
10.00
7.00
2.40
1.00

to

to
to
to
to
to

$ 9.65
11.50
21.00
15.50
.6.50
9.00

FA1RlR

Da Ròchester, N: Y.

lErrata-Corrige del Resoconto
del Circolo Risorgimento

CHAIRS
DESK CHAffiS
$5.00 to $11.25
OCCASIONAL CHAIRS
$11.50 to $19.50
LOUNGE CHAIRS
$22.50 to $58.00
BOUDOffi CHAIRS
. $9.50 to $20.50
CHOICE LOUNGES
$22.75 to $25.50

$43.00
LAMPS

FfnE:!CEL~!?.?~

H. C. ,EHLERS CO.

Mantiene il fuoco ed
è facile regolato da
draft.~ e dampers.

USED OVER
&OYEARS

ACTUALSlZB

CAIN COMPANY,Inc.
219 Deer St.,

Dunkirk, .N. Y.
Phou.e 2109

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·
•

GOOD PRINTING
CAN BE HAD AT

REASONABLE PRICES
,,I!

.•t

BRIDGE LAMPS
indirect - with bulb
,, \~
'$15.00 to $49.00
'
$6.00 to $12.50
~·; BOOKCASES - open or
FLOOR and CANDLE
closed fronts
LAMPS
4.5p to $40.00
indirect and G way bulb~
WALL RACKS
includecl
$4;50 to $7.75
.
,
$8.00 to $21.00
HASSOCKS
TABLE LAMPS
$1.85 to $2.85
new stock - silk shades
TOASTERS, ffiONS, PERwith bulbs
$3.00 to $11.50
COLATORS, ETC.

Puro Hard
Coal Fuel

Il Ci rcolo Risorgimento

Treasure Chests - Beautifully designed and finished.
A gift you will be proud to give.

to

JOHNS

il

M•DICIIIE '

Nell'entrata è stato stampato che
i biglietti pagati sono stati $27. Sono
stati, invece, $72. A. Russi Grocery
pagò non $2, ma dollari 5. Il totale
non cambia.

All Caswell Runyau

$21.50

B~igata Garibaldi

13

Simula una Aggressione e Denunzia Due Amici

una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa nelL'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.
,

tf d

ar or '
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Il più bel rtcordo nella vita è
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SPOSE DI DEC.
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GLI AMICI SINCERI DE "IL

~~~~66~~ s~N~A~~~tL~;~;R~ci
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RISVEGLIO

Letter Heads
Envelopes
Business Cards
Calling Cards
Menus
Dodgers
Band Bills
Window CardR
Etc.

SEE US TODAY OR CALL 4828

Il RisVeglio Printing Co.

47 East Second St.
Dunkirk, N. Y.
· ~~~~~~~f.l~~~~hl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l ••••••••• ,....•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ........................
CENTRAL AVE. at FOURTH ST.

DUNKlRK, N. Y.

Page I

IL

ItiSVEGLIO

.

e •••••••••• •••• •••••••••••••••••• •••• • t t t t t •••••• t t •• r dar l'allarme. in vece sua se mostra- colpo ..- Scenderemo all3; stazione, e
ste na fretta mdecente.
sgatt3:mleremo per la ~Ila sotterra:
Appendice de "Il Risveglio" 9
W. HORNUNG l - Noi! - mormorai. - Noi!
nea fmo alla Metropohtana che c1

Mi tremavano le ginocchia nell'av- porterà, attraverso la Baker Street
vicinarmi ai custodi, tuttavia infervo- m Earl s Court.
Mezz'ora dopo egli sedeva di nuovo
' rati nei loro discorsi. Ma Raffles
giudicò opportuno d'interromperli per come un decrepito invalido nella sua
domandare. da. che parte fosse ili sema. p. ortatile, o~cillante sulle spalsalone Pre1stonco.
le m1e e del portiere su per le scale
· - In capo alla scala.
che salivamo a fatica col nostro cat t t t t t t •••• • t ••••••••••••• ••• •••••••••••••• • • • • •••• • •
Grazie. Allora prenderemo di l ric.o. Evid.e~tel!lente la passeggiatina
là per recarci nella sezione egiziana. nei GJardim d1 K~w era bastata ad·
- · Ma io scriverò al Tin:es ciò tito qualcosa: se si, fuorviateli.
Li lasciammo ripigliare il filo della esaun:e le deooh forze del srgnor
nonostante! Me n e intendo di co Lesi:·~
Obbedii macchinalmente. Non c'era loro provvidenziale chiacchierata.
Maturm.
·
cose, e non V'lg!io che il patrimonio tempo di r if lettere, e meno che me- Affemmia voi siete impazzito!
Quando av~mmo rimandato n. pordella nazione sia esposto a risch~ non no di fare r imostranze e rimproveri, - io dissi amaramente mentre pro- t,I.ere, (non.pnma) 10, servendon11 delnecessari. Dicevat e che c'è .m eu- sebbene io fossi ancor più sorpreso seguivamo il nostro cammino.
/l mglese pu nervoso che possedess1,
Ero sì dianzi . _ concesse Raf- mamfest~u a Raffles, francamente ed
stode a due passi dall'uscio: invece della guardia prima ch e il p ugno di
io lo sento parlare all'altro capo del Raffles la privasse dei sensi. Però, fles _'_ n~a ora s~no tornato .in sen- esattamente, ciò che pensavo di lui
corridoio. Oggi stesso scrivo.
an che nel mio profondo sbalordimen- no. E ve lo provo. Centotrentanove e dell'ultima sua prodezza. E , p~eso
1 ·
·
Tutti e tre tendemmo 1,orecch.10: to, l'istintiva cautela del vero cri- iarde avevo detto non è vero? Bene l 'a·ll'e, parl m,· parai,
con maggiOr
a begli aveva ragione. Allora vidi C!Jl1 minale non m'abbandonava. Corsi non ne abbiamo 'più che centoventi: bondanza c~e. mai, credo, in v.it a m ia ,
una occhiata una doppia scena. l :• tf- dunque all'uscio, . ma varcata la so- forse nemmeno. Coraggio, Bunny, per mentre egli ~asteneva le . m1e ramfles retrocedette di qualche passo,. poi. glia proseguii adagino per andare a amor di Dio! A passo lento. pena la pogne senza f1atare, attomto a segno
si p iantò in equilibrio sul~a punta piantarmi davanti ad un affresco vita!
·
c h e non pensava neppure a levarsi
dei piedi, con le braccia mezzo al- pompeiana, nel corridoio : i due euL'unica nostra precauzione fu qÙe- il cappello, .il qu.ale invece sembrava
zate e un baleno rlegli occhi. E una stodi stavano sempre chia,~chierando sta · il resto fu straordinaria for- sul punto d1 vemr sollevato dalle sue
luce diversa balenò nella grossa fac- tra loro di là dall'uscio opposto e tun~. Una vettu ra ~ piazza veniva ciglia inarcate a dismisura.
. · tto, 1·1· non avvertirono neppure il sordo appunto lasciata in libertà, appiè del- 'l Ma 0°"ià, è la vostra inferna le
eia del nostr o bravo pol lZlO
· t esi d ist intamente la scalinat a esterna: vi saltammo\maniera cot':!:st
quale afferrò vivamente la cat ene d el !schianto ch •io m
a, conclusi, furi.
·
t
t
, quantunque fossi m en o a spiarli con dentro, e Raffles gridò in modo da bondo. ··- Avete un disegno. e ne finsu o fischietto esclamando :
- Ecco dunque che cosa farei io! la coda dell'occhio.
.
farsi sentire tutt'int orno:
lgete coP. me u n altro.....
Ma il fischietto non giunse alle . E r a, come ho detto, una gwrna~a ' - Charing -.cross !
-Non oggi, Bunny, ve lo giuro!
sue labbra Due pugni formidabili dl gra n ?aldo, ma 11 sudore del mw
Svoltammo
nella
Bloomsbury
P retenderest e forse di danni
r isonarono ·simultanei come quelli corpo ml sembrava dlvenuto una Street senza scambiare una parola. ad intend<:!te che siete andato stad'una pist~la a due c~nne e l'uomo pelllcola d1 gh1acc10, e quando nel A un tratto egli picchiò col pugno mani al Mnseo Britanr>.ico con la
barcollò piegando verso cti me per vetro ~he copnva l'affres~o m'appar- sul finestrino.
semplice idea di trovare un nasconmodo che fui costretto a r iceverlo ve ll lleve nfl~sso del mw volto alCocchiere, o dove diavolo ci digho per una notte?
tra le mie braccia mentre cadeva.
t erato, sussulta! di sp.avent~.
c.o nducete?
- Ma è proprio così.
In quella Raffles m1 r aggmnse. Te- . --· A Charing Cross, signore.
1 - E che si faceva una m~ra ri- Ben assestat i, Bunny! -- fece neva le mam nel~e tasche ; un rap1do
Io ho detto King's Cross! Gi- .cognizione come dicevate?
Raffles . . -; L'ho t ramortit o! , L'~1o sgu ardo m 'accerto che. !~ u.ne e le al- rate di bordo e f ilate a gran ve- ~ - Dicevo il vero.
·
tramorhto. Orsù, correte ali usciO, tre erano vuote. I m1e1 . hmon e la locità, o perdiamo il treno. Ce n 'è
- All ora p Prchè diammine comvoi, e vedete. se i custodi hanno sen- mia i.n dignazione .s 'accrebbero. Il r,az- uno per York alle 10 :35, - soggiunse mett ere i'azionaccia che avete comzo misfatto da l m commesso era pro- m entre il finestrino si richiudeva di 'messa?
, .
prio il più inconsulto, il più vano di
. . . . . ••••••••••••••••••~•• ,tutta la sua carriera!
ARTICOLI di SALUME~IA d1 :
Ah, notevole, sicuro, molto noPRIMA QUALITA
~ tevole, ma un nulla a paragone di
ll'rosciut~i, ~alcicce, . Formaggi,
ciò. che han?o nel Museo di Napoli
Capicolli, Salami, Ecc.
e m P ompe1 stessa! Dovete andarci
a Prezzo Giusto
una volta, Bunny; anzi voglio portarvici io. E adesso avanti, a passo
~ moderato; il povero diavolo non ha
!S3 Johnson St.,
Buffalo, N . Y. ! mosso palpebra ; noi ce lo siamo le~Q••••••••• vato dai piedi, ma si r ischierebbe di
1

L'Uomo dalla Maschera Nera
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-- La r agione sarébbe ovvia a r Mi rincresce di non aver avuto brava guardia era stat a
soltanto
chiunqu e, fuorchè a voi, r ipose un Ko~ak per cogliere il s~rrisetto stordita dai colpi di Raffles, e queRaffles con un tono d isdegnoso ma con cu1 Raffles, guardandom1, scrol- sti, da che gli' a vevo portato un fatuttavia non t roppo duro. - · F'u la lò il capo: il suo sorrisetto dei gTan- g·lio della sera con la notizia, m otentazione ò 'un minuto, il finale im- di momenti, cJ:e non m~ncano nella strava una vivacità discordant e dal
pulso d'una frazione di serondo, nostra professwne. Egli non s'era suo carattere posato, e insolita in lui
quando il poliziotto vide ch'ero t en- ancora tolto il cappello, adesso un quanto il subito impulso che 11> a veva
tat o, e mi lasciò scorgere che lo ve- pò calcato sulle ciglia n<;>n più inar: determinato all'atto violento.
deva. Non è . cosa di c~ i mi compi~c - cate. E ad un tra~to 10 compres1
La coppa non mi seduceva più di
c1a , no; anz1 non saro contento fm - dove fosse la coppa d oro.
prima. Certo, era di squisita fattura
chè non sappia dai giornali che il
Quel prezioso trofeo la cui storia e molto bella; ma così leggera, che
P.overo dia';'ol~ è vivo. Ma. tramor- antica e il cui fato recente empiva- il pur·o oro non poteva far uscire
t1rlo era l umca probabillta favo- no i giornali, e p er il quale il f iore
revo le per no1.
della polizia londinese facevà attive per noi da~ crogiuolo se n~n .poche
_ A q ual fine? Nessuno vorrebbe ricerche in. basso e in alto, ornò monete. E molt re Raffles dtchtarava
r ischiare di farsi prendere solamenc durante parecchi giorni il nostro ca - che non l'avrebbe mai fusa !
te perch'è tentato, e neanche perchè minetto. SapevamG ormai che la J
(Contin ua )
non ha saputo nascoriderlo.
--_;_"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ma io avrei meritato d'esser
preso, se non avessi ceduto a una tentazione come
quella,
Bunny ! Non sici l
Don't be satisfied with ordinary
sarebbe
p iù capitat
a un'occasione
baby powders· that are not antinule fra centomila. Avremmo poseptic. Without paying a cent
tuto andar lì tutti i santi g iorni,
more you can get Mennen Anti.
senz'avere una seconda volta la fo r septic Powder - which not only
tuna d'essere i soli visitatori proprio
does everything that other baby
in un qua r to d'ora in cui quel balorpowders do, but also seti! up an
do dalla st ecca da biliardo si fosse
allontanato
antiseptic conditiòn that ftght s
t
d , dal hsuo Eposto, fuor di
1
por a t a e l orecc io. ra una grazia
off germs and skin infection!. It
degli .Dei, e non approfitt arne sastops chafing and rawness, too
r ebbe st ato uno spregio verso la diBuy it at your druggist's today
vina Provvidenza.
- O che n e avete approfittato forse? -- diss'io. - .L a coppa è rimasta laggiù ....
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DON' T BE fiFRfiiD
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"Taxi."
"Really !"

your hair g ray? ls it going g ray? Erose that shadowl

REG'LAR FELLERS

Cloirol lifts the gioo m of gray thot' darkens your foce ond
mokes you look years older.

O

change the color of your hair, Clairo l wifl do it quickly and

C

so subtly th<at your dosest friend won't detect the chonge.

A

Cloirol does what nething e lse can! In one simple treatment

U

dairol shampoos, reconditicms and TlNTS.

AU
TA

U

Q

Ask your b&outician. Or write lo us for FRff Cloirol
boolclef, FREE odvice on fh e care of hair, ond FR.EE '
beout y ona lysi•. Wrile N OW on coupon below.
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Nome .. . . .. . . ....... . .. ... ......... . .....................~...

America·n News FeatureR, Inc.

H

Bevarly Klng, Consultant
C la iro l, lnc .• 132 Wesl 46 Slreet, New York., N. Y.
Pl ease send fREE Cloirol 8ookle t, Advice and Analysis.

by GENE BYRNES
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Whether you'd like to regain your own color or completely
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DASH DIX0N

City . .. . . .. . ... . . . . . •• • •.•••• • . •. . ~- · . . . . • . .• •.. State . . • __.._ .._ _.............

b;v DEAN CARR

DASH APPROA CHE S T HE G-IANT

N\)' i?.cautician's Nome h . . . ... . .. ... . . .•.. . .... • . .••.- - - . . . . . . . . - - -

DOSIANS ON TI-l E TOP OF THE
SH IP FROM MARS THEY PLAY

THEIR DEADLY RAY UPON HIM OUR DEADLY E' RAV
HAS NO ÉFFECT ON
HIM ,~/

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

...

OUR NEW PRICES

40c- 50c
MENS' SOLES . ... ... ... ...~... ..... 75c - $1.00
40c 50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES ......................·-·············
LADIES' HEELS
20c
35c-50c
RUBBER HEELS

DASH QlJICKLY PUTS HIS
DISINTEGJ:<ATION G UN INTO
ACT/ON. T HEY FALL UKE FLIES
BEFORE IT S POWERFUL RAV.
THlS ' LL TAKE
OF YOU PIRATI:::

R. U1l2ER HEELS

DETECTIVE RILEY

a~~:~ ~~;rc."'r"·

by RICHARD LEE
I'M 60\t-36 1'0 SWtM
TO 1H~ BOM": U~OER
WATER, <;o l.
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A 9JRPR•SE" v•srn~

; A!VD W~AT A SuRPRISE""
T!-IAI YELLOW- LIVERED

St-JAKE W\LL CSET- WHBJ
I FbP LJP F!<OIVI
NOWHE'I<E"' !!
s;:::;:::3::::==.

L ooKS

UKE cuRTAII\JS
FoR SOME90DY /!

WHO WJLL IT BE.?_?

Ladies Shoes Dyed All
Colors

~

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
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